
TRIBUNALE La misura richiesta dalla curatela
nell’ambito dell’azione di responsabilità
per il crac e della causa per la presunta
intestazione fittizia del bene alla moglie

La residenza è già stata oggetto 
di pignoramento della Cassa rurale 
di Trento per 820 mila euro. Garanzie 
per la curatela in caso di vendita all’asta

Fallimento Atv, sequestrata
la villa di Poletti a Martignano

FLAVIA PEDRINI
FRANCESCO TERRERI

La villa di Ugo Poletti finisce sotto se-
questro. Il provvedimento cautelare è
stato disposto dal Tribunale di Tren-
to, su richiesta della curatela fallimen-
tare di Aeroterminal e di quella di San-
ta Cruz srl, che fa sempre capo ad Atv,
nell’ambito del contenzioso partito
dall’azione di responsabilità sul crac
della società lagunare. Sul sequestro
è pronto il ricorso della difesa di Po-
letti. Le azioni avviate dal curatore Lu-
ca Mandrioli sono due. La prima riguar-
da la causa per la presunta operazio-
ne di intestazione fittizia di immobile
e di simulazione di proprietà che avreb-
be consentito a Poletti di sottrarre ai
creditori di Atv il prestigioso immobi-
le in cui risiede a Martignano, valuta-
to da una perizia del Tribunale 4 mi-
lioni 130 mila euro. L’immobile è attual-
mente intestato a Raffaella Tomelin,
moglie di Poletti.
La seconda azione, subordinata alla
prima, è la surrogatoria per la restitu-
zione del credito di Poletti verso la mo-
glie. Secondo la curatela Atv, infatti,
Ugo Poletti avrebbe dato alla moglie
una parte delle somme necessarie per
l’acquisto e la ristrutturazione della
villa, 1 milione 550 mila euro. Se quin-
di non c’è stata simulazione, vi sareb-
be comunque un credito di Poletti che
può essere rivendicato dal Fallimento
Atv. È in questo ambito che il Tribuna-
le ha deciso il sequestro conservativo
dell’immobile, in modo da tutelare il
credito.

La misura disposta dal giudice, che si
concretizza con un’iscrizione al tavo-
lare, di solito ha l’obiettivo di impedi-
re la vendita del bene, ma permette al
proprietario di continuare ad abitar-
ci. In questo caso, però, l’immobile di
Martignano è già stato oggetto di pi-
gnoramento da parte della Cassa Ru-
rale di Trento, per un importo di circa
820 mila euro, con un’azione promos-
sa nell’estate 2010. L’immobile è quin-
di in vendita all’asta.
Il provvedimento del Tribunale con-
sente alla curatela di avere delle ga-

ranzie proprio in relazione alla possi-
bile vendita dell’immobile, la cui base
d’asta giudiziaria - andata però deser-
ta - è di 3,7 milioni di euro. Il sequestro,
in questo caso, rappresenta un vinco-
lo rispetto al possibile realizzo con-
nesso alla vendita: detratti i soldi de-
stinati al pagamento dei creditori, qua-
lora dovesse vincere il contenzioso
con Poletti, la curatela potrebbe incas-
sare la parte restante della somma.
Attorno alla residenza di Martignano,
un immobile sviluppato su quattro li-
velli e dotato di ampie terrazze pano-

ramiche, si gioca dunque una partita
milionaria.
La causa per la presunta intestazione
fittizia dell’immobile prende le mosse
dal sequestro conservativo dei beni,
fino a 50 milioni di euro, per gli ex am-
ministratori della società Aerotermi-
nal, fallita nel 2009. L’azione di respon-
sabilità verso cda, collegio sindacale
e direzione di Atv aveva infatti porta-
to la curatela a chiedere al tribunale i
danni. Nel caso dei fratelli Poletti si
trattava di 170 milioni. Tra i beni se-
questrati c’era anche la quota di Ugo

Poletti nella società Ala srl, messa in
liquidazione nel 2011. La Ala srl era sta-
ta pignorata dalla Rurale di Trento nel
2010 insieme ai suoi soci, Poletti e la
moglie Tomelin. E tra i beni pignorati
figurava appunto la residenza di Mar-
tignano, dove Ugo Poletti è tuttora re-
sidente, ma che risulta intestata alla
moglie, la quale nel febbraio 2012 si
era opposta, ottenendo dal giudice la
sospensione del vincolo sul bene. A
quel punto la curatela di Atv era pas-
sata al contrattacco, promuovendo le
azioni legali.

