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CRIMINALITA’ I ladri avevano le chiavi elettroniche clonate
Il bottino dei due colpi sfiora i 100 mila euro

 

Doppio furto alle casse continue
Derubati i negozi dell’Orvea di Mezzolombardo e di Trento nord

TRENTO. Prima a Mezzolombardo e poi a Trento. Dop-
pio colpo dei ladri che, armati di chiavi elettroniche pro-
babilmente clonate, hanno aperto le casseforti delle cas-
se continue di due negozi Orvea. L’allarme è stato dato
dalla vigilanza notturna e ha fatto scattare i controlli a
livello provinciale delle forze dell’ordine. Sotto stretta
vigilanza, quindi, tutti i supermercati dotati di casse
continue. E fra le 2.30 e le 4 c’è stato il tentativo di furto
alla cassaforte del Poli dello Shopping center di Arco.

Il bottino dei furti è di quel-
li importanti. Quasi 60 mila
euro sono stati sottratti dalla
cassaforte di Mezzolombar-
do e qualcosa in meno a
Trento. I ladri la prima volta
si sono messi all’opera fra le
22 e le 23, sicuri di non desta-
re particolare allarme in chi
li avesse visti: non dovevano
forzare nulla, avevano la
chiave per far scattare le ser-
rature. Il primo colpo è stato
messo a segno all’Orvea di
Mezzolombardo. Il primo ad
accorgersi di quello che era
successo e a dare l’allarme è
stata la guar-
dia giurata
del Corpo di
vigilanza not-
turna di Ro-
vereto che,
nel giro di
controllo, ha
visto la cas-
saforte aper-
ta. Mentre i
carabinieri
erano al lavo-
ro per cercare materiale uti-
le per arrivare all’identifica-
zione del furto, è arrivata la
seconda segnalazione. Erano
le 1 e un quarto quando, sem-
pre una guardia giurata, ha
scoperto la cassaforte aperta
alla cassa continua del nego-
zio Orvea di via Brennero.
Ed era stata aperta sempre
senza effrazione. A questo
punto è scattato l’allarme a
livello provinciale. Il timore
era che, attraverso altre chia-
vi clonate, i ladri potessero
replicare ulteriormente i fur-
ti ai danni di altre casse con-
tinue prodotte dalla stessa
ditta che aveva «firmato»
quello che erano già state de-

rubate. E quindi sono stati
predisposti controlli mirati
da Riva a Rovereto, alle valli
trentine. Alle 2.30 sempre
una guardia giurata ha verifi-
cato la situazione al Poli del-
lo Shopping center ed era tut-
to a posto. Alle 4, invece, le
telecamere erano state spo-
state verso l’alto e la cassa-
forte «bippava», ossia segna-
lava un’anomalia. Bisognerà
aspettare però che venga
aperta per scoprire se in que-
sto caso, il furto è stato solo
tentato o consumato.

Il bottino dei colpi di Mez-
zolombardo
e Trento
nord è deci-
samente con-
sistente. Nel
primo caso
sono stati
«prelevati»
quasi 60 mi-
la euro
(59.400 per
l’esattezza) e
circa la metà

sono stati quelli presi dai la-
dri nel colpo a Trento nord.
Da un punto di vista investi-
gativo, è probabile che i ladri
abbiamo agito con chiavi clo-
nate perché sulle casse conti-
nue e sulle casseforti conte-
nute non ci sono assoluta-
mente segni di effrazione. In-
somma i delinquenti non
hanno dovuto assolutamente
faticare per arrivare al dena-
ro. E questo fa ritenere che
avessero con se una chiave
in grado di vincere senza al-
cun problema le resistenze
delle casseforti. Sui due furti
notturni indagano carabinie-
ri e polizia. (m.d.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Fra le 2.30
e le 4 al Poli

dello Shopping center
di Arco c’è stato
un tentativo di scasso
non riuscito

I ladri non hanno dovuto forzare la cassaforte: l’hanno semplicemente aperta (foto Panato)

 

