
SLOT MACHINE Il titolare Marco Zanetti beffato nonostante le premure
Da settimane ogni notte vigilava sulla sua attività
ma i malviventi hanno colpito subito dopo il «controllo»

Il locale del sobborgo era già finito nel mirino di balordi
soltanto pochi mesi fa quando rubarono un cambiamonete
proprio come sabato. Il vicino: «Professionisti del crimine»

Furti senza tregua: colpo a Cognola
Il Bar Rigotti svaligiato nella notte di sabato
Poche ore dopo il blitz rotaliano della polizia

Episodi continuiI PRECEDENTI

«Macchinette», anno senza pace
Bande pendolari, di campagna, dei furgoni. Tante, e cocciu-
te. Quest’anno i ladri di monetine si sono presentati in Tren-
tino fin dal 7 gennaio: tentativo sventato nel capoluogo, al
Bar Giusti. Poi Moena, e Mori in febbraio. In marzo i primi
arresti: cinque romeni presi dai carabinieri. Ma niente: avan-
ti. Dermulo ad aprile, Celledizzo a maggio; ancora Mori, e
Besenello, Lizzanella a luglio, Cavalese in agosto. E poi il
crescendo, sul finir dell’estate. Solo in settembre, 16 casi:
Tridente a Trento, Rovercenter a Rovereto, Teo’s a Mori,
Mordi e fuggi a Trento, S.Giorgio a Rovereto, distributore
Ip a Volano, un tentativo fallito al Marinaio a Trento, Obber
a Imer, Capriccio a Gardolo, e due tentativi falliti al London
di Lavis e al Kaly’s di Martignano. Poi Riva, nel mirino la
stazione delle autocorriere, Pergine (Cuba) e ancora Mori
(Zurigo e Ice cafè), Madrano, S.Michele e ancora Rovereto.
Poi ottobre: Nave S.Felice con gli arresti e Cognola.

L’antico stabile di
via Ponte Alto a
Cognola che ospita
il Bar Rigotti
Sabato è finito
nel mirino
di una delle
tante bande
a caccia
di contante
di piccolo
taglio
che stanno
imperversando
in  Trentino
soprattutto
in questi
ultimi mesi
(foto A. Coser)

LEONARDO PONTALTI

Presi i topi di campagna, riec-
co i topi di città. Sarebbe bello
potersi perdere nelle favole
classiche di Esopo, non si trat-
tasse invece di «topi» che di sim-
patico hanno ben poco. Ma la
morale, come nelle favole, c’è,
e non è buona: per agenti e mi-
litari che da settimane stanno
lavorando senza tregua giorno
e notte, le fatiche non sono fi-
nite.
Perché le bande non si ferma-
no, davanti a nulla. A poche ore
dall’arresto di tre loro «colle-
ghi» tra le campagne della Ro-
taliana, eccone altri in azione
alle porte del capoluogo, a Co-
gnola, dove hanno colpito at-
torno alle 3.30 di domenica mat-
tina.
Mentre nel pomeriggio la poli-
zia arrestava tre rumeni a Mez-
zocorona dopo il colpo di Nave
San Felice, altri stavano già me-
ditando altre malefatte. Chissà,
forse solo un caso, forse no: non
è da escludere che facendo ca-
po alla stessa organizzazione (è
una delle piste seguite dagli in-
quirenti: una rete di bande di-
verse tutte legate tra loro), ab-
biano colpito sapendo che le at-
tenzioni delle forze dell’ordine
erano puntate altrove.
Quello che è certo, è che dal Bar

Rigotti di via Ponte Alto - vici-
no al polo scolastico del sob-
borgo, lungo la strada che por-
ta a Villa Madruzzo - è sparito
l’ennesimo cambiamonete. Bot-
tino fortunatamente non trop-
po generoso per i malviventi,
ma ennesima intrusione per il
titolare, Marco Zanetti. Che un
furto l’aveva già subito poco più
di un anno fa. Con in più, que-
sta volta, pure la beffa: «È da
giorni che, sapendo dei conti-
nui furti, di notte passo a dare

un’occhiata», spiega lo stesso
Zanetti, che abita a qualche cen-
tinaio di metri dal suo locale.
«Così avevo deciso di fare an-
che sabato notte. Ero passato
al bar attorno alle tre, e tutto
era tranquillo. Ma purtroppo,
al passaggio seguente, ho tro-
vato la serranda sollevata e l’al-
larme in funzione. Erano le 4 me-
no cinque, non era passata nep-
pure un’ora. Ma dei ladri non
c’era già più nessuna traccia».
Data la rapida sequenza dei fat-

ti, è molto probabile che le pre-
mure di Marco Zanetti per la sua
attività non siano state rese va-
ne da semplice sfortuna sfac-
ciata, ma che i malviventi fos-
sero già in zona, e siano entra-
ti in azione rapidamente dopo
averlo notato al suo primo con-
trollo, convinti che non ne sa-
rebbero seguiti altri.
Così, ecco il secondo furto in
pochi mesi: «A grandi linee la
tattica usata era stata la stessa
anche allora - precisa Zanetti -

