
Disperso da giorni, ritrovata la sua auto

Non si placa la «morsa» che i topi
d’appartamento stanno stringendo
ormai da settimane sul capoluogo
e altre zone della provincia.
Anche nella giornata di martedì so-
no stati segnalati episodi di intru-
sioni nelle abitazioni: in un caso, i
ladri hanno tentato di colpire a Co-
gnola, sulla collina di Trento, ma
hanno dovuto desistere, disturba-
ti forse dall’arrivo di un’auto. I pro-
prietari dell’abitazione hanno nota-
to segni di effrazione sui serramen-
ti, ma senza registrare intrusioni.
Altri tre colpi, invece, sono purtrop-
po andati a segno. Non nella zona
di Trento ma in Valsugana, tra Per-
gine e Caldonazzo.
In un’abitazione di piazza San Roc-
co, tra via Dossetti e la centralissi-
ma via Maier, i malviventi sono riu-
sciti a rubare ben 7.000 euro tra con-

Madonna Bianca.
Il fatto che gli obiettivi colpiti si tro-
vino tutti in una zona limitata, fa
pensare - come aveva spiegato sul-
l’Adige di ieri anche il questore Gior-
gio Iacobone - a soggetti che colpi-
scono in maniera sistematica, una
casa dopo l’altra dove trovano buo-
na possibilità di agire.
Ovvero finestre con imposte aper-
te o tapparelle alzate, serrature da-
tate, portoni dei garage socchiusi e
così via.
Proprio per questo non è mai fiato
sprecato ripetere i consigli delle for-
ze dell’ordine, dettati dal buon sen-
so ma che spesso l’abitudine o la
fretta ci portano a non seguire: pro-
teggere finestre e serramenti con
imposte e persiani ogni qualvolta
ci si allontani dall’abitazione o si va-
da a dormire; chiudere con le dovu-
te mandate i portoncini blindati e
non limitarsi a chiuderseli alle spal-
le; non dare mai l’impressione che
la casa rimanga vuota lasciando gli
appartamenti per uscite brevi, la-
sciando qualche luce o una radio
accese.

I topi d’appartamento
in Alta Valsugana hanno
colpito di pomeriggio
in piazza San Rocco
ma anche in una
casa di Caldonazzo

Sono state sospese
poco prima delle 20
di ieri le ricerche del
58enne di Cles la cui
auto, una Ford Fiesta
grigio scuro, è stata
ritrovata nel primo
pomeriggio di ieri in
una radura, in

località ponte Stori, nel comune di
Caldes, al di là del torrente Noce
rispetto all’abitato solandro.
Della scomparsa dell’uomo, le forze
dell’ordine e gli uomini impegnati nel
soccorso hanno saputo solo dopo il
ritrovamento della vettura e la
verifica dei dati relativi. Nessuno fino
a ieri aveva segnalato l’assenza da
casa dell’uomo, originario della valle
di Sole ma residente in una zona
isolata alla periferia di Cles.
Successivi accertamenti, hanno poi
permesso di appurare come
probabilmente il 58enne si sia

allontanato dalla sua abitazione il 14
o addirittura il 10 novembre scorso.
Per le operazioni di ricerca sono
state mobilitate decine di uomini tra
operatori del soccorso alpino, vigili
del fuoco dei corpi volontari della
zona, carabinieri e anche
sommozzatori, che hanno setacciato
il letto del Noce.
Le ricerche, come detto, sono state
sospese ieri sera, senza che abbiano
dato alcun esito. Le operazioni
riprenderanno questa mattina di
buon’ora, sempre nella speranza che
- almeno nella zona - non diano esito
positivo. Si confida, cioè, che l’uomo
si sia allontanato a bordo di altri
mezzi o con altre persone dopo aver
parcheggiato l’auto. Se davvero si
fosse allontanato a piedi dopo aver
lasciato la sua Fiesta, difficile che
non possa aver accusato le
conseguenze del maltempo e delle
temperature rigide di questi giorni.

