
Sciabola e droga in casa
Fermato un diciannovenne

Riva del Garda

Oggi doppio incontro con Andreatta e Tomasi

Santa Maria Maggiore Intensificati i controlli: identificate 70 persone. Tre ragazzi segnalati

Degrado in città: denunce e un arresto

Festeggiato
il patrono
della polizia

Sospesi
i documenti
elettronici

TRENTO — Gli argomenti
sono tutt’altro che secondari.
E, per questo, la riunione è di
quelle che contano. Questo
pomeriggio, nelle sale di Pa-
lazzo Geremia, il sindaco Ales-
sandro Andreatta e l’assesso-
re al decentramento Renato
Tomasi si siederanno al tavo-
lo con i presidenti delle dodi-
ci circoscrizioni cittadine. Per
illustrare prima le linee pro-
grammatiche della manovra
finanziaria 2015 (già tratteg-
giate qualche giorno fa davan-
ti alla commissione bilancio)
e poi l’ultima bozza della rifor-
ma del decentramento elabo-
rata da Tomasi e dal presiden-
te del consiglio comunale Re-
nato Pegoretti.

Un appuntamento, quello
di oggi, che sul fronte del bi-
lancio darà il via alla fase di
confronto in vista della co-
struzione del documento ve-
ro e proprio: dopo una ulte-
riore valutazione con il diret-
tore generale Chiara Morandi-
ni, il sindaco presenterà i ca-
pisaldi della manovra oggi ai
responsabili dei quartieri e
domani ai sindacati. Per quan-
to riguarda la riforma del de-
centramento, invece, l’incon-
tro con i presidenti dei quar-

tieri servirà per fare il punto
dopo le perplessità emerse
all’indomani della presenta-
zione della prima proposta
da parte di Tomasi e Pegoret-
ti.

Ma nel corso della riunio-
ne non mancheranno le rifles-
sioni (anche critiche) da par-
te dei presidenti. «Per quanto
riguarda il bilancio — sottoli-
nea Melchiore Redolfi, alla
guida del Centro storico-Pie-
dicastello — le circoscrizioni
hanno da tempo presentato
le proprie indicazioni e priori-
tà». Mettendo nero su bian-
co, per l’ultima volta in que-
sta legislatura, le richieste e
le esigenze in una fase di ri-
sorse strettissime. «Ogni en-
te decentrato — prosegue Re-
dolfi — ha individuato le que-
stioni principali. Lo abbiamo
fatto anche noi. Ma le preoc-
cupazioni non mancano». E
riguardano, osserva il presi-
dente, proprio l’amministra-
zione comunale. «La dirigen-
za — è l’accusa di Redolfi —
si muove con una lentezza
spaventosa». Un esempio su
tutti: «Penso all’intervento
per la realizzazione del verde
al Magnete. Da 6-7 anni sono
stanziati a bilancio 100.000

euro per effettuare questo la-
voro. Il progetto è stato elabo-
rato, tanto che in consiglio
circoscrizionale lo abbiamo
votato più volte. Ma i cantieri
non sono ancora partiti e non
si sa bene perché». Redolfi è
netto: «Lo dirò al sindaco. C’è
troppa lentezza nei dirigenti
e poca voglia della politica di
alzare la voce».

Si concentra sulla riforma
del decentramento, invece,
Armando Stefani. «Sarò una
voce fuori dal coro — dice il
presidente dell’Argentario —
ma personalmente chiamare
questa proposta "riforma" mi
pare esagerato». Stefani non
usa giri di parole: «Di fatto, si
sta decidendo di assumere de-
gli accorgimenti che migliore-
ranno la gestione dei prossi-
mi consigli circoscrizionali.
Ci sono, in effetti, dei passag-
gi che alleggeriranno e daran-
no più valore agli enti decen-
trati. Ma questa non è una ri-
forma». Una riforma, spiega
Stefani, «introduce elementi
di novità. Ma qui non se ne
vedono».

