
Oggi la manifestazione

Ieri “bloccati” gli Amazon 
locker e mercoledì la 
protesta da Benetton

TRENTO. Da una parte la cocai-
na, dall’altra hashish e marijua-
na (pianta in serra compresa). 
Droga che ha messo nei guai 
quattro persone. Una è stata ar-
restata (ha mandato al pronto 
soccorso un carabiniere men-
tre cercava di scappare ), le al-
tre tre sono state denunciate. E 
tutto questo è successo in Val-
sugana nel giro di poche ore.

Ma  partiamo  dall’episodio  
che si è concluso con l’arresto 
di un tunisino che ieri si è pre-
sentato in tribunale per la con-
valida (fatta) mentre la direttis-
sima è stata rinviata alla prossi-
ma settimana. E in attesa dell’u-
dienza deve stare agli arresti. Il 
tutto ha avuto inizio durante 
un normale servizio di control-
lo stradale da parte dei carabi-
nieri della Compagnia di Bor-
go.  È in  questo contesto  che 
hanno fermato una macchina 
con tre tunisini a bordo. Da un 
primo controllo è risultato che 
tutti  avevano dei  precedenti,  
ma ad insospettire i militari è 
stato  quel  particolare  odore  
che sembrava aver impregnato 
l’abitacolo. Un odore di droga 
che ha portato a fare ulteriori 
accertamenti. Così, addosso ad 
uno dei tre, che appariva ubria-
co, sarebbe stata trovata una 
dose di cocaina. Il primo pen-
siero dell’uomo è stato quello 
di cercare di fuggire e ha colpi-
to  la  mano  del  militare  che  
stringeva la droga e una volta 
bloccato per le braccia, per libe-
rarsi ha pensato bene di assesta-
re una “testata” al militare. Il 
collega  di  quest’ultimo  l’ha  
bloccato e arrestato per resi-

stenza e violenza a pubblico uf-
ficiale. E quindi sia l’arrestato 
che il carabinieri sono stati por-
tati al pronto soccorso per le cu-
re.

Nel pomeriggio di ieri, inve-
ce, i carabinieri di Caldonazzo 
in  ausilio  alla  Radiomobile,  
hanno eseguito una perquisi-
zione nelle abitazioni di tre ra-
gazzi (tutti sono i trent’anni) 
che durante un controllo stra-

dale erano stati trovati in pos-
sesso di pochi grammi di stupe-
facente. Nel corso dei controlli 
nelle case sono stati sequestrati 
165 grammi di “hashish” e 480 
di marijuana nonché una picco-
la serra “domestica” con una 
bella pianta di marijuana. Tutti 
sono stati denunciati all’autori-
tà giudiziaria di Trento per de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.

TRENTO. Per tantissimo oggi è il 
“black friday”, il  giorno delle 
grandi occasioni. Per Trento sa-
rà il “block friday” vista la mani-
festazione organizzata dal grup-
po di Trento dei “Friday for the 

future”.  «Abbiamo  deciso  di  
bloccare  una delle  arterie  più 
trafficate della città, la rotonda 
dell'area ex Zuffo, per un moti-
vo preciso: l'inquinamento pro-
dotto lì si sparge su tutta la città 
e nei nostri polmoni e non pos-
siamo più permettercelo» così 
motivano la scelta del tragitto 
del corteo che partirà alle 9 da 
via Verdi. E i problemi per il traf-
fico saranno pesanti con il Co-

mune che ha previsto degli ac-
corgimenti. Quindi chi deve uti-
lizzare la Gardesana sia prove-
nendo da Riva del Garda che dal-
la città a partire dalle 9 sarà de-
viato su via Brescia. Per chi pro-
viene da Riva sarà attuata la ri-
duzione delle corsie da due ad 
una a partire da Cadine verso la 
città per consentire l’immissio-
ne appunto in via Brescia: è pos-
sibile si verifichino incolonna-

menti anche in galleria. Sempre 
dalle 9 saranno adottati alcuni 
provvedimenti  viabilistici  in  
tangenziale: in particolare sono 
interdette  le  uscite  di  Trento  
centro e 5 Piedicastello-Moto-
rizzazione. La mobilitazione del 
“Friday for the future” è inizia-
ta mercoledì sera con il die-in 
alla  Benetton.  I  partecipanti  
hanno spiegato il perché della 
protesta e poi si sono pacifica-

mente stesi per terra. Ieri, inve-
ce il blitz in università contro gli 
Amazon Locker, gli armadietti 
in cui i corrieri possono deposi-
tare  gli  articoli  comprati  su  
Amazon. «L'azione simbolica- 
spiegano - ha un messaggio ben 
preciso: Amazon è tra i primi 
colpevoli  dell'inquinamento  
dell'aria dato dalle enormi quan-
tità  di  prodotti  trasportati  da  
una parte all'altra del globo».

Pinzolo, sci e Tar
per la Corte dei Conti
c’è danno erariale

Non piangete, vi amerò al di là della vita: 
l’amore è l’anima e l’anima non muore

Dopo breve malattia 
coraggiosamente sopportata  
è serenamente mancato

Ezio Enderle
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i figli Massimiliano e Stefano 
con le relative compagne, l’adorato 
nipote Luca, la sorella Giovanna, i 
fratelli, parenti e amici tutti.

