
Oggetti custoditi per un anno: da 5 a 20 euro per recuperarli

Palazzo Thun pubblica periodicamente l’elenco di ciò che viene trovato: ci sono anche una dentiera e un modem

Anelli, caschi, bici e occhiali
Il «tesoro» smarrito in città

Capoluogo

Giudicarie Fermato Amedeo Tropia, di Roncone. Avrebbe agito per debiti

Morto
a Malcesine
Questa sera
il rosario

In carcere un cinquantenne
«È il rapinatore di Tione»

Droga, nei guai
un trentenne

Martignano
Il nuovo asilo nido
sarà realizzato
dalla Green scavi

Tenno

TRENTO — In cima alla lista
ci sono le biciclette e i telefoni-
ni. Ma chi gira per le strade del
capoluogo trentino perde un
po’ di tutto: dal cronometro agli
orecchini, dalla macchina foto-
grafica ai caschi. Persino i qua-
dri e la dentiera.

In Comune, all’Ufficio econo-
mato di via Belenzani, lo sanno
bene: al secondo piano di Palaz-
zo Thun vengono raccolti infat-
ti gli oggetti trovati per le vie di
Trento. E lì rimangono per un
anno al massimo, in attesa di es-
sere recuperati: se però entro
questo termine nessuno si fa vi-
vo, allora chi ha portato in Co-
mune la bici, l’orologio o la cate-
nina ne diventa automaticamen-
te proprietario.

L’elenco di tutte le cose ritro-
vate per le strade cittadine (con
la data di consegna) viene pub-
blicato periodicamente all’albo
pretorio. E le curiosità non man-
cano. Scorrendo le liste dell’ulti-
mo anno, da aprile 2013 ad apri-
le 2014, salta subito all’occhio il
numero elevato di oggetti di-
menticati in giro per Trento.
Nell’avviso pubblicato l’11 otto-
bre 2013, ad esempio, il Comu-
ne segnala il ritrovamento di
ben dieci biciclette, smarrite tra
il 23 settembre e il 10 ottobre.
Una costante, la bici, nelle cose
dimenticate: a metà aprile le
due ruote segnalate erano state
quattro, a fine marzo due, a me-
tà dicembre otto, a fine agosto
tre. Ma «gettonati» sono anche
i telefonini. Nell’ultima lista di
metà aprile il Comune ne indica
uno, mentre a fine marzo quelli
in custodia al secondo piano di
Palazzo Thun risultavano due.
Un telefono perso e ritrovato an-
che nell’elenco di metà aprile
2013, così come in quello di fi-
ne maggio dello scorso anno.
Due quelli in attesa di «padro-
ne» a metà giugno 2013, addirit-
tura quattro quelli finiti sul ta-
volo dell’amministrazione a lu-
glio.

E se biciclette e cellulari sono
senza dubbio gli oggetti dimen-

ticati del capoluogo, a finire per
terra, durante lo shopping in
centro, sono anche gli occhiali
da vista. Con buona pace di chi,
tornato a casa, probabilmente è
costretto a strizzare gli occhi
per leggere o guardare la televi-
sione. Nella lista di aprile vengo-
no segnalate addirittura cinque
paia di occhiali: ma la voce è
presente in quasi tutti gli elen-
chi dell’ultimo anno. Con una
variante: a giugno e luglio dello
scorso anno l’ufficio economa-
to ha registrato anche qualche
occhiale da sole.

Non mancano, ovviamente, i
gioielli: chi di noi, almeno una

volta, non si è accorto di aver
perso un braccialetto o, per le
donne, un orecchino? Oggetti di
valore, un ricordo, oppure sem-
plice bigiotteria: molti avranno
anche ripercorso il tragitto al
contrario pur di ritrovare il mo-
nile. In Comune, nell’ultimo an-
no, anche in questo caso è arri-

vato un po’ di tutto: braccialet-
ti, orecchini, catenine, collane,
spille, orologi. Persino una fede
nuziale «di metallo giallo».

Numerosi anche gli oggetti
«tecnologici»: dall’Ipad fino al-
lo «scanner portatile per ordini
telematici», dal computer porta-
tile fino alla chiavetta per inter-
net. E ancora: un modem, una
macchina fotografica digitale,
un Ipod, un navigatore satellita-
re, una cinepresa, un lettore
mp4, una chiave elettronica per
l’automobile.

Decisamente meno innovati-
vo (e più ingombrante) il carret-
to portaoggetti ritrovato a metà

luglio, così come la carrozzina, i
due quadri, la pinza amperome-
trica, l’attrezzatura per sci e pat-
tinaggio, le varie valigette con
appunti o attrezzi. O come l’ap-
parecchio dentistico arrivato in
Comune a fine gennaio.

Ma la custodia degli oggetti
non è gratuita: le tariffe appro-
vate dall’amministrazione pre-
vedono un pagamento di 5 euro
per recuperare oggetti piccoli,
10 euro per telefoni cellulari e
20 euro per oggetti di dimensio-
ni più grandi, dalle bici ai borso-
ni.

