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TRENTO. Le telecamere di video-
sorveglianza, che pure lo ave-
vano ripreso in luoghi e orari 
compatibili con i fatti, non sem-
bravano sufficienti a dimostrar-
ne la colpevolezza. Alla fine, pe-
rò, è stato il Ris - attraverso l’e-
same di alcuni cocci di vetro - a 
determinare  con  certezza  la  
corrispondenza tra il Dna depo-
sitatosi sulle schegge e l’uomo 
accusato di  essere l’autore di 
un tentativo di rapina avvenu-
to nel giugno scorso in zona Cri-
sto Re: un’aggressione mirata a 
derubare una signora della sua 
borsa, e culminato con una bot-
tiglia di vetro spaccata in testa 
alla vittima. A seguito degli esi-
ti degli accertamenti, l’uomo - 
che aveva chiesto intanto il rito 
abbreviato ma che aveva sem-
pre negato di essere il responsa-
bile - è stato infine condannato 
a due anni di reclusione dal gup 
Marco La Ganga. 

Il violento episodio, lo ricor-
diamo, era avvenuto nel giu-
gno dello scorso anno negli stal-
li della chiesa di Cristo Re, e si 
era concluso con qualche gior-
no di prognosi per la signora e 
con  l’identificazione  dell’uo-
mo, personaggio già molto no-
to alle forze dell’ordine. 

L’accusa era duplice, perché 
in base agli accertamenti, e ad 
un’altra denuncia presentata, 
l’uomo era ritenuto responsabi-
le anche del furto di uno zaino a 
danni di un dipendente del vici-
no hotel  Everest.  Ma mentre 
per questo reato l’uomo aveva 

sin da subito ammesso le pro-
prie responsabilità, per la tenta-
ta  rapina  consumatasi  una  
manciata di minuti dopo nega-
va invece ogni addebito. Dalle 
telecamere era risultato che gli 
spostamenti registrati poteva-
no essere effettivamente com-
patibili con i fatti, ma vi erano 
comunque margini di incertez-
za. Così il  gup ha disposto le 
analisi dei cocci di vetro della 

bottiglia, che erano stati subito 
repertati e che sono stati poi in-
viati al Ris di Parma per le veri-
fiche: da lì è emerso che il Dna 
sulla bottiglia era compatibile 
al 100% con quello dell’indaga-
to. 

L’ulteriore prova ha impres-
so una svolta nel procedimen-
to, e il gup ha così condannato 
l’uomo a due anni di reclusione 
per entrambi gli episodi. 

TIONE. Un uomo di 46 anni e 
una donna di 23 anni sono ri-
masti feriti, sembra in modo 
non grave, in seguito ad un in-
cidente stradale tra due auto 
che si sono scontrate verso le 
17.40 lungo la  strada statale 
239, tra Tione e Villa Rendena. 
Violento lo scontro, con le due 
autovetture che hanno ripor-
tato diversi danni, mentre per 
i due automobilisti le conse-
guenze non sembrerebbero es-
sere particolarmente serie. 

Sul posto sono intervenuti i 

vigili del fuoco volontari della 
zona, che hanno provveduto 
anche alla rimozione dei mez-
zi e alla pulizia della carreggia-
ta, poi la polizia locale delle 
Giudicarie, che ora si dovrà oc-
cupare dei rilievi del caso, ed i 
sanitari, che hanno trasporta-
to i feriti all'ospedale di Tione 
per  ulteriori  accertamenti.  
Qualche  piccolo  disagio  alla  
viabilità c’è stato, anche per-
ché è stato necessario chiude-
re temporaneamente al traffi-
co il tratto interessato. 

I controlli. Due 
adolescenti beccati con 
piccole quantità. Genitori 
convocati in caserma 

TRENTO. Controlli a tappeto nei 
giorni scorsi da parte dei cara-
binieri di Predazzo nei confron-
ti di gruppi di minorenni e mi-
rati a verificare il possesso di 
sostanze stupefacenti. Gli ac-

certamenti hanno avuto esito 
positivo, e  durante lo  scorso 
weekend pasquale  sono stati  
intercettati due giovanissimi - 
rispettivamente di 14 e 15 anni 
-  con  piccoli  quantitativi  di  
marijuana.  I  militari  hanno  
quindi  avvertito  i  genitori,  i  
quali sono stati convocati in ca-
serma. Illustrata la situazione, 
i carabinieri hanno poi riaffida-
to i due minori ai genitori dopo 

il disbrigo delle formalità di ri-
to e la contestazione di consu-
mo di stupefacenti. 

