
TRENTO. Ha dato in escande-
scenza, ha minacciato di mor-
te la dottoressa che era inter-
venuta per tranquillizzarlo e 
poi, con un coltello, ha forato 
gli pneumatici di una macchi-
na. Tutto questo è successo ie-
ri al Serd di Trento e l’uomo, 
un utente della struttura che 
si occupa delle tossicodipen-
denze, è stato arrestato dai ca-
rabinieri della Radiomobile di 
Trento. Un intervento rapido, 
quello del  militari,  che però 
non è riuscito a cancellare la 
paura che è stata vissuta da 
chi, in quei concitati minuti, 
era nelle sale dell’ufficio di via 
Gocciadoro.

Le minacce

Su quali siano state le ragioni 
che hanno l’uomo ha dare in 
escandescenza non c’è ancora 
chiarezza. Quello che è certo è 
che  ieri  l’utente  ha  gettato  
scompiglio  all’interno  della  
struttura ha come missione la 

prevenzione, la cura, la riabili-
tazione nei confronti delle per-
sone a rischio o che fanno uso 
di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope. Un atteggiamento ag-
gressivo e violento che ha por-
tato scompiglio e paura. Una 
situazione potenzialmente ri-
schiosa che una dottoresse del 
servizio ha cercato di ricom-
porre intervenendo in prima 
persona. Ma questo non è ba-
stato per calmare l’uomo. Che 
avrebbe ulteriormente alzato i 
toni arrivando a profferire mi-
nacce di morte contro il sanita-
rio. Tensione e paura che han-
no fatto scattare la richiesta di 

aiuto alla centrale unica delle 
emergenze, il 112, che ha chie-
sto quindi l’intervento dei ca-
rabinieri. Quando i militari so-
no arrivati, l’uomo era all’e-
sterno del Serd e aveva sfogato 
la sua rabbia forando i pneu-
matici di una vettura lì par-
cheggiata. E lo ha fatto con un 
coltello che poi  i  carabinieri  
della  Radiomobile  gli  hanno 
trovato addosso.  E per lui  è 
scattato l’arresto. 

La solidarietà

L'assessore  alla  salute  della  
Provincia  Stefania  Segnana  
esprime particolare vicinanza 

e solidarietà al personale del 
Serd che oggi è stato coinvolto 
in un episodio particolarmen-
te delicato. «In questa situa-
zione, cioè nell'obbligo dell'os-
servanza delle regole anti-Co-
vid, episodi del genere posso-
no mettere a rischio la salute 
di coloro che prestano aiuto e 
assolvono alle mansioni della 
propria professione sanitaria. 
A loro esprimo tutta la solida-
rietà  mia  personale  e  della  
giunta per il delicato compito 
che continuano ad assolvere 
con grande professionalità», 
ha commentato l'assessore Se-
gnana.

• Il parapiglia è avvenuto all’interno del Serd di via Gocciadoro

TRENTO.  A  sole  due  settimane  
dal rinvenimento dei resti di un 
caduto della Grande Guerra sul 
Cornicciolo di Presena, resti av-
volti nel Tricolore, i ghiacciai 
del Trentino hanno restituito la 
salma di un altro soldato dece-
duto durante la Prima guerra 
mondiale.  Un  soldato  au-
stro-ungarico, come racconta-
no i brandelli della divisa che 
sono stati trovati.

L’intervento  di  recupero  è  
avvenuto ieri mattina nella zo-
na  del  Crozzon  di  Lares  nel  
gruppo dell’Adamello a 3.150 
metri  di  altitudine.  Anche in  
questo caso il ritrovamento si 
deve alla segnalazione di due al-
pinisti  che  hanno  notato  nel  
ghiaccio  la  presenza  di  resti  
umani e allertato la stazione dei 
carabinieri di Carisolo. I tecnici 
dell'ufficio  beni  archeologici  
della Soprintendenza provin-
ciale per i beni culturali, insie-
me al comandante della locale 
stazione dei carabinieri e ad un 
componente della commissio-
ne storico culturale della Sat, 
accompagnati da una guida al-
pina, hanno effettuato il prelie-
vo del corpo, una volta ottenu-
te le necessarie autorizzazioni. 
L'intervento è stato supportato 
dal nucleo elicotteri della Pro-
vincia. I resti del caduto sono 
stati individuati lungo il versan-