Marika Giovannini
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TRENTO — Aveva predisposto tut-
to alla perfezione, parcheggiando l’au-
to lontano dall’ufficio postale scelto
per il colpo. Ma non ha fatto i conti
con l’intuito dei carabinieri di Tione e
della compagnia di Riva. Una macchi-
na che salta lo stop, in una zona che
apparentemente non ha nulla a che fa-
re con quella dell’ufficio assaltato: da
questo particolare insolito sono parti-
ti i militari coordinati dal capitano
Francesco Garzya che sono riusciti a
identificare il presunto autore della ra-
pina alle Poste di Tione. Sottoposto a
fermo di polizia giudiziaria, e tradotto
in carcere a Spini di Gardolo, un
52enne residente a Roncone, Amedeo
Tropia. La convalida del fermo è atte-
sa martedì. L’interessato si è giustifica-
to dicendo che aveva bisogno di soldi
per pagare i debiti.

Sono quindi bastate 15 ore ai carabi-
nieri del nucleo operativo radiomobi-
le di Riva del Garda e della stazione di
Tione per bloccare quello che è ritenu-

to l’autore della rapina. Un colpo ful-
mineo e silenzioso, particolare sottoli-
neato dallo stesso capitano Garzya
che ha illustrato i dettagli dell’indagi-
ne assieme al comandante provinciale
Maurizio Graziano, al tenente Oxilia e
al maresciallo Girardi. Alle 8.31 di ve-
nerdì scorso, ha ricordato il capitano,
uno sconosciuto è entrato nell’ufficio
postale con indosso un cappellino e il
volto parzialmente coperto da un fou-
lard. Si è fatto consegnare il denaro
contenuto nel cassetto presso la posta-
zione di un dipendente (un uomo) mi-
nacciandolo con una pistola, poi rive-
latasi una scacciacani. L’entità esatta
del bottino ammonta a 1.100 euro. Il
bandito è poi fuggito a piedi per le vie
del paese. I militari dell’Arma si sono
subito attivati per cercare di individua-
re e catturare il rapinatore. Sono stati
istituiti posti di controllo sulle strade
di tutte le Giudicarie e bloccati i pull-
man di linea in partenza, dato che l’uf-
ficio postale è vicino al terminal. La

possibile «soluzione» del caso è arriva-
ta grazie a una somma di intuizione e
raccolta a 360 gradi di tutti gli elemen-
ti utili. Primo, la testimonianza del cas-
siere a cui sembrava di avere già visto
chi si nascondeva dietro cappellino e
bandana. Il maresciallo di Tione Lino
Girardi si è concentrato su quello che
è accaduto a Tione quel giorno, parlan-
do con gli abitanti. A un certo punto,
un automobilista ha raccontato di
un’auto che nelle ore successive alla
rapina non si fermava a uno stop, qua-
si cozzando contro la propria vettura.
Una Subaru, identificata grazie alle te-
lecamere del Comune. Le immagini
hanno permesso di risalire alla targa e
alle generalità del proprietario. Il cer-
chio si è stretto attorno al 52enne in-
censurato di Roncone, di origine sici-
liana, sposato con due figli, che due
giorni prima, lo si è accertato da altri
accertamenti, era andato nello stesso
ufficio postale per una ricarica telefo-
nica da 10 euro. I carabinieri sono an-

dati a casa sua alle 23.30 per una per-
quisizione. L’uomo ha negato di esse-
re stato a Tione in mattinata, ma i mili-
tari avevano in mano le prove per
smentirlo. L’avvocato di fiducia chia-
mato nelle circostanze lo avrebbe poi
convinto ad ammettere i fatti. Il
52enne, il cui nome è Amedeo Tropia.
L’uomo ha fatto recuperare gli indu-
menti utilizzati, ma non bandana e
berretto (bruciati) e la scacciacani, tro-
vata in un muro a secco vicino al cimi-
tero. I soldi non sono stati recuperati.

Tropia, che ha quanto risulta ha una
rosticceria e un bar in paese (secondo
i carabinieri sarebbe invece artigiano
e al momento disoccupato), ha detto
di aver agito per pagare alcuni debiti. I
militari procedono con gli accerta-
menti bancari per stabilire se lui effet-
tivamente abbia, come ha dichiarato,
versato il bottino in diversi istituti di
credito per saldare alcune bollette del-
le utenze di casa già scadute.