IN VENDITA

L’asta di febbraio
è andata deserta
È andata deserta l’asta giudiziaria del
28 febbraio scorso per la vendita della
villa di Martignano di Ugo Poletti. Il
prezzo a base d’asta per l’ampia
residenza  unifamiliare era di
3.717.000 euro. L’immobile, che
sorge tra via del Capitel e Via
Bellavista, ha terreni di pertinenza, è
dotato di ampie terrazze panoramiche
e si sviluppa su quattro livelli. L’azione
di pignoramento della prestigiosa villa
era stata promossa dalla Cassa rurale
di Trento, per un importo di
820.011,37 euro.

VALSUGANA
Furti in tre abitazioni
a Strigno e Villa Agnedo

Ladri in azione nella notte
tra domenica e lunedì in
Valsugana: i malviventi
hanno colpito tre abitazioni
tra Strigno e Villa Agnedo.
Due le famiglie che hanno
subito un’intrusione in
quest’ultimo centro: in
entrambi i casi, le bande di
«topi d’appartamento» sono
riuscite ad entrare nelle case
dopo aver forzato una
finestra. I ladri hanno agito
con circospezione dato che
in entrambe le circostanze
gli occuoanti delle abitazioni
stavano dormendo. Il fatto
di dover armeggiare facendo
meno rumore possibile non
ha impedito ai responsabili
di svuotare cassetti e
credenze, in cerca di oggetti
di valore. Le famiglie si sono
accorte dell’accaduto ieri
mattina, al risveglio. Non
hanno potuto fare altro che
rivolgersi alle forze
dell’ordine, denunciando gli
ammanchi di contanti,
articoli di elettronica e altri
oggetti personali.
Un bottino ancora più
consistente è stato
racimolato dai ladri a
Strigno, dove da una casa è
sparito anche un orologio
d’oro del valore di migliaia
di euro. Sugli episodi stanno
indagando i carabinieri, che
nei giorni scorsi avevano
fermato un presunto ladro a
Pergine.

Condannato a 8 mesi. Dai titolari aveva anche ottenuto un prestitoTRIBUNALE

Paga l’hotel con assegno scoperto

Il sessantenne aveva staccato un assegno per 2.970 euro: ma era scoperto

In quell’hotel a quattro stelle
di Madonna di Campiglio
aveva soggiornato per
diverse estati con la sua
famiglia. Da cliente fidato a
presunto truffatore il passo è
stato breve: nella sua ultima
vacanza, due settimane a
cavallo di Ferragosto nel
2012, aveva lasciato uno
scoperto di quasi tremila
euro. L’uomo, un
sessantunenne della
provincia di La Spezia, ieri è
stato condannato dal giudice
Guglielmo Avolio in rito
abbreviato a 8 mesi e 10
giorni di reclusione ed a 240
euro di multa. Inoltre dovrà
risarcire il danno morale ai
titolari dell’hotel che si erano

costituiti parte civile: 500
euro ciascuno. 
L’uomo aveva accompagnato
a Madonna di Campiglio la
figlia e la compagna per la
vacanza estiva. Il primo
giorno, dopo il benvenuto e i
saluti di rito, si era fermato a
fare quattro chiacchiere con i
titolari dell’hotel,
accennando con 
nonchalancedi  trovarsi
momentaneamente senza
contanti. La coppia di gestori
non aveva avuto esitazione
nel consegnargli 500 euro in
contanti, ricevendo a
garanzia del prestito un
assegno in bianco: si trattava
di un cliente e quel denaro lo
avrebbero incassato al