te settentrionale della cima, al-
le sue estreme pendici. Total-
mente scheletrizzati e dispersi 
su un areale  di  diversi  metri  
quadrati  a  causa  dell’azione  
erosiva dei ghiacci, erano anco-
ra in parte inseriti nella divisa 
di cui si sono conservati nume-
rosi brandelli. Assieme vi erano 
anche altri oggetti del corredo 
militare. Alla luce del materiale 
raccolto si può fin da subito ri-
conoscere, come detto, un’ap-
partenenza del soldato all'eser-
cito austro-ungarico. L’opera-
zione di recupero ha previsto, 
oltre alla registrazione puntua-
le del luogo del rinvenimento, 
la raccolta documentata di tut-
to quanto poteva essere perti-
nente alla salma, alla sua divisa 
e ai suoi accessori. Dopo un pri-
mo inventario e catalogazione 
effettuati sul sito, i resti sono 
stati trasferiti a valle per essere 
sottoposti ad esame autoptico 
da parte di un anatomopatolo-
go allo scopo di  ricostruire il  
profilo biologico della salma. I 
reperti, dopo i necessari accer-
tamenti volti a verificare la pre-
senza di ulteriori elementi utili 
ai fini di una possibile identifi-
cazione del caduto, saranno af-
fidati ai restauratori della So-
printendenza. Del ritrovamen-
to è stata data la dovuta comu-
nicazione al Commissariato Ge-
nerale per le Onoranze ai Cadu-
ti e alla Croce Nera austriaca. 
Saranno loro, se il soldato reste-
rà sconosciuto, ad occuparsi di 
dare una degna sepoltura ai re-
sti.

Serd, dottoressa minacciata
da un utente: scatta l’arresto
In via Gocciadoro. L’uomo ha dato in escandescenza all’interno della struttura e quando
il medico è intervenuto lo ha minacciato di morte. Con un coltello ha bucato le ruote di un’auto

Sull’Adamello
le ossa e la divisa
del soldato 

Il ritrovamento. 

La segnalazione da due 
alpini, poi il recupero del 
militare austro-ungarico

•L’intervento
I carabinieri lo hanno 
bloccato mettendo 
fine all’aggressione

•L’assessore Segnana
«La massima solidarietà 
a tutto il personale»

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE

• MALLES

• ROVERETO

• MERANO

• CLES

• MOENA

• ALA

• 
TRENTO
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VALSUGANA
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RIVA DEL GARDA
•

• BOLZANO
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• VIPITENO
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OGGI

DOMANI

Temperature
stazionarie

SORGE 06:29 TRAMONTA 19:50SORGE 06:52  TRAMONTA 19:24

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 16 29 15 29

BRESSANONE 13 27 13 27

BRUNICO 10 25 11 25

MERANO 16 27 15 27

VIPITENO 10 26 10 26

SILANDRO 14 26 13 26

TRENTO 16 29 15 29

ROVERETO 17 30 16 30

PERGINE 15 28 15 28

ARCO 16 30 17 29

CLES 13 27 12 26

Previsione di oggi
ALTO ADIGE alternanza tra sole e 
nubi. Al mattino sulla Valle Aurina 
saranno possibili anche delle piog-
ge. Nel pomeriggio la probabilità di 
rovesci sarà solo in lieve aumento. 
TRENTINO molto soleggiato salvo cu-
muli sui rilievi nelle ore pomeridiane, 
dove non si esclude la possibilità di 
qualche rovescio. Temperature stazio-
narie. Venti perlopiù deboli a nord. 
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi, ma con nubi in aumen-
to serale fino a cieli nuvolosi e deboli 
piogge. La temperatura massima 
sarà di 29 gradi, la minima di 19.

Previsione di domani
ALTO ADIGE il tempo sarà soleggiato 
con clima tardo-estivo. Per sabato, si 
prevede cielo poco nuvoloso mentre 
domenica la nuvolosità sarà più consi-
stente con dei rovesci pomeridiani.
TRENTINO in gran parte sereno, qual-
che cumulo sui rilievi al pomeriggio. 
Temperature stazionarie. Venti deboli 
nord-orientali in quota e da deboli a 
moderati a regime di brezza in valle.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi per l'intera giornata, 
non sono previste piogge. La tempe-
ratura massima registrata sarà di 
27 gradi centigradi, la minima di 18.