quando sollevarono la saraci-
nesca di mezzo metro e ruppe-
ro la vetrata. Anche allora si
portarono via un cambiamone-
te».
Questa volta, i ladri hanno usa-
to maggiore cautela, forse pro-
prio aver visto il titolare aggi-
rarsi nei paraggi, e volendo
quindi non fare troppo rumore:
«Sono riusciti a sollevare la ser-
randa quasi per intero, ma la
vetrata non l’hanno sfondata.
Sono riusciti ad aprirla forzan-
do soltanto la serratura. Den-
tro al locale c’erano quattro slot
machine e un cambiamonete, e
sono riusciti a portare via, an-
che questa volta, solo quest’ul-
timo. Forse anche per lo scat-
tare dell’allarme. Ho iniziato a
guardarmi attorno per cercare

di capire dove potessero esse-
re andati, anche perché in quel
breve spazio di tempo non po-
tevano certo essere lontani. Ma
non ho potuto far altro che chia-
mare la polizia».
«Hanno agito davvero in fretta
e in silenzio, secondo me sono
veri professionisti in questo
campo», spiega il padrone di ca-
sa di Marco Zanetti, Mauro Ri-
gotti, proprietario dell’immobi-
le che ospita il bar e residente
nella casa accanto: «Prova ne
sia che né io né i miei familiari
abbiamo avvertito alcun rumo-
re sospetto. Sono riuscito a sco-
prire tutto quanto solo dome-
nica mattina, quando di buo-
n’ora sono sceso in strada ed
ho notato la serranda del bar
insolitamente già sollevata».

In rianimazione un turista tedesco di 45 anniSARCHE

Cade con il parapendio
ROBERTO FRANCESCHINI

Grave infortunio sportivo, po-
co dopo le 16.30 di ieri, per un
pilota di parapendio germani-
co. In fase di atterraggio, lun-
go la strada che dalla frazione
Sarche di Calavino conduce a
Ponte Oliveti, ha perso il con-
trollo ed è precipitato a terra.
In termini tecnici è probabile
che la vela sia entrata in «ne-
gativo» provocando uno stallo
dinamico, che specialmente a
bassa quota fa perdere veloce-
mente portanza al parapendio. 
Questa, in sintesi, la dinamica
dell’incidente che ha provoca-
to al pilota una significativa le-
sione all’arto inferiore destro,
oltre a varie lesioni toraciche
ed addominali. Il turista è sta-
to dapprima soccorso da una
autoambulanza di «Trentino
Emergenza 118», quindi carica-
to sull’elicottero sanitario, e
poi ricoverato presso l’ospe-
dale di Rovereto (nella foto di
Roberto Franceschini). 
Un gran brutto pomeriggio per
il 45enne Göttinger Burkhardt
residente in Baveria, che assie-
me ad altri quindici appassio-
nati di volo libero stava tra-
scorrendo un periodo di vacan-
za nella Valle dei Laghi. Meta
privilegiata per i piloti di para-
pendio e deltaplano, con basi
di lancio il Monte Gazza e Mar-
gone di Vezzano, o come in
questo caso dai pendii di La-
golo sui versanti occidentali
del Monte Bondone. 
Sul posto, per i rilievi di legge,
sono intervenuti una pattuglia
della Polizia Locale «Trento-
Monte Bondone» ed i carabi-
nieri della stazione di Vezzano,
mentre i vigili del fuoco volon-
tari di Calavino hanno dato as-
sistenza all’elicottero. Nel cor-
so della serata le condizioni del
turista sono peggiorate ed è
stato trasferito nel reparto di
rianimazione di Trento: la pro-
gnosi è riservata.

I primi soccorsi portati allo sfortunato parapendista tedesco

IN BREVE
TIR FUORI STRADA SULL’AUTOBRENNERO
� Disagi alla circolazione nella prima mattinata di ieri sull’A22 del
Brennero. Poco prima delle 6 un autoarticolato che trasportava
bobine di cellulosa ed altri prodotti cartacei è uscito di strada
mentre percorreva la corsia sud, a circa due chilometri dal casello di
San Michele all’Adige - Mezzocorona. L’incidente non ha visto
coinvolti altri veicoli: il conducente è stato trasportato al Santa
Chiara per accertamenti mentre dello spostamento del mezzo si
sono occupati i vigili del fuoco permanenti di Trento.
LEVICO, DUE DENUNCE PER SPACCIO
� Due giovani di 22 e 20 anni, entrambi residenti a Borgo
Valsugana, sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai
fini di spaccio nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri del
Radiomobile borghigiano, che alle 4 di lunedì ha fermato per un
normale controllo la Citroen Saxo su cui viaggiavano, all’altezza di
Levico. A bordo sono stati ritrovati un barattolo conente 10 grammi
di foglie tritate di marijuana ed altri 2 grammi già imbustati e
pronti per la cessione
DERMULO, FERMATI CON ATTREZZI DA SCASSO
� I carabinieri di Cles, nell’ambito dei controlli tesi a contrastare i
furti delle ultime settimane, hanno denunciato due albanesi di 29 e
20 anni per possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Fermati alle
3.30 di lunedì alla stazione di Dermulo, sono stati trovati in
possesso anche di 2 grammi di hashish.
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