S. V.
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TRENTO — A un anno dalle elezioni,
l’amministrazione comunale accelera su
uno degli interventi inseriti nella lista
delle priorità di fine legislatura stilata
dal sindaco Alessandro Andreatta.
In questi giorni, infatti, il dirigente
dell’Area tecnica e del territorio Ennio
Dandrea ha ufficializzato l’assegnazione
dell’appalto per la realizzazione del
nuovo asilo nido di Martignano. A
costruire la struttura, che sarà «bio»,
sarà la Green scavi di Vezzano, che ha
presentato un’offerta con un ribasso del
21,175% rispetto all’importo a base di
gara di 1,9 milioni, portando così la
cifra a 1,5 milioni. L’impresa trentina si
è imposta su una concorrenza
agguerrita: ben
55 le ditte che
hanno
partecipato alla
gara, sulle 81
invitate
dall’amministra-
zione. Per
costruire l’asilo,
ora, l’azienda
avrà tempo un
anno. La
struttura, come
già annunciato,
sorgerà nella zona compresa tra il parco
e il campo sportivo del sobborgo
collinare. E sarà realizzata seguendo i
principi della sostenibilità ambientale e
del risparmio energetico. In particolare,
si prevede l’uso di materiali rinnovabili
ad alta efficienza energetica, vetrate
isolanti, la realizzazione di un manto di
copertura di tipo verde estensivo sul
tetto, il recupero delle acque
meteoriche. E, ancora, l’impiego di un
impianto di ventilazione controllato
con recuperatori di calore che
garantiranno un fabbisogno di energia
primaria.

Ma. Gio.
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Argentario

Le curiosità

Pergine

TRENTO — In attesa del nulla osta e dell’ultimo
saluto a Roberto Galli, 32 anni, travolto da un’auto
a Malcesine, nella chiesa parrocchiale di Tenno si
raccoglieranno in preghiera amici e familiari.
Questa sera, alle 20, è previsto il santo rosario.
L’uomo, dipendente della filiale della Banca
popolare di Verona e da poco meno di un anno
sposato con Jennifer Johnson, ha perso la vita
venerdì pomeriggio. Mentre viaggiava sul suo
scooter è stato centrato da una macchina, in uscita
dal parcheggio di un hotel a pochi passi dal lago
di Garda. Per Roberto non c’è stato nulla da fare.

Negli uffici del Comune
sono finiti una pinza
amperometrica, due
quadri e una fede nuziale

Ricordi felici Roberto Galli e la moglie

TRENTO — Un uomo è
stato arrestato dai
carabinieri di Pergine
per detenzione di droga
ai fini di spaccio. Il
trentenne, Abdelmoula
Sbaa, residente a Borgo,
è stato fermato a
Pergine, nei pressi di
una baracca, dove stava
nascondendo un
involucro in cellophane
contenente, in un pezzo
unico, 10 grammi di
cocaina. In tasca aveva
più di 4.000 euro. I
carabinieri hanno poi
eseguito una
perquisizione
domiciliare a casa
dell’arrestato rinvenendo
ulteriori 650 euro.

Verde L’asilo nido

Militari Girardi, Garzya e Oxilia. Nel tondo la pistola scacciacani (foto Rensi)

Via Belenzani
Palazzo Thun, se-
de del Comune
di Trento: gli og-
getti smarriti e
recuperati in cit-
tà vengono de-
positati al secon-
do piano, all’uffi-
cio economato,
in attesa di esse-
re reclamati dai
legittimi proprie-
tari. Vengono te-
nuti in custodia
per il tempo
massimo di un
anno (Rensi)

Azienda leader dal 1933

nel settore Frigotecnico assume:

Venditore con esperienza 

per zona Trentino 

Mansioni: Commerciale di area

Frigorista per assistenza

tecnica per zona

Trentino Alto Adige

Montatore/Manutentore

impianti frigoriferi

con formazione idraulica,

elettrica o frigotecnica

Inviare i CV a: info@zorzi.oskar.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Appalto del servizio di ristorazione presso l'Ospedale di Trento: procedure di affida�
mento ex art 57 comma 5 del DLgs 163/2006 di lavori e servizi complementari
TIPO DI APPALTO: servizi cat. 17 � CPV: 55320000 � PUBBLICAZIONE BANDO: appal�
ti senza previa pubblicazione di bando (procedure negoziate ex art 57 comma 5
DLgs 163/2006) � CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art 82 DLgs 163/2006 � OFFERTE
PERVENUTE: n. 1 � DATA AGGIUDICAZIONE: 31/03 e 01/04/2014 � AGGIUDICATARIO:
ATI Serenissima Ristorazione SpA � Viale della Scienza 26, Vicenza/Alisei soc.coop.
� Viale Trento 49/B, Rovereto (TN) � VALORE FINALE TOTALE: € 167.750,00 + €
909.091,24 Iva esclusa – RICORSI: TRGA Trento � INFO: Servizio Procedure di Gara e
Contratti – Tel 0461904006 � Fax 0461904977 � servizio.gare@pec.apss.tn.it –
DATA SPEDIZIONE AVVISI A GUUE: 07/04 e 11/04/14

IL DIRETTORE AREA TECNICA: ing. Giuseppe Comoretto

Azienda Provinciale             per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento
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