Aldeno, 28 novembre 2019

Il funerale avrà luogo sabato 30 novembre alle ore 14.00 nella 
chiesa parrocchiale di Aldeno. Seguirà la cremazione.
Il S. Rosario sarà recitato oggi venerdì 29 novembre alle ore 
20.00 in chiesa di Aldeno.

Si ringraziano la sorella Giovanna per la premurosa presenza e con-
forto, le sorelle “Opera dell’Amore Misericordioso” di Mattarello, Pa-
dre Sergio e il personale tutto del servizio cure palliative.
Non fiori ma offerte all’ A.I.R.C. - IBAN: IT14H0306909400100000103528

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E RINGRAZIAMENTO

Onoranze Feller – 0464 423300 – www.onoranzefeller.it

Trovato con la coca, per scappare
colpisce con una testata il militare
È stato arrestato. Tunisino fermato per un normale controllo, ha reagito in maniera violenta
A Caldonazzo nella casa di un under 30 trovata anche una mini serra con pianta di marijuana

• L’arresto è stato fatto durante i controlli stradali dei carabinieri
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• Nelle perquisizioni nelle case di 

due giovani sono stati trovati 165 

grammi di hashish e 480 di 

marijuana. L’amico anche la 

pianta di marija

“Block Friday”, la protesta green bloccherà la rotatoria Zuffo

• La protesta in università

TRENTO. Il punto di partenza è 
l’atto d’accusa della procura 
contabile contro Remo Matu-
ri, responsabile dell’area tecni-
ca del Comune di Pinzolo, il 
sindaco (era Bonomi) e il con-
siglio comunale. Venti perso-
ne chiamate a rispondere di  
quasi 20 mila euro di danno 
erariale. Una cifra che corri-
sponde alla somma delle spese 
di giudizio sostenute dal Co-
mune stesso a seguito di una 
serie di sentenze del Tar e quel-
le per il patrocinio legale affi-
dato ad un legale. Al centro la 
variante per le opere pubbli-
che del prg che individuava il 
località piazza Elvira a Campo 
Carlo Magno (siamo a Campi-
glio)  il  sito  in  cui  realizzare  
una centrale a biomassa, mu-
tando quindi la destinazione 
urbanistica  da  “aree  sciabili  
ed impianti” a “zona per at-
trezzature tecniche”. Una de-

cisione sulla quale c’era stato 
un ricorso, accolto dal Tar nel 
2008.  Stessa  decisione  nel  
2008, stesso esito davanti al  
Tar, nel 2010. Stesssa decione 
- con alcune modifiche - nel 
2009. Altro ricorso al Tar con 
dichiarazione di sopravvenu-
ta carenza di interesse. Perché 
nel frattempo il Prg del com-
missario ad acta aveva inserito 
la zona in questione come area 
sciabile. Tutto questo ha pro-
vocato,  secondo  la  procura  
contabile, un danno erariale al 
Comune per sostenere le spe-
se di  giudizio.  Nel  corso del 
procedimento  davanti  alla  
Corte  dei  Conti  tutti  erano  
usciti in 19 con il rito monito-
rio,  resistendo  solo  Maturi.  
Che alla fine, alla luce di una 
serie di considerazione è stato 
condannato sì per danno era-
riale ma per una cifra limitata: 
1.380 euro.

• Cercava la via più breve per arrivare ai mercatini di Natale ma 

quando si è accorto che il pullman carico di turisti era troppo alto, 

ha dovuto cambiare strada. E’ successo ieri verso le 10; nessun dan-

no, solo qualche manovra e poi l’inversione di marcia. C.L.

Cerca i mercatini ma si blocca

TRENTO. La gara fra due automo-
bilisti per “vincere” il titolo di 
primo mezzo ad immettersi in 
rotatoria, ha provocato l’inci-
dente fra i due e un forte rallen-
tamento del traffico in tangen-
ziale. E non in un orario qual-
siasi, ma alle 17.30 con centina-
ia di mezzi in movimento. L’in-
cidente è avvenuto alla rotato-
ria che si trova all’uscita del ca-

sello di Trento sud e ha coinvol-
to un tir e un furgone. Che nel-
la corsa per l’immissione, si so-
no toccati bloccandosi recipro-
camente. L’intervento necessa-
rio per liberare i due veicoli ha 
provocato  inevitabili  blocchi  
del traffico e quindi la forma-
zione di lunghe code che han-
no messo a dura prova i nervi 
degli automobilisti.

Incidente a Trento sud

Una gara fra due mezzi 
per entrare in rotatoria
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Faustino 

Dominici

“I tuoi occhi penetranti continuano 
a guardarci e incoraggiarci pur a 
distanza di un quarto di secolo e ci 
trasmettono la tua forza”

Caterina e Giorgio Dominici

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111

lunedì - sabato: 9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it
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Venerdì 29 novembre 2019

TRENTO