NUMERI UTILI E FARMACIE REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 18 29

AOSTA 15 28

BARI 21 26

BOLOGNA 17 30

CAGLIARI 19 29

CAMPOBASSO 16 27

CATANZARO 19 29

FIRENZE 19 31

GENOVA 21 28

L'AQUILA 12 25

MILANO 21 29

NAPOLI 23 30

PALERMO 23 29

PERUGIA 18 27

POTENZA 12 30

ROMA 21 32

TORINO 19 29

TRIESTE 23 31

VENEZIA 21 29

Previsione di oggi
NORD in prevalenza soleggiato, ecce-
zion fatta per fenomeni diurni sui rilievi 
di Nordest. Temperature stazionarie.

CENTRO mattina soleggiata seguita da 
pomeriggio con temporali. Temperatu-
re in rialzo, massime tra 28 e 32 gradi.

SUD permane una certa instabilità tem-
poralesca diurna sulle zone interne 
e in Appennino. Temperature stabili.

Previsione di domani
NORD ancora condizioni di bel tempo 
prevalente con ampi spazi soleggiati. 
Temperature in lieve diminuzione.

CENTRO cieli in prevalenza sereni o 
poco nuvolosi, salvo acquazzoni in 
sviluppo diurno sull'Appennino. 

SUD altra giornata all'insegna della 
variabilità con nubi e schiarite. Tem-
perature massime tra 28 e 31 gradi.

Azienda sanitaria 0461.904111

Cup Prenotazioni 848816816

Pronto soccorso 0461.903206

Canile comunale 328.2589488

Carabinieri 0461.202000

Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000

Emergenza sanitaria 112

Guardia medica 0461.904298

Guasti acqua e gas 0461.362222

Osp. San Camillo 0461.216111

Osp. S. Chiara 0461.903111

Osp. Villa Bianca 0461.916000

Polizia stradale 
0461.899736

Questura 0461.899511

Vigili del fuoco 115 (492300)

Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100

Aeroporto Bolzano 0471.255255

Aeroporto Verona 045.8095666

A22 Informazioni 800.279940

A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteca centrale 0461.889521

Denunce piccoli reati 0461.910100

Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021

Lega Lotta Tumori 0461.922733

Materiale ingombrante  0461.362460

Municipio num. verde  800017615

Municipio serv. sociali  0461.884477

Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266

Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248

Prenotazione ambulanze 800070080

Provincia Trento 0461.984331

Radiotaxi 0461.930002

Servizi funerari 0461.884301

Servizio veterinario 0461.902777

Soccorso Alpino 112

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 19696

Trentino Trasporti 0461.821000

Trib. Malato gio 15.30-18.30 
0461.902456

Uff. oggetti smarriti 0461.884351

Uff. protezione civile 0461.204447

Viaggiare informati 1518

Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6

Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

Farm. Alla Madonna Via Manci, 42

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 982584

ROVERETO

Farmacia Santoni Piazza Filzi, 24

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 437797

ARCO

Farmacia Bettinazzi Via B. Galas, 49

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 516171

PERGINE

Ruperti-Madrano Via d'Oltrefersina 113

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 552252

BOLZANO

Farmacia Com. Orazio Via Orazio 45

fino alle ore 08.30 0471 281050

Farmacia Einstein Via Bruno Buozzi 30

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 214419

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Salvaneschi 0471 952833

Appiano sulla Strada del Vino

Farmacia St. Pauls 0471 665897

Aldino

Farmacia Aldino 0471 886650

Ora

Farmacia Fortichiari 0471 810020

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Merano Via Roma 270

fino alle ore 08.30 0473 338335

Farmacia Dieci Via Luis Zuegg 24/a

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 440004

Lagundo

Farmacia Kura 0473 448700

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Naturno

Farmacia S. Zeno 0473 667136

Prato allo Stelvio

Farmacia Dr. H. Köfler 0473 616144
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