Il testo, prosegue il presi-
dente dell’Argentario, «passe-
rà: non ci sono motivi per
bloccarlo». Ma, aggiunge,

«mi sarei aspettato più corag-
gio». Pur in una situazione de-
licata. «Su questo argomento
— ricorda — il consiglio co-
munale non può contare su
una maggioranza coesa. Si è
preferito quindi accontentar-
si di un piccolo maquillage».
Con un rischio evidente: «Il
pericolo, con questa operazio-
ne di fine legislatura, è di in-
trodurre alcuni elementi di
miglioramento e di non discu-
tere più dell’argomento per i
prossimi dieci anni. Mentre

gli aspetti da affrontare ci sa-
rebbero: la prossima legislatu-
ra dovrà, ad esempio, metter
mano alla razionalizzazione
degli sportelli. Un passaggio
obbligato. E si dovrà interve-
nire anche sulla semplificazio-
ne dei processi a livello comu-
nale: quando mandiamo un
documento in Comune, que-
sto produce un sacco di pas-
saggi. Anche questi sono co-
sti».
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TRENTO — Omertà, minac-
ce di morte, raid vandalici e fal-
se testimonianze per coprire
l’amico. Uno spaccato sconcer-
tante che richiama alla memo-
ria realtà decisamente lontane
dal Trentino.

Eppure è accaduto in Bassa
Valsugana. Per aiutare l’uomo,
un quarantenne, colpevole di
aver perseguitato per due anni
l’ex fidanzata e la sua famiglia
(l’uomo è stato condannato
per stalking), si sarebbero mos-
si tutti. Un modus operandi sti-
le «mafia» con tanto di blitz
vandalici contro l’auto di un ca-
rabiniere che stava svolgendo
le indagini e testimoni minac-
ciati di morte. Un caso inquie-
tante e ora i sette sono stati rin-
viati a processo, l’udienza è sta-
ta fissata per l’undici di febbra-
io. Nei guai, oltre all’uomo, Gia-

nenrico Sordo, 43 anni, di Ospe-
daletto, sono finiti gli amici An-
drea Cimadon, 43 anni, di Ron-
cegno, Marija Andreata, 32 an-
ni, di Strigno, Enrico Cimadon,
39 anni, di Roncegno, Paolo
Dandrea, 46 anni, di Roncegno
e Paolo Casagrande, 58 anni di
Borgo. Una avvocatessa, coin-
volta nell’inchiesta, è stata inve-
ce assolta.

La vicenda è complessa. Tut-
to inizia da una relazione
d’amore finita male. Siamo nel
2009 quando Sordo, originario
di Napoli, ma da anni in Trenti-
no, allaccia una relazione con
una ragazza della Valsugana.
Ma come talvolta accade i rap-
porti tra i due si incrinano e la
donna decide di lasciare il fi-
danzato. Sordo però non si ar-
rende. Non accetta la fine della
sua relazione. Non si dà pace. E

così inizia a perseguitare l’ex
compagna. Ma — come viene
ricostruito dalla pm Maria Col-
pani — non si limita alle telefo-
nate o alle minacce. L’uomo, se-
condo quanto contestato
dall’accusa, architetta un pia-
no, insieme ad un amico, per
rendere la vita impossibile alla
donna e alla sua famiglia. Ecco
che iniziano le telefonate mina-
torie, le ingiurie e i danneggia-
menti.

