
TRENTO. Una passione per le bici-
clette che rischia di costare caro 
ad un 40enne trentino. Al quale 
la procura - siamo alla conclu-
sione delle indagini - contesta 
l’incauto acquisto di una moun-
tain bike. Bicicletta risultata ru-
bata che il 40enne ha acquistato 
su internet ad un prezzo che è 
un terzo del valore di mercato. 
Un forte sconto che avrebbe do-
vuto fargli  pensare che fosse, 
appunto, una bici rubata. Cosa 
che effettivamente era. Ma fac-
ciamo un passo indietro per ri-
costruire quello che è accaduto.

L’annuncio 
È il dicembre del 2019 quando il 
trentino vede l’annuncio, su Su-
bito.it, di una mountain bike. 
Lui è  un appassionato di  bici  
che acquista usate e poi sistema 
nel suo piccolo laboratorio pri-
ma di, magari, rivenderle. Con 
questo pensiero  quando vede 
una due ruote interessante in 
vendita a 250 euro, contatta chi 

ha pubblicato l’annuncio. Gli ri-
sponde un uomo che spiega di 
essersi trasferito in Valsugana 
da Roma e di non aver più lo 
spazio per tenere la sia bici e da 
qui la decisione di venderla. I 
due trovano l’accordo e si in-
contrano in città per lo scam-
bio: due ruote per il soldi. E tut-
to sembra finito. Ma così non è.

Il lavoro in laboratorio
La bici  finisce  nel  garage  del  
40enne che inzia il suo lavoro di 
sistemazione. Cambia il manu-
brio e fa altri interventi sull’og-
getto appena acquistato. La si-
stema, insomma, e poi la mette 
in vendita. Usa la stessa piatta-
forma, la stessa vetrina virtuale 
e, alla luce del lavoro che ha fat-
to, il prezzo aumenta a 350 eu-
ro. Ed è in questo frangente che 
il trentino entra nel radar dei ca-
rabinieri.  Sì  perché  un  uomo 
della Valsugana denuncia che 
quella bici è la sua che gli era sta-
ta rubata a Caldonazzo da un 
18enne (per il quale è stato aper-
to un procedimento per furto) e 
un minorenne. Una denuncia 
alla quale fanno seguito gli ac-
certamenti dei militari che arri-
vano al 40enne. Che finisce nei 
guai per incauto acquisto. Accu-
sa che viene ribadita dell’avviso 
di conclusione indagini che è 
stato firmato dalla procura. Ora 
è il tempo delle indagini difensi-
ve e quindi la palla passerà di 
nuovo alla procura che dovrà 

valutare se procedere con la ri-
chiesta di rinvio a giudizio op-
pure se optare per l’archiviazio-
ne.

Buona fede
Da parte sua il 40enne avrebbe, 
secondo la difesa, agito in asso-
luta buona fede tanto che l’an-
nuncio con il quale metteva in 
vendita la bici dopo averla ela-
borata avrebbe avuto tutte le in-

dicazioni necessarie per identi-
ficarlo, dal nome al numero di 
telefono.  Non  avrebbe  fatto  
quindi nessun tentativo di na-
scondersi, anzi. Ma l’interven-
to che è stato fatto sulla due ruo-
te viene visto come un tentati-
vo di camuffarla in modo tale 
da  renderla  più  difficilmente  
identificabile. Come se avesse 
saputo che doverla “nasconde-
re”. 

TRENTO. «Un manifesto per la 
rinascita della città condiviso 
con le parti sociali», è la pro-
posta del sindaco Ianeselli ai 
sindacati, nella riunione che 
si è svolta ieri mattina a palaz-
zo Geremia per la presentazio-
ne del bilancio di previsione. 

Il sindaco ha incontrato i se-
gretari  delle  organizzazioni  
sindacali per presentare il bi-
lancio di previsione che sarà 
discusso in consiglio comuna-
le a partire dalla giornata di 
domani. A delineare i conte-
nuti della manovra, oltre al 
sindaco, erano presenti  an-
che l'assessora al bilancio Ma-
riachiara Franzoia e la diret-
trice generale Livia Ferrario. 

Con  Andrea  Grosselli  
(Cgil), Michele Bezzi (Cisl) e 
Walter Alotti (Uil), il sindaco 
ha fatto il punto su un bilan-
cio sostanzialmente tecnico, 
varato in tutta fretta per evita-
re lo spauracchio dell'eserci-
zio provvisorio; un bilancio 
che  comunque  conferma  e  
rafforza l'attenzione al sociale 
e prevede una quota ragguar-
devole  di  investimenti:  «Si  
tratta  di  opere  importanti:  
dalla nuova piscina, alle cicla-
bili, all'ascensore per Mesia-
no – ha spiegato Ianeselli – In 
un momento di grande diffi-
coltà dal punto di vista socia-

le, credo sia importante pun-
tare  sugli  investimenti,  che  
sono in grado rendere la città 
attrattiva sotto tutti i punti di 
vista». Rientra nell'obiettivo 
di favorire la ripartenza post 
Covid anche la riorganizzazio-
ne degli uffici comunali, con 
l'istituzione del progetto Mo-
bilità e rigenerazione urbana 
e il rafforzamento della strut-
tura che si occupa di appalti, 
«in modo da velocizzare la  
nostra capacità di spesa». Il 
sindaco ha assicurato l'atten-
zione alle fragilità e ha confer-
mato la politica tariffaria del-
lo scorso anno, dunque senza 
aumenti, se non con qualche 
adeguamento all'inflazione. 