In collina i ladri hanno dovuto desistere, ma in  Valsugana hanno rubato da un appartamento ben 7.000 euroL’ALLARME

Ancora furti, da Cognola a Pergine

tanti, gioielli ed altri oggetti di va-
lore. Sempre a Pergine, in una via
poco lontana, altro colpo, questa
volta per un bottino di poco supe-
riore ai 500 euro.
I colpi sono stati messi a segno nel
pomeriggio, mentre i proprietari si
trovavano al lavoro. Lo stesso ora-
rio in cui è stata colpita anche una
casa di Caldonazzo, da cui sono spa-
riti contanti e beni per un centina-
io di euro. Il fatto che tutti e tre i fur-
ti siano avvenuti di pomeriggio - i
derubati all’ora di pranzo si trova-
vano nelle loro case ed hanno fatto
la poco piacevole scoperta al rien-
tro serale - e la zona, piuttosto cir-
coscritta, avvalora l’ipotesi che gli
autori possano essere gli stessi.
Una banda, dunque, come quella (o
quelle, non è escluso sia più d’una
quella che è particolarmente attiva
in queste settimane sul territorio
trentino) che pare abbia colpito nei
giorni scorsi tra Villazzano, Povo,

Controlli in centro, scattano le espulsioni
Operazione
della polizia:
accompa-
gnati alla
frontiera
stranieri
irregolari 
o con
precedenti
penali

Prosegue l’attività di contrasto
all’immigrazione clandestina e
allo spaccio di sostanze stupe-
facenti voluta dal questore di
Trento. Ieri mattina in centro
città è stato rintraccciato un
cittadino tunisino di 27 anni,
noto per spaccio di stupefacen-
ti e irregolare sul territorio na-
zionale. Dopo avergli notifica-
to il provvedimento giudiziario
di cumulo pene per 2 anni e 5
mesi di reclusione con pena so-
spesa, è stato accompagnato

al Centro di identificazione ed
espulsione di Torino, che pro-
cederà ad eseguire l’accompa-
gnamento alla frontiera.
Altri due tunisini irregolari so-
no stati individuati, sottoposti
ai rilievi delle impronte digita-
li e sottoposti ad espulsione
con ordine di lasciare il terri-
torio nazionale. In caso di man-
cata ottemperanza si procede-
rà anche per loro al trasferi-
mento presso i Cie. In mattina-
ta, poliziotti hanno accompa-

gnato alla frontiera due albane-
si di 27 e 25 anni, espulsi dopo
aver scontato in carcere 6 an-
ni e 2 mesi il primo e 3 anni e 6
mesi il secondo, per spaccio di
droga. Entrambi sono stati por-
tati all’aeroporto di Verona per
l’imbarco verso l’Albania.
Sempre ieri è stato disposto
l’allontanamento coattivo per
motivi di pubblica sicurezza di
un romeno di 41 anni, con re-
centi precedenti penali per
sfruttamento della prostituzio-

ne, maltrattamenti in famiglia,
ricettazione, resistenza a pub-
blico ufficiale e furto, tutti rea-
ti commessi a Trento. 
Altri 8 cittadini romeni, senza
lavoro e senza fissa dimora, in-
dividuati nel centro, sono sta-
ti allontanati: non erano in pos-
sesso delle condizioni per sog-
giornare in Italia. La questura
sta verificando, in collabora-
zione con la polizia romena,
l’autenticità dei loro documen-
ti.

Arrivi per Trento, Bondone e Valle dei Laghi: +4,57% in 4 mesiTURISMO

Apt, una stagione ancora positiva

Coppia di turisti in piazza Duomo. Il turismo pare non sentire la crisi

Una stagione estiva di segno positivo. No-
nostante la crisi economica si faccia sen-
tire, il settore turismo tiene. Lo dicono i
dati dell’Apt di Trento, Monte Bondone e
Valle dei Laghi: numeri resi noti durante
l’assembela generale dei socie, tenutasi
presso il Muse.  «Quello che si sta per chiu-
dere è un anno per noi comunque positi-
vo – ha dichiarato la direttrice dell’Azien-
da di promozione Elda Verones - come di-
mostrano i risultati dell’estate 2013». Da
giugno a settembre ci sono stati 72.025 ar-
rivi (+4,58%) e 142.587 presenze (+14,1%)
negli alberghi. «Considerata l’alta percen-
tuale di stranieri, hanno contribuito al suc-
cesso i grandi eventi estivi internaziona-
li che hanno portato turisti da ogni parte
del mondo, Europa, Stati Uniti d’America,
Australia, Nuova Zelanda, Paesi Asiatici».
Tra i più significativi progetti promossi
dall’Apt nel 2013 ci sono la Leggendaria