Sempre i carabinieri del co-
mando di Predazzo, negli stes-
si giorni, hanno effettuato un 
secondo sequestro di sostanza 
stupefacente a seguito del con-
trollo mirato di un ventenne 
del posto anch’esso trovato in 
possesso di un piccolo quanti-
tativo di marijuana, che anche 

in questo caso ha fatto scattare 
la segnalazione al Commissa-
riato del Governo per uso di so-
stanza stupefacente.

«Tenuto conto della confer-
ma dell’uso di sostanze stupe-
facenti non solo tra i giovani, 
ma anche tra i  giovanissimi,  
con  le  conseguenze  dovute  
proprio agli effetti di queste so-
stanze che spesso presentano 
principi attivi elevati - spiega-

no i carabinieri in una nota - 
l’attività dei  carabinieri  della  
compagnia di Cavalese prose-
guirà  in  tale  direzione,  con  
sempre più specifici  e mirati  
controlli antidroga tra tali tipo-
logie di ambienti giovanili al fi-
ne di dare un preciso segnale, 
nonché promuovendo ulterio-
ri conferenze scolastiche al fi-
ne di incrementare la preven-
zione».

Controlli a Predazzo, quattordicenni trovati con la marijuana

Rapinò una donna a Cristo Re 
incastrato dal dna sulla bottiglia
La vicenda. Le telecamere insufficienti a dimostrare la colpevolezza, la svolta è arrivata
dalle analisi del Ris sul vetro spaccato in testa alla vittima. L’uomo condannato a due anni 

• Gli stalli della chiesa di Cristo Re, in via Fratelli Fontana, dove era avvenuta l’aggressione 

Val Rendena 

Frontale tra due auto
Guidatori in ospedale

• Un posto di blocco dei carabinieri

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Lidia Brugnara 
ved. Nardin

di anni 89

Ne danno il triste annuncio i figli 
CARLO con LORENZA, LUIGI con 
VIVIANA, PAOLO con AURELIA, 
GIULIANA con ARMANDO, GIORGIO 
con SILVANA e SILVANO con GINA, 
i nipoti, i pronipoti, il fratello GIULIO 
con CECILIA, la cognata CARLA e 
parenti tutti.

Trento, Giovo, 23 aprile 2019

I funerali avranno luogo venerdì 26 aprile alle ore 16.00 nella 

chiesa parrocchiale di Verla di Giovo.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

•L’altro reato 
L’uomo era accusato 
anche di aver rubato 
uno zaino a un giovane 

•Le indagini La Procura 
aveva raccolto anche i 
filmati delle telecamere

 Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale, la Direzione e tutto il Personale della Cassa Rurale Val 
di Non partecipano al dolore del dipendente Giorgio Visintainer e 
dei suoi familiari per la perdita del papà

Giuseppe

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 11:00 - 13:00 e 14:30 -18:00

domenica: 16:00 - 19:30

Via Castelbarco 11 - Trento
tel. 0461 885111

lunedì - sabato:  9:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

Via Portici 41 - Bolzano

lunedì - venerdì:  9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

Ci ha lasciati improvvisamente

Felice Sordo

Ne danno il triste annuncio la 
moglie MARIA GRAZIA, i nipoti 
ANDREA, ALBERTO e FILIPPO e 
parenti tutti.

Trento, 23 aprile 2019

I funerali avranno luogo venerdì 26 aprile alle ore 11.00 nella 

chiesa del cimitero di Trento.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

Loretta, Benedetta e Lodovico commossi abbracciano Grazia e 
piangono la scomparsa di

Felice

amico caro e speciale.

Renzo, Floriana, Carlo e Marco Bonazza partecipano al dolore 
dell’amica Grazia per la perdita dell’amato

Felice

persona indimenticabile come Uomo, Professionista e Amico.

 Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale, la Direzione e tutto il Personale della Cassa Rurale 
Val di Non partecipano al dolore dei dipendenti Claudio e Mario 
Concini e dei loro familiari per la perdita della mamma

Enrica
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