
Si è spento serenamente

PIO BEBBER
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i nipoti,
i pronipoti, la cognata 

e i parenti tutti.
Trento - Bosco di Civezzano, 15 gennaio 2011

La cerimonia funebre avrà luogo a Bosco domani martedì 18
gennaio alle ore 14.00 partendo dalla chiesa parrocchiale. Recita

del Santo Rosario questa sera alle ore 19.00 nella chiesa di Bosco.
Dopo la cerimonia la salma sarà traslata in cremazione.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Onoranze funebri Amnu SpA - Pergine - Viale Dell’Industria 4/L

17 gennaio 1978 17 gennaio 2011

Gli anni passano, sbiadiscono le fotografie, 
ma non il tuo ricordo, il tuo sorriso: esempio di bontà e d’amore 

sempre vivo nei nostri cuori.

ROMANO
ROAT

La tua amata IOLANDA, 
MAURO e CINZIA 

ti ricordano a tutti quanti ti
conobbero e ti vollero bene.

Mezzolombardo, 17 gennaio 2011

5° ANNIVERSARIO
17 gennaio 2006 17 gennaio 2011

PAOLA BERT
in ZENI

Il tempo non cancella il tuo ricordo.
Vivi sempre nel cuore di chi

ti ha amato.
I TUOI CARI

Mezzolombardo, 17 gennaio 2011

Nella notte fra sabato e domenica ignoti sono entrati
nel locale in pieno centro distruggendo le slot machine
e rubando denaro, carte telefoniche, sigarette e gettoni

A Baselga di Piné
furto da 50 mila euro
Al Bar Alpino è sparita anche la cassaforte

CRIMINALITÀ

Il Bar Alpino. A destra, il titolare Enrico Colombini (Foto Ferrari)

DANIELE FERRARI

Furto con scasso in pieno cen-
tro a Baselga di Piné, dove nel-
la notte tra sabato e domeni-
ca è stato preso di mira il bar
tabacchi pizzeria Alpino (nella
foto). Ammonterebbe infatti ad
oltre 50 mila euro il bottino
della incursione ladresca av-
venuta all’interno del noto lo-
cale pubblico di corso Roma,
che a Baselga si trova proprio
davanti alla chiesa parrocchia-
le di Santa Maria Assunta. 
I ladri, sicuramente una ban-
da organizzata, hanno fatto ir-
ruzione nel corso della notte
nel bar-pizzeria entrando da
una finestra posta sul retro,
protetta da una semplice gra-
ta, e avrebbero avuto gioco fa-
cile a fare razzia di quanto con-
tenuto nel locale pubblico. 

Oltre a distruggere due slot
machine, il distributore di mo-
nete (prelevandone l’intero
contenuto) e i terminali della
ricevitoria del Lotto e delle ri-
cariche telefoniche, i ladri han-
no fatto sparire anche tutti i
tabacchi e soprattutto una pe-
sante cassaforte contenente
denaro, sigarette e gettoni per
le slot machine. 
«Ci siamo accorti del furto so-
lo alla riapertura del locale -
spiega Enrico Colombini, tito-
lare del Bar Alpino e noto al-
bergatore locale - sicuramen-
te si è trattato di una banda or-
ganizzata che non ha lasciato
nulla al caso». Se infatti non
sono state toccate bottiglie,
arredi o suppellettili del bar e
della pizzeria (che ieri era re-
golarmente aperta), i ladri si
sono concentrati sui beni di
valore e facilmente riciclabili. 

«A noi non è rimasto che fare
denuncia ai carabinieri e alla
nostra assicurazione - osser-
va Colombini - non so se si pos-
sa paragonare questo furto a
quelli accaduti in queste set-
timane in più parti del Trenti-
no o se si è trattato della stes-
sa banda, certo è che i ladri
hanno agito con molta veloci-
tà e “professionalità”, riuscen-
do a prelevare anche una pe-
sante cassaforte». 
Non è la prima volta che nel
centro di Baselga di Piné acca-
de un episodio simile: qualche
stagione fa era stato preso di
mira l’attiguo punto vendita
della Famiglia cooperativa Al-
topiano di Piné, facendo spa-
rire anche in quel caso una pe-
sante cassaforte. 
«Oltre al danno subito per
qualche giorno, non potrem-
mo garantire i consueti servi-

zi alla nostra clientela (lotto,
ricariche telefoniche, bolli au-
to) - si rammarica Enrico Co-
lombini - è un episodio che
danneggia tutta la comunità e
che dimostra come ogni loca-
le possa essere preso di mira,
in ogni luogo della nostra pro-
vincia il livello di sicurezza si
sta davvero abbassando». Per
ora, mentre proseguono le in-
dagini avviate dai carabinieri
della stazione di Baselga e Bor-
go, rimangono ignoti gli auto-
ri del furto e rimane aperta
ogni ipotesi investigativa. Da
qualche tempo il Bar Alpino
era affollato, soprattutto nel-
le ore serali, da molti immigra-
ti magrebini, una presenza
composta e gentile che sino
ad ora non ha mai dato vita ad
alcun problema al locale pub-
blico e ai suoi gestori e pro-
prietari.