L’uomo chiama a raccolta
amici e conoscenti per perse-
guitare la donna e poi per copri-
re i «misfatti». La giovane e i ge-
nitori per mesi hanno vissuto
nella paura, con il timore con-
creto per la propria incolumità.
L’uomo, infatti, sempre secon-
do l’accusa avrebbe danneggia-
to un’auto della famiglia della
donna, e poi il 18 marzo 2011

avrebbe incendiato la casa di
montagna del la famigl ia
dell’ex, piano fallito solo a cau-
sa del tempestivo intervento
dei vigili del fuoco. Salvo poi
accusare ingiustamente del ro-
go una terza persona che non
c’entrava nulla. Quest’ultimo,
che ha presentato denuncia
contro il quarantenne parteno-
peo, sarebbe stato a sua volta
minacciato di morte da Sordo.
«Uomo morto che cammina, ti
se morto» gli avrebbe detto do-
po averlo incontrato in un su-
permercato. Non solo: secondo
quanto contestato dalla Procu-
ra Sordo insieme a Cimadon
avrebbe minacciato un compae-
sano, che era stato chiamato a
testimoniare nel processo: «Se
non testimoni bene c’è una ba-
ra pronta per te».

E ancora: i due avrebbero ar-
chitettato il raid vandalico
(nell’atto di accusa Sordo viene
indicato quale mandante) ai
danni dell’auto di un carabinie-
re che era impegnato nelle inda-
gini. Il militare si sarebbe trova-
to i pneumatici dell’auto taglia-
ti. Poi si parla di altri atti vanda-
lici messi a segno ai danni di
amici e conoscenti dell’ex fidan-
zata o di testimoni, false testi-
monianze e sul tavolo della
pubblica accusa ci sarebbe an-
che il furto di un cellulare della
donna.

Ad accusare il gruppetto di
amici della Valsugana ci sareb-
bero diverse intercettazioni te-
lefoniche. Le accuse vanno dal-
lo stalking, al reato di subordi-
nazione, favoreggiamento per-
sonale, falso, stalking e danneg-
giamento. Accuse che ovvia-
mente dovranno essere prova-
te. Il collegio difensivo, compo-
sto dagli avvocati Francesco
Moser, Monica Baggia, Martina
Gaiardo, Adolfo de Bertolini,
Giorgia Trapin e Angelica Do-
menichelli, sono pronti a dare
battaglia al processo.
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Giustizia Minacce e roghi: l’incubo di una ragazza. Nei guai sette persone. Tra le accuse: blitz vandalico contro l’auto di un carabiniere

Perseguita l’ex, a processo anche gli amici

TRENTO — L’appello dei cittadini
non è rimasto lettera morta. Polizia e
carabinieri continuano la lotta contro
la micro criminalità in città. I controlli
ci sono da tempo, la presenza è assi-
dua, quotidiana, ma i cittadini denun-
ciano una situazione di degrado inso-
stenibile, in particolare nelle zone cal-
de della città: da via della Portela a
piazza Santa Maria Maggiore.

Il fine settimana è scattata una nuo-
va «offensiva» dei carabinieri con con-
trolli a tappeto nel centro urbano. Nel
corso del week-end sono state identifi-
cate e controllate ben settanta persone
e per un giovane sono scattate le ma-
nette. Si tratta di un cittadino di origi-
ni marocchine, Kamal Zouyten, 32 an-
ni, in Italia senza fissa dimora, che è
stato arrestato per spaccio di sostanze
stupefacenti. Il giovane è stato sorpre-
so mentre cedeva alcune dose di stupe-
facente ad alcuni ragazzi tossicodipen-

denti. Addosso aveva tredici grammi
di hashish e 100 euro in contanti. Ieri
mattina è stato processato per direttis-
sima e condannato a un anno, più al
pagamento di una multa di 3.000 eu-
ro.

Nel corso dei controlli, che si sono

concentrati nell’arco di tempo tra le di-
ciannove e l’una di notte, i militari
hanno denunciato per rissa tre giova-
ni trentini, tra cui due maggiorenni e
un minorenne. I tre, in evidente stato
di ubriachezza, sono stati bloccati do-
po una rissa scoppiata per futili moti-
vi. Il trio, già noto alle forze dell’ordi-
ne, era stato fermato anche nel corso
della serata di venerdì in via Roma.