Il primo allarme alle 23.15
il secondo due ore dopo

Subito scattati controlli in tutti
gli altri supermercati della provincia
con lo stesso tipo di casseforti

Il bottino sfiora i 100 mila euro (foto Weber) 

Vanno alla recita della figlia e vengono derubati
Ladri in azione a Darzo: appartamento a soqquadro, spariti soldi e gioielli per 20 mila euro

STORO. Ori, gioielli e contanti,
per un valore di circa 20 mila euro
circa, sono stati rubati tra le 21 e
le 23 di sabato sera da casa Dona-
ti, in via al Rio di Darzo. I ladri
probabilmente sapevano che i pa-
droni di casa in quel lasso di tem-
po erano fuori: erano, infatti a tea-
tro per assistere alla rappresenta-
zione natalizia della loro bambi-
na. In casa, così, c’era solo la non-
na che però vive al piano terra del-
la casa e non si è accorta di nulla.
Quasi sicuramente i malviventi
non sono entrati attraverso l’atrio
principale ma hanno scelto una
via secondaria tra il rio e il vicino
orto, una strada che è quasi esclu-
sivamente al buio e quindi, vista
dai ladri, più sicura. Nessuno si è

accorto o sentito nulla: la nonna
fra faccende domestiche e tv era
probabilmente distratta mentre il
marito, ambulanziere volontario,
si trovava ad una cena di lavoro
in Rendena. «Sono provato, preoc-
cupato, amareggiato e deluso. La
mia casa sarà pure un porto di ma-
re ma mai nessuno finora si era in-
tromesso in questo modo» spiega-
va ieri lo stesso capo famiglia.

Molto probabilmente, dalle im-
pronte lasciate, ad agire di fatto
erano in due che già da qualche
ora tenevano sotto tiro i movimen-
ti della casa. Così una volta visto
che la famiglia che viveva al piano
superiore se n’era andata, hanno
agito in maniera del tutto indistur-
bata. Non si esclude assolutamen-

te che sia stata coinvolta anche
una terza persona ipotesi al vaglio
dei carabinieri di Storo che dopo il
sopraluogo di ieri mattina hanno
avviato le indagini - che nei pressi
della casa fosse pronto a dare im-
mediatamente l’allarme nel caso
qualcuno avesse fatto improvvisa-
mente ritorno a casa. Da quella po-
sizione, infatti, era possibile moni-
torare ogni movimento e anche in-
travedere l’arrivo di vetture da
tutte le direzioni. Una volta den-
tro i ladri hanno ben presto messo
tutto a soqquadro: cassettoni e ar-
madi sono stati capovolti come un
calzino. Non hanno trascurato pro-
prio nulla: vani e stanzini sono sta-
ti visionati e passati al settaccio. E
il bottino è ingente. (a.p.) 

Martignano in lutto, è morto l’ex cestista Paolo Friz
Aveva 54 anni. Il suo corpo non ha retto al terribile incidente avvenuto un anno e mezzo fa

TRENTO. Ha lottato per un
anno e mezzo, ma alla fine il
suo corpo non ha più retto:
Paolo Friz, ex giocatore di ba-
sket, da anni residente a Brin-
disi, è morto nella notte tra sa-
bato e domenica, proprio men-
tre la «sua» Bolzano lo saluta-
va nell’evento organizzato per
lui all’Alumix. Con il progetto
«Paola Mazzali» si stava racco-
gliendo fondi per farlo tornare
in Alto Adige. A dare la noti-
zia sono i fratelli Vittorio, Gior-
gio e Marco Friz. Paolo era ri-
masto paralizzato dopo avere
avuto un grave incidente stra-
dale nell’agosto del 2009. Dopo
il ricovero in ospedale si trova-
va in una casa di cura in Pu-
glia. «Avendo deciso di ripor-
tarlo a Bolzano - spiegano i fra-
telli - avevamo trovato nel pro-
getto Paola Mazzali un prezio-
so supporto per raccogliere
fondi necessari». L’ex giocato-
re di basket a fine carriera ave-
va deciso di mettersi a studia-
re. Si era laureato e aveva
aperto uno studio a Brindisi
dove lavorava come veterina-
rio. Poi il primo duro colpo. A

40 anni gli viene diagnosticato
il Parkinson. L’anno scorso ad
agosto il drammatico inciden-
te dal quale il suo fisico di atle-
ta non si è più ripreso. Paolo è
morto all’età di 54 anni e la-
scia la compagna Mina e i
quattro figli Niccolò, Valerio,
Riccardo e Sabina.