Era «posteggiata» stabilmente da tempo sul posto, senza occupantiVILLAMONTAGNA

Cave di Pila, a fuoco una roulotte
Fiamme ieri pomeriggio tra Ta-
vernaro e Villamontagna: a fuo-
co è andata una roulotte che
era sistemata stabilmente da
tempo nelle campagne nei
pressi delle cave di Pila, senza
che fosse occupata da alcuno:
veniva utilizzata saltuariamen-
te in estate. 
Erano da poco passate le 16.30
quando da Villamontagna - cen-
tro che sovrasta la zona, a mon-
te di Pila - alcuni residenti han-
no notato una colonna di fumo
alzarsi nel cielo, proveniente
proprio dalle cave (da cui pro-
viene la «pietra rossa di Tren-
to» ed oggi zona al centro di fre-
quentatissime passeggiate).
L’allarme è giunto prontamen-
te agli uomini del corpo dei vi-
gili del fuoco volontari di Co-
gnola, guidati dal comandante
Stefano Zottele, che con il vice
Matteo Agostini e una decina
di uomini si sono subito porta-
ti in zona, allertando anche gli
uomini del corpo permanente
di Trento. Mentre da Cognola
sono partiti due fuoristrada e
una minibotte, da piazza Cen-
ta stava partendo l’autobotte.
A causa della scarsa ampiezza
della strada che portava al luo-
go dove stava bruciando la rou-
lotte, tuttavia, il mezzo dei per-
manenti non ha potuto raggiun-
gere l’incendio, che è stato co-
sì controllato e domato dai vo-
lontari di Cognola con il solo
ausilio della minibotte.
Purtroppo il caravan è andato
completamente distrutto: era
un mezzo piuttosto datato, e il
materiale (principalmente ve-
troresina) di cui era costituito
ha lasciato buon gioco alle
fiamme: si tratta infatti di un
materiale che contiene resine
a base di petrolio che possono
bruciare con violenza una vol-
ta accese. Fortunatamente, co-
me detto, il mezzo non era oc-
cupato. Sul posto anche i cara-
binieri di Trento che dovran-
no fare luce su eventuali ipote-
si di dolo.

Gli uomini del
corpo dei vigili
del fuoco
volontari di
Cognola in
azione ieri alle
cave di Pila
dove attorno
alle 16.30 una
roulotte è
bruciata del
tutto
Fortunata-
mente il mezzo
non era
occupato né
utilizzato come
alloggio di
fortuna, ma
semplicemente
«posteggiato»
tra i campi

Città. Lo scontro sabato sera: solo qualche lieve contusione per i coinvolti
Automobile contro autobus, botto in largo Pigarelli
Violento scontro nella tarda serata di
sabato in città: erano circa le 23.15 quando
l’autobus numero 3, che stava
proveniendo da piazza Fiera, procedendo
in direzione di piazza Venezia, subito dopo
il tribunale in largo Pigarelli è stato
centrato da una berlina, che,
sopraggiungendo da via Pilati, non si è
fermata all’incrocio, finendo di schianto
contro il mezzo pubblico.
L’automobile ha centrato la parte davanti
dell’autobus, all’altezza di ruota e porta
anteriore. Immediatamente il conducente
ha bloccato il mezzo, facendo scendere
tutti i passeggeri: a bordo del mezzo erano
in parecchi, sopratuttto giovani e
giovanissimi che stavano rientrando verso
Trento Nord e Gardolo dopo aver passato
la serata di sabato in centro.
Sul posto si è portata immediatamente una
pattuglia della squadra Volanti della
questura che si trovava nei pressi, seguita

poco dopo dagli agenti dell’infortuniutica
della Polizia Locale, che si sono occupati
dei rilievi.
Passeggeri e occupanti dell’auto sono stati
assistiti e medicati - tutti sul posto - dai
sanitari del 118 giunti in largo Pigarelli con
un’autoambulanza.

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641
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MEDIA ALPI PUBBLICITÀ Sede Regionale e Filiale di TRENTO Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735505

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
SPORTELLO DI TRENTO: Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali 

dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»: Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi 

di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it L1
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6POMPE  FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17

tel. 0461.912080 - 24 h su 24

TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI

l'Adige12 lunedì 17 gennaio 2011 Trento


