
TRENTO. Una convivenza diffici-
le fra i tre legati, forse, più che 
dall’amicizia, da problemi dati 
dalla tossicodipendenza prima 
e  da  un percorso  riabilitativo  
poi. Una convivenza finita dopo 
liti e minacce ma che ha avuto 
l’epilogo violento qualche setti-
mana dopo, con una coltellata 
al fianco. Ferito un 26enne, arre-
stato (dai carabinieri) un 34en-
ne.  Questo  in  estrema  sintesi  
quello che è successo fra la Vigo-
lana e Trento con il 34enne che 
sì accusato di lesioni ma anche 
di detenzione illegale di  arma 
comune da sparo, porto di armi 
e oggetti atti ad offendere, mi-
nacce ed è finito nei guai pure 
per alcune prescrizioni medi-
che per psicofarmaci che sono 
state trovate durante la perqui-
sizioni e che sono risultate con-
traffatte.  Mentre  la  marijuana 
era “originale”.

Le liti e la pistola

Per ricostruire come si è arrivati 
all’arresto del trentino, bisogna 
fare un passo indietro, alla metà 
di giugno. I carabinieri della Sta-
zione dell’Altopiano della Vigo-
lana sulla base delle informazio-
ni raccolte, a metà giugno si so-
no interessati in merito ad alcu-
ni contrasti avvenuti fra tre gio-
vani del posto, una coppia di 26 
e 25 anni e un 34enne, che con-

dividevano lo stesso tetto e se-
guivano un percorso riabilitati-
vo presso il Serd di Trento. Per 
motivi  riconducibili  a  crisi  di  
astinenza, tra i tre c’erano state 
delle tensioni che si sono tra-
sformate nel tempi in condotte 
aggressive e minatorie da parte 
del 34enne nei confronti della 
coppia. Che ad un certo punto - 
probabilmente  spaventata,  ha  
lasciato l’appartamento. I mili-
tari avevano avuto la segnalazio-
ne  della  possibile  presenza  di  
un’arma all’interno di quella ca-
sa e per questo nei giorni succes-
sivi  è  scattato il  blitz. Che ha 
portato al sequestro di una pi-
stola antica, detenuta senza al-
cun titolo dal 34enne.

La coltellata

Pochi  giorni  dopo  l’episodio  
violento. Dalla Vigolana ci spo-
stiamo a Trento, nei pressi del-
la sede del Serd dove i tre, pare 
casualmente,  si  ritrovano.  Il  
34enne, già denunciato per il 
possesso abusivo dell’arma, al-
la vista degli ex coinquilini li 
ha minacciati e poi aggrediti, 
colpendo l’uomo al fianco con 
un coltello a serramanico. Por-
tato in pronto soccorso, la pro-
gnosi  per il  26enne (in aiuto 
del  quale erano intervenuti  i  
carabinieri del Norm) è stata 
di 10 giorni.

L’arresto

Alla luce di quanto successo e 
anche di una perizia dei Ris di 
Parma che aveva stabilito che la 
pistola, per quanto antica, era 
perfettamente  funzionante,  il  
tribunale di Trento su richiesta 
della procura ha ordinato l’arre-

sto del 34enne. Il provvedimen-
to  è  stato  eseguito  nei  giorni  
scorsi dai carabinieri di Trento 
che,  durante  la  perquisizione  
domiciliare, hanno inoltre rin-
venuto e sequestrato della so-
stanza stupefacente del tipo ma-
rijuana e prescrizioni mediche 

per l’acquisto di psicofarmaci, 
risultate contraffatte, di cui l’ar-
restato dovrà rispondere all’Au-
torità Giudiziaria, oltre ai reati 
di lesioni personali  aggravate, 
minaccia, detenzione illegale di 
arma comune da sparo, porto di 
armi e oggetti atti ad offendere.

• I carabinieri di Trento hanno arrestato il 34enne pochi giorni fa
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Litiga e accoltella l’ex coinquilino
L’aggressione a Trento. I carabinieri hanno arrestato un trentino 34enne che, dopo le minacce, era passato alla vie di fatto ferendo 
con una lama un 26enne davanti al Serd. In casa aveva anche una pistola “antica” ma funzionante e ricette contraffatte per gli psicofarmaci