Successivamente i carabinieri del co-
mando provinciale, insieme ai colle-
ghi dei reparti speciali, hanno control-
lato anche due locali pubblici nella zo-
na di Santa Maria Maggiore, ma non
hanno riscontrato alcuna irregolarità.
L’operazione di controllo del territorio
ha impegnato ventotto militari, tra ca-
rabinieri in divisa e in abiti civili, che
hanno effettuato un servizio in tutta la
provincia.
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In Duomo

Anagrafe

TRENTO — In casa nascondeva una sciabola giapponese e
una piccola «riserva» di droga, oltre a una piccola
coltivazione di cannabis. I carabinieri della compagnia di
Riva del Garda, nel corso di controlli mirati in
concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, hanno
denunciato un diciannovenne di Riva del Garda per
detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I
militari sospettavano che il giovane gestisse un piccolo
giro di spaccio tra amici e conoscenti e così hanno deciso
di approfondire. La perquisizione domiciliare ha poi
confermato i sospetti. Nella casa del diciannovenne i
carabinieri hanno trovato 50 grammi di marijuana, 382
semi di cannabis, un vaso con 40 germogli di cannabis,
520 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino
digitale e materiale per il confezionamento delle dosi. Il
giovane è stato denunciato anche per l’omessa denuncia
di armi, in casa aveva una sciabola giapponese lunga
ottanta centimetri. Nel corso dei controlli nel week-end i
carabinieri hanno segnalato altri due giovani consumatori
e hanno controllato tre esercizi pubblici, elevando due
contravvenzioni per la violazione dell’orario di chiusura.
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Bilancio e riorganizzazione
I quartieri alzano la voce

Uffici Palazzo Thun

Verifiche Una pattuglia di carabinieri

Tribunale La sede del palazzo della giustizia di Trento

TRENTO — Cerimonia in
Duomo ieri per la
ricorrenza di San
Michele Arcangelo,
patrono della polizia.
L’arcivescovo Luigi
Bressan, alla presenza di
numerose autorità civili
e militari, ha celebrato la
messa ricordando i
numerosi caduti della
polizia, in particolare
Francesco Massarelli,
medaglia d’oro al valore
militare morto il 27
settembre 1977, a cui è
dedicata la sede
provinciale
dell’associazione
nazionale della polizia.
Sono stati ricordati
anche Edoardo Martini e
Filippo Foti morti in
servizio il 30 settembre
1967. In loro ricordo è
stata deposta una corona
d’alloro sulla lapide
situata all’interno della
stazione ferroviaria.
La ricorrenza è stata
anche l’occasione per
ospitare il terzo raduno
della quarta compagnia
del reparto celere di
Padova, di stanza a
Trento tra il 1974 e il
1976. Al termine della
cerimonia il questore
Giorgio Iacobone ha
premiato gli assistenti
capo Antonio Berloffa,
Osvaldo Granello, Luca
Cappelletti, Michele
Napolitano e Ivan Beber.
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In Duomo La cerimonia

TRENTO — Chi vuole
richiedere una carta di
identità elettronica nel
capoluogo dovrà
attendere. Almeno per
qualche tempo. Dopo i
contrattempi registrati
nei giorni scorsi anche
dagli utenti,
l’amministrazione
comunale ha deciso
infatti di sospendere
temporaneamente il
rilascio dei documenti
elettronici. Uno «stop»,
sottolineano da via
Belenzani, legato a
«problemi connessi al
malfunzionamento della
stampante
termografica». Proprio
per questo, è stato
sospeso il servizio di
prenotazione telefonica.
Appena il problema sarà
risolto, assicurano gli
uffici comunali, sarà
data comunicazione.
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Enti decentrati Una sede circoscrizionale del capoluogo

Capoluogo Stefani: «Riforma? Mi pare un termine esagerato». Redolfi: troppa lentezza da parte dei dirigenti comunali
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