Ianeselli ha concluso la sua 
panoramica con una propo-
sta in vista del periodo post 
emergenza:  «Mi  piacerebbe  
arrivare a un manifesto per la 
rinascita della città condiviso 
con le parti  sociali.  Sarebbe 
un modo per guardare al futu-
ro e insieme rafforzare la coe-
sione». 

Tra i temi sollevati negli in-
terventi  dei  rappresentanti  
sindacali, quello dell'assisten-
za domiciliare, della digitaliz-
zazione, delle politiche per la 
casa e dello Spazio argento. 
Proposta  infine  l'istituzione  
di un “fondo morosità incol-
pevole” per andare incontro 
a chi, in questo periodo di cri-
si, non riesce a far fronte al pa-
gamento del canone di affit-
to.
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• Chiuse le indagini per l’uomo accusato di incauto acquisto

Compra la bici su Internet
e finisce nei guai: era rubata
La vicenda. La procura contesta a un quarantenne trentino il reato di “incauto acquisto”
L’appassionato delle due ruote aveva acquistato la mountain bike per sistemarla e rivenderla
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• il prezzo pagato dal quarantenne 
trentino per acquistare 

la bicicletta che poi è risultata 
essere rubata: 

l’uomo è finito nei guai

Ianeselli illustra
ai sindacati
il nuovo bilancio
Vertice in municipio. 
Il sindaco: «Manifesto 
per la rinascita 
della città»

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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Temperature
stazionarie

SORGE 09:43 TRAMONTA 18:14SORGE 07:48  TRAMONTA 16:31

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO -1 5 0 6

BRESSANONE -3 3 -1 4

BRUNICO -7 1 -4 2

MERANO -1 4 0 5

VIPITENO -8 0 -3 2

SILANDRO -1 3 0 5

TRENTO -1 8 2 9

ROVERETO 1 8 5 9

PERGINE -1 7 2 8

ARCO 1 11 5 12

CLES -2 6 2 7

Previsione di oggi
ALTO ADIGE la giornata inizierà con 
cielo nuvoloso e qualche debole preci-
pitazione a livello locale, nevosa nelle 
vallate più in quota. Temperature mas-
sime tra 0° e 6°. 
TRENTINO al mattino nuvoloso o mol-
to nuvoloso con qualche debole preci-
pitazione ; dalla tarda mattinata atte-
se ampie schiarite a partire da ovest. 
Temperature in calo. 
LAGO DI GARDA molto nuvolosi al matti-
no con deboli piogge, graduale attenua-
zione della nuvolosità nel corso della 
giornata . La temperatura massima sa-

rà di 9°C, la minima di 6°C.

Previsione di domani
ALTO ADIGE giovedì il tempo sarà ab-
bastanza soleggiato con possibili loca-
li nubi basse al mattino e alte nel corso 
della giornata. Venerdì dominerà il 
sole con cielo anche sereno. 
TRENTINO giovedì parzialmente soleg-
giato per transito di velature e qualche 
nube alta. Temperature minime stazio-
narie, massime in aumento, specie in 
quota. Venti perlopiù deboli variabili. 
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi, salvo la presenza di 
qualche addensamento dal pomerig-
gio-sera. La temperatura massima 
sarà di 11°C, la minima di 5°C.

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 2 10

AOSTA 2 6

BARI 6 15

BOLOGNA 3 8

CAGLIARI 11 16

CAMPOBASSO 2 10

CATANZARO 4 13

FIRENZE 2 13

GENOVA 8 13

L'AQUILA -6 5

MILANO 3 8

NAPOLI 4 15

PALERMO 8 17

PERUGIA 3 9

POTENZA 2 14

ROMA 4 13

TORINO 3 9

TRIESTE 6 12

VENEZIA 1 11

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Previsione di oggi
NORD cieli in prevalenza nuvolosi 
con qualche debole pioggia a carat-
tere sparso tra Liguria, Lombardia.

CENTRO nuvolosità diffusa sulle tirre-
niche con qualche pioggia tra Tosca-
na, Umbria e Alte Marche. 

SUD tempo nel complesso buono con 
sole alternato a qualche annuvola-

mento tra Sicilia e Calabria. 

Previsione di domani
NORD cieli nuvolosi con possibilità per 
qualche debole pioggia sulla Liguria di 
Levante. Più soleggiato lungo le Alpi. 
CENTRO cieli parzialmente nuvolosi 
con qualche debole pioggia su Tosca-
na e Lazio. Temperature tra 11 e 15.

SUD in prevalenza soleggiato eccetto 
per il passaggio di nubi irregolari in 
Sicilia con locali piovaschi. 

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

Sopramonte Strada di Spineda 16

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 866485

Farm. Alla Madonna Via Manci 42

dalle ore 08.00 alle 22.00 0461 982584

ROVERETO

Farm. Thaler Via Dante 1

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 421030

RIVA

Farm. Accorsi Via Maffei 8

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 552302

Comunale Tenno - Via dei Laghi 4

dalle ore 08.00 alle 22.00 0461 503042

PERGINE

Farmacia Pizzo Via Bellini 17

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 530098

Maistri e Girardi Caldonazzo

dalle ore 08.00 alle 22.00 0461 723121

BOLZANO

Farm. Don Bosco P.zza Don Bosco 6/B

fino alle ore 08.30 0471 915239

Farmacia Busellato Via dei Vanga 16

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 981091

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Bertazzoni 0471 250777

Caldaro sulla strada del vino

Farmacia Goldgasse 0471 965009

Termeno sulla strada del vino

Farmacia Termeno 0471 860487

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

S. Leonardo in Passiria

Farmacia RAM 0473 656146

Postal

Farmacia Postal 0473 291200

21
TRENTINO
Mercoledì 16 dicembre 2020

TRENTO

4Awt2njAgm7q-1608100452

TRENTINO	161220	PAG