momento del saldo del
periodo di ferie. Ma l’ultimo
giorno di vacanza, al
momento di pagare, era
accaduto l’imprevedibile. Il
cliente aveva consegnato un
assegno per complessivi
2.970 euro, come pagamento
del soggiorno, poi si era fatto
restituire l’assegno lasciato a
garanzia del prestito
consegnando in contanti la
metà dell’importo, 250 euro.
Aveva promesso che il
rimanente importo, altri 250
euro, lo avrebbe saldato
qualche ora dopo, per un
problema con il bancomat. I
titolari dell’hotel hanno
atteso, ma l’uomo non si è
più fatto vivo. Oltre ad aver

perso i 250 euro del prestito,
si sono accorti da un
controllo bancario che
l’assegno a pagamento della
vacanza era su un conto
corrente privo di fondi. 
Il cliente, assistito
dall’avvocato Francesco
Moser, a sua difesa aveva
spiegato che il conto era
intestato al padre, scomparso
qualche mese prima, e che
non sapeva che fosse
scoperto. Ma il giudice Avolio
ha dato ragione alla parte
offesa e ha emesso sentenza
di condanna. Il sessantenne
dovrà anche pagare le spese
processuali sue ed i 1.800
euro della coppia che si è
costituita parte civile.

Si è spento serenamente

FRANCO MERZ
di anni 58

Ne danno il triste annuncio i fratelli e le sorelle 
IOLANDA, CARMEN, GIOCONDO, IERTA, FULVIO e MIRTA, 

i nipoti e pronipoti.

Trento, 7 marzo 2014

I funerali avranno luogo a Trento mercoledì 12 marzo 
alle ore 14.00 nella chiesa di San Giuseppe.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Dopo averci donato affetto ed esempio
ha concluso la sua vita terrena

PIERINA
TABARELLI
ved. TELCH

di anni 92

Ne danno il triste annuncio il figlio ETTORE con PASQUALINA, 
la figlia LUISA con MASSIMO, VALERIA, la nuora ANNA, 

la sorella VALENTINA, i nipoti e parenti tutti.
Pergine - Faver, 10 marzo 2014

Il funerale avrà luogo a Faver mercoledì 12 marzo alle ore 14.30
partendo dalla chiesa parrocchiale. Oggi martedì 11 marzo alle ore

19.30 sarà recitato il S. Rosario presso la chiesa parrocchiale.
Un ringraziamento particolare ai medici e a tutto il personale 
del III° piano della casa di riposo Santo Spirito di via Pive, 2 

a Pergine e quanti vorranno partecipare alla mesta cerimonia.
Onoranze Funebri Tondin

Viale Verona |  Commesso aggredito da un giovane

Ladri ancora in azione da Oviesse
Secondo colpo in appena tre giorni
Nuovo tentativo di colpo al ne-
gozio Oviesse di viale Verona,
già teatro di una rapina impro-
pria nel pomeriggio di sabato.
Un giovane è entrato nel pun-
to vendita Oviesse di viale Ve-
rona ieri sera, poco prima del-
le 19: dopo aver gironzolato
per gli scaffali, si è accomoda-
to in un camerino, dove non
stava semplicemente provan-
do gli articoli: un commesso,
insospettitosi, lo ha sorpreso
mentre stava armeggiando con
un tronchesino, nell’intento di
staccare dai capi le placche del
sistema antitaccheggio.
Il giovane, vistosi scoperto, ha
scagliato il tronchese contro il
commesso, nell’intento di col-
pirlo con un pugno allo stoma-

co (ha riportato una ferita su-
perficiale al torace), riuscen-
do a scappare, dopo aver la-
sciato la merce sul posto. La
direzione del grande magazzi-
no ha immediatamente allerta-
to le forze dell’ordine, con una
pattuglia dei carabinieri della
compagnia del capoluogo che
si è portata in viale Verona, rac-
cogliendo le testimonianze dei
dipendenti e mettendosi sulle
tracce del giovane.
Soltanto sabato pomeriggio un
altro ragazzo, un 21enne,
Eduardo Bianco, era stato ar-
restato per rapina impropria
dopo aver rubato merce dal ne-
gozio ed essersi scagliato con-
tro un commesso con calci e
pugni.
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