TRENTO. È stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico ed ora è 
ricoverato  in  rianimazione,  il  
58enne  di  Sarentino,  in  Alto  
Adige, che ieri mattina è preci-
pitato per almeno 30 metri nel 
bosco dopo aver perso il con-
trollo della sua mountain bike a 
Porte Rendena, a pochi metri di 
distanza dalla chiesetta di San 
Valentino. La chiamata al nume-
ro unico per le  emergenze,  il  
112, è arrivata verso le 9.20 e a 
dare l’allarme sono stati gli ami-
ci del 58enne che erano con lui 
in una giornata che doveva esse-
re all’insegna della natura e del-
lo sport. Il coordinatore dell'a-
rea operativa Trentino occiden-
tale del soccorso alpino e speleo-
logico  ha  chiesto  l'intervento  
dell'elicottero e di una squadra 
di due operatori della Stazione 
Val Rendena Busa di Tione. Sul 
posto anche ambulanza e vigili 
del fuoco che hanno agevolato 

le  operazioni  di  recupero  ta-
gliando alcune piante. I soccor-
ritori, il tecnico di elisoccorso e 
l'equipe medica hanno raggiun-
to l'infortunato,  cosciente,  da 
sotto, lo hanno stabilizzato e im-
barellato. Con un sistema di cor-
de fisse è stato poi spostato per 
una trentina di metri per con-
sentire all'elicottero il recupero 
tramite verricello. L'uomo è sta-
to trasferito all'ospedale Santa 
Chiara di Trento. Qui è stato sot-
toposto ad una serie di accerta-
menti e quindi è stato portato in 
sala operatoria per essere infine 
trasferito nel reparto di rianima-
zione. Circa la dinamica di quan-
to successo, l’uomo stava per-
correndo un itinerario in moun-
tain bike assieme ad alcuni ami-
ci  in  val  Rendena.  All’altezza  
della chiesetta di San Valentino, 
l’uomo ha perso il controllo del-
la due ruote cadendo nel bosco 
sottostante per diversi metri. 

A Porte Rendena

Precipita con la bici
per diversi metri:
ora è in rianimazione 

• I soccorritori ieri alla chiesetta di San Valentino a Porte Rendena

TRENTO. Sono stati riportati 
a valle sani e salvi dal soc-
corsi alpino i venti olandesi 
(fra adulti e bambini) che 
venerdì pomeriggio aveva-
no  chiesto  aiuto  durante  
un’escursione lungo la par-
te finale del sentiero attrez-
zato Chiesa  in  Val  Scura,  
siamo nel comune di Levi-
co Terme. L’intervento si è 
concluso poco dopo le 20 di 
venerdì  sera.  Il  gruppo,  
composto da adulti e bam-
bini per  un totale  di  una 
ventina di persone, ha chia-
mato il numero unico per 
le emergenze 112 verso le 18 
di venerdì perché non era 
in grado di concludere l'e-
scursione in autonomia. Il 
coordinatore dell'area ope-
rativa  Trentino  centrale  
del soccorso alpino e spe-
leologico ha chiesto l'inter-
vento della Stazione Levico 
e, in un secondo momento, 
della  Stazione  Altipiani,  
considerato il numero ele-
vato  di  componenti  del  
gruppo  da  aiutare.  Una  
quindicina di  soccorritori  
hanno raggiunto a piedi gli 
escursionisti in circa venti 
minuti. Dopo averli assicu-
rati, tutto il gruppo è stato 
accompagnato in sicurezza 
fino al termine del sentiero 
attrezzato  e  poi  fino  alle  
macchine.  Nessuno,  per  
fortuna, ha poi avuto biso-
gno del ricovero in ospeda-
le.

Val Scura

Venti turisti
bloccati
sul sentiero:
salvati

• Continua l’attività di preven-

zione e repressione del feno-

meno legato allo spaccio di 

sostanze stupefacenti nel 

centro cittadino, voluta dal 

Questore di Trento Cracovia. 

In questo ambito la Squadra 

Mobile ha denunciato per 

spaccio di sostanze stupefa-

centi, due tunisini trovati in 

possesso di alcune dosi di 

cocaina ed alcune confezioni 

di hashish, nonché di denaro 

contante provento dell’attivi-

tà di spaccio. Si tratta - spiega 

la Questura - di droga destina-

ta al mercato locale quindi il 

sequestro dello stupefacente 

assume un doppio significato: 

da un lato si contrasta il feno-

meno dello spaccio indivi-

duandone gli autori, dall’altro 

si toglie dal mercato degli 

stupefacente una tipologia di 

droga che, specie per quanto 

riguarda l’hashish, è per lo 

più destinata ai giovani. 

Spaccio in piazza
fermati con 
coca e hashish
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