Paolo era un grande ex del
basket nazionale: giocò tra il
resto per molte stagioni anche

nell’Olimpia Milano avendo co-
me compagno di squadra Mike
D’Antoni e come coach Dan Pe-
terson. Rimasto segnato nel fi-
sico a causa del terribile inci-
dente avvenuto in Puglia il 10
agosto 2009, Friz si trovava de-
gente in un istituto a Oria
(Brindisi). Mamma Marilla e il
papà Luigi, dopo avere vissuto
per anni in Alto Adige, si sono
ritirati a Martignano.Paolo Friz, morto a 54 anni

TRENTO.  L’onorevole Do-
menico Scilipoti, che tanto
ha fatto parlare di sé negli
ultimi giorni, ora arriva an-
che in Trentino. Nell’ambito
della campagna di denunce
contro l’usura e gli abusi del
sistema bancario, nell’inten-
to di assicurare sostegno al-
le vittime dell’usura banca-
ria, ieri Scilipoti ha trasmes-
so alle Procure della Repub-
blica della nostra regione
delle denunce contro tutte le
banche aderenti all’Abi, per

le ipotesi di reato di associa-
zione per delinquere finaliz-
zata a estorsioni contrattua-
li e usura.

L’onorevole ha affermato
che il deposito delle denun-
ce costituisce una autentica
prova del fuoco di sbarra-
mento che il Forum Naziona-
le Antiusura Bancaria si pro-
pone di attuare nelle provin-

ce di Trento e Bolzano, poi-
ché la Autorità inquirenti
della regione non potranno
esimersi dall’accertare e va-
lutare tutte le violazioni che
costituiscono oggetto dell’e-
sposto ed agire di conseguen-
za con opportuni segnali for-
ti, finalizzati a spezzare la ca-
tena di soprusi perpetrati in
danno di cittadini e imprese. Domenico Scilipoti

 

Scilipoti contro i tassi da usura
denuncia le banche della regione

 

Telecamere, teatro e viabilità:
14 ordini del giorno sul bilancio

TRENTO. Sono 14 finora gli
ordini del giorno collegati al
bilancio presentati a palazzo
Thun, dove quest’anno l’ap-
provazione della manovra
sembra in discesa: si va dalla
tariffa rifiuti al teatro di Gar-
dolo, dalle telecamere in via
Soprassasso alla viabilità di
San Donà, dal sottopasso per
la stazione alle sale da ballo.
Oggi riprende il dibattito. Nel-

la seduta di giovedì Ruggero
Purin (Pd) ha parlato del pro-
blema casa, soprattutto per i
giovani e per le persone che
non possono accedere all’edili-
zia pubblica, e ha definito l’ad-
dizionale Irpef «un’ipotesi da
non escludere a priori se rag-
giunta dopo un percorso tra-
sparente e equo». Gabriella
Maffioletti (Insieme per Tren-
to) ha ricordato la responsabi-
lità del Comune riguardo al di-
sagio sociale, degli anziani e
delle famiglie che non riesco-
no a pagare il mutuo, e ha cri-
ticato la spesa per la Casa del-
lo sport. Marco Patton (Upt)
ha sollecitato a riscoprire il vo-
lontariato e a responsabilizza-
re il consiglio, usandolo stru-
mento delle deleghe, per esem-
pio a Trento città delle Alpi.
Per Andrea Merler (Pdl) non
occorre che Trento diventi Di-
sneyland ma deve essere più
viva tenendo aperti i negozi al-
cune domeniche e di più la se-
ra. Ha poi puntato il dito con-
tro il centro islamico di Gardo-
lo e proposto una delega per
Trento Nord.