Charly Gaul Trento-Monte Bondone, il
Campionato Mondiale Master e Cicloama-
tori UWCT Final Trento 2013, che ha con-
tribuito assieme alle altre manifestazioni
rendere settembre il miglior mese dell’an-
no con 40.055 presenze (+27,01%) e 17.887
arrivi (+7,54%) negli alberghi; il Trento Fil-
mfestival, il Festival dell’Economia, le Fe-
ste Vigiliane, il Trento Summer Festival,
le Feste Madruzziane, Mese Montagna, I
Suoni delle Dolomiti, DiVinNosiola, Spiri-
to Artigiano, MondoMerlot, Autunno Tren-
tino, World Rookie Tour, Monte Bondone
Night & Day, Trentino Basket Cup, i ritiri
sportivi di Bayern Monaco e Inter giova-
nili, Mezza Maratona del Concilio, Tour
Laghi, Mountain & Garda Bike e Mototu-
rismo.
«Degno di nota - recita il comunicato - an-
che l’evento ormai alle porte l’edizione
numero 26 della Winter Universiade, di

cui Apt è referente per la gestione delle
informazioni e accommodation per qua-
si 4.000 persone tra atleti, giudici di gara
e stampa». Si tratta di una manifestazio-
ne che prevede la partecipazione di 60 Na-
zioni e che vede coinvolti Trento e il Mon-
te Bondone per alcune discipline sporti-
ve.
All’incontro ha partecipato anche il sin-
daco di Trento Alessandro Andreatta, che
ha detto di riconoscere all’Azienda di pro-
mozione la grande capacità di fare rete
sul territorio, fondamentale per ottenere
grandi risultati, e del neo assessore Dal-
lapiccola che definisce il lavoro di Apt co-
me un’interpretazione di successo delle
esigenze dei turisti.
Il direttore generale di Trentino Sviluppo
Divisione Turismo e Promozione ha rin-
graziato l’Apt della fattiva collaborazione
nei confronti del Trentino.

SARDEGNA
I vigili del fuoco
del Trentino
non partono
È «emergenza Sardegna» ma
il Trentino per ora rimane
fermo, in stand-by, in
attesa. La Federazione dei
corpi dei vigili del fuoco
volontari comunica in una
nota che al momento non
partiranno per portare
aiuti. «Alla videoconferenza
delle Regioni ora in corso -
spiegano in una nota -
dicono che la Regione
Sardegna per il momento
riesce ad affrontare
l’emergenza con le proprie
forze. Quindi per ora non
saranno organizzate
colonne di soccorso dalla
Provincia». I pompieri
erano stati preallertati a
seguito del ciclone ed
erano già pronti a
predisporre l’invio di
personale e mezzi,
attendendo indicazioni del
dipartimento della
Protezione civile. Per ora i
trentini restano fermi ai
box. In un messaggio a
Claudia Lombardo,
presidente del Consiglio
regionale della Sardegna,
Bruno Dorigatti, presidente
del Consiglio provinciale di
Trento, ha manifestato «il
dolore e la vicinanza della
gente trentina alla
popolazione sarda così
duramente colpita dai
recenti tragici
avvenimenti». «La perdita di
tante vite umane - ha
aggiunto - suscita angoscia
e sgomento e chiama alla
operante solidarietà tutto il
Paese per alleviare le
sofferenze di quanti sono
rimasti senza casa e senza
lavoro. Tutto quanto sarà
possibile fare, sarà nostro
compito mettere in atto per
alleviare i disagi e le
sofferenze».
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