
Non cercavano patatine, bibite o con-
fezioni di pasta. Nel carrello della spe-
sa hanno caricato direttamente la cas-
saforte del negozio.
Nel mirino dei ladri, che in questo pe-
riodo hanno dato parecchio filo da
torcere ai baristi (ma questo colpo
non pare avere nulla a che vedere con
la banda delle slot), è finita la filiale
di Cognola della Famiglia cooperati-
va di Povo: all’alba di ieri ignoti sono
penetrati nel negozio che si affaccia
su piazza dell’Argentario ed hanno
asportato dall’ufficio il forziere con-
tenente denaro in contante e valori
bollati per un valore di circa 5000 eu-
ro. Un’incursione messa a segno do-
po avere manomesso l’allarme ester-
no. Con un copione analogo a quello
dell’altra settimana (il colpo fallito al
bar di Martignano), armati di carto-
ne e schiuma (poliuretano espanso)
i malviventi hanno disattivato la sire-
na. Nessuno si sarebbe accorto di nul-
la (l’allarme non era collegato con al-
cuna centrale): a segnalare l’intrusio-
ne al direttore della Cooperativa, Mar-
co Weber, sono stati ieri mattina i re-
sponsabili della festa degli alpini. Il
tendone della manifestazione è infat-
ti allestito proprio davanti al punto
vendita. «Sono stato informato da uno
dei volontari - spiega il direttore  - Ha
notato il cartone posizionato sulla si-
rena dell’allarme e mi ha avvisato».  
I ladri, come ipotizza lo stesso diret-
tore, sarebbero entrati dopo avere
forzato una delle porte anti panico:
«Ma non abbiamo ancora capito da
dove siano entrati», spiega. All’inter-
no, invece, i segni della spiacevole vi-
sita notturna sono risultati molto chia-
ri: «Utilizzando probabilmente un pie-
de di porco hanno forzato la porta del-
l’ufficio e poi hanno asportato la cas-
saforte». Per rubarla, peraltro, non
hanno dovuto ricorrere alla mazza o
al piccone, come successo una deci-
na di giorni fa al supermercato Conad
di Martignano. «La cassaforte - con-
ferma Weber - era inserita nell’arre-
do. L’hanno prelevata e caricata su un
carrello, per portarla all’esterno. Si
tratta di una cassaforte piuttosto im-
ponente - prosegue - Alta 1 metro e 80
e del peso di un paio di quintali. Dif-
ficilmente i ladri devono essere stati

meno di tre».
L’attenzione dei malviventi si è con-
centrata solo sulla ricerca di denaro,
mentre la merce esposta sugli scaffa-
li non ha destato il minimo interesse.
Il bottino, stima il direttore, supera i
5000 euro: «Ma domani (oggi ndr) fa-
remo un inventario dettagliato con il
responsabile del punto vendita - as-
sicura - e potremo sapere esattamen-
te a quanto ammonti la somma ruba-
ta. A parte il denaro e i valori bollati
- aggiunge - dobbiamo fare i conti con
il danno alla porta e, soprattutto, con
il disagio di avere perso i documenti
contenuti nella cassaforte». Scoperto
il colpo, al direttore non è rimasto al-
tro da fare che allertare le forze del-
l’ordine: «La polizia scientifica è ve-
nuta a fare i rilievi». Oggi, comunque,
il punto vendita di Cognola sarà rego-
larmente aperto.

Messo fuori uso l’allarme e rubata la cassaforte. Il direttore  Weber: «Bottino di almeno 5 mila euro e porta dell’ufficio rotta»IL COLPO

Ladri in azione alla coop di Cognola
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che suoni
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Fuga in autostop: trovano i carabinieri
Scappati
dopo avere
cercato di
scassinare il
distributore 
di profilattici
Due ragazzi
arrestati
dai militari
di Lasino

Hanno tentato di scassinare un
distributore di preservativi in pieno
giorno e, una volta scoperti dal
farmacista, si sono dati alla fuga.A piedi,
però. E così, nella speranza di fare
perdere le proprie tracce, hanno fatto
autostop. Peccato che l’automobile che
si è fermata fosse una «gazzella» in
borghese dei carabinieri. E così, la fuga
dei due ladruncoli, è finita con un
arresto.
Il singolare episodio è successo ieri
dopo mezzogiorno a Cavedine. Qui, due
giovani incensurati - un ragazzo di 24

anni e una ragazza di 19 della valle -
hanno cercato di scassinare con un
piede di porco il distributore di
preservativi posto all’esterno della
farmacia, in via Don Negri. Un tentativo
di scasso che, però, non è sfuggito al
medico che abita sopra la farmacia il
quale, messi in fuga i due maldestri
ladruncoli, ha cercato di rincorrerli,
dando anche l’allarme.
A quel punto, la pattuglia dei carabinieri
di Lasino - impegnata in controlli in
borghese nell’ambito dei servizi per la
prevenzione dei furti - è stata dirottata

subito sul posto. I due giovani, intanto,
evidentemente privi di un mezzo,
devono avere ottenuto un passaggio fino
a Lasino. Da qui, poi, hanno proseguito a
piedi, sempre con il «pollice» ad indicare
la ricerca di un passaggio. Ed una
macchina, tra Lasino e Calavino, si è in
effetti fermata. Ma i due autostoppisti
hanno avuto un’amara sorpresa: erano i
carabinieri. 
La fuga dei due giovani, dopo una decina
di minuti, si è così conclusa ed entrambi
sono stati arrestati con l’accusa di
tentato furto aggravato.
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