
Moena, ladri di whisky e di champagne
I soldi nel fondo-
cassa erano pochi
e i ladri hanno ri-
piegato sulle bot-
tiglie di champa-
gne e di whisky. Il
furto è accaduto
non una, ma ben
due volte negli ul-
timi dieci giorni al-

l’interno Nibada pub, a Moena. «I la-
dri sono entrati dalle finestre. Or-
mai pare che non servano più nem-
meno gli allarmi e le misure di si-
curezza, perché se vogliono entra-
re ci riescono comunque» è l’ama-
ra riflessione di Alessandra Bresolin,
titolare del pub. Il primo colpo ri-
sale ad una decina di giorni fa, nel-
la notte tra il 13 ed il 14 gennaio.
«In quell’occasione pensiamo che
un complice abbia agevolato il fur-
to, fingendosi cliente e lasciando
la finestra del bagno semi aperta

con il sistema automatico della lu-
ce disattivato - spiega la donna - I
ladri infatti sono entrati dalla fine-
stra senza lasciare segni di effra-
zione e agendo al buio». 
In quell’occasione sparirono le mo-
nete del fondocassa, l’Ipod, un cd,
una bottiglia di whisky e pochi al-
tri alcolici. Nella stessa notte i la-
dri rubarono anche nel bar vicino. 
«Tra sabato e domenica scorsa i la-
dri sono entrati dalla finestra sul
lato dell’ingresso - aggiunge la ti-
tolare - in cassa hanno trovato so-
lo 40 euro, ma hanno preso il mio
computer, un altro cd e soprattut-
to una quindicina di costose bot-
tiglie di champagne e di whisky».
Per quest’ultimo colpo si calcola
un bottino di quasi 500 euro. La ti-
tolare del pub ha sporto denuncia.
I carabinieri della stazione di Moe-
na si stanno occupando delle in-
dagini.

MARICA VIGANÒ

I sacchetti con il denaro erano nel-
l’auto in sosta. Il ladro forse lo sape-
va e se non ne fosse stato al corren-
te ha avuto comunque una grande
fortuna: in quei contenitori anonimi
c’erano poco meno di 20mila euro in
contanti. Un piccolo tesoro, dunque,
una somma irraggiungibile per le ban-
de che in quest’ultimo periodo pun-
tano ai bar con le slot machine; un
bottino così alto neppure i rapinato-
ri di banca possono vantarlo. 
Il «colpo» è avvenuto in una zona cen-
trale di Pergine, in piazza Serra, a due
passi dall’area pedonale e da piazza
Municipio. Proprio nell’area vietata
al transito di mezzi era diretto l’uo-
mo derubato, dipendente di una dit-

ta di Trento che ha la concessione
per prelevare gli incassi della Lotto-
matica. L’addetto al ritiro del dena-
ro, cinquant’anni, aveva lasciato l’au-
to in piazza Serra e si è avviato a pie-
di verso la tabaccheria di via Pennel-
la, uno degli ultimi prelievi prima di
finire il turno. L’episodio è avvenuto
mercoledì della scorsa settimana.
Erano circa le 17.30 quando l’uomo
ha lasciato la Golf nel parcheggio. Al
suo ritorno uno dei vetri dell’auto
era in frantumi e all’interno dell’abi-
tacolo mancavano i sacchetti con i
soldi. Costernato, ha avvisato i cara-
binieri e la ditta. Il bottino, secondo
quanto dichiarato, ammonterebbe a
19mila euro.
Sull’episodio sono subito partite le
indagini. La piazzetta, come detto, è
in una zona centrale e su di essa si
affacciano la farmacia Crescini, la bi-
blioteca comunale e la Cassa rurale
di Pergine; a quell’ora del giorno il
via vai di gente non manca. 

I carabinieri hanno acquisito i video
registrati dalle telecamere di sicurez-
za della banca e in questi giorni stan-
no visionando i filmati. Si cercano
eventuali testimoni dell’accaduto. Il
ladro di certo un po’ di rumore l’ha
fatto spaccando il vetro per poi apri-
re la portiera dell’auto e prendere i
sacchetti. Da capire anche in che di-
rezione si sia poi allontanato il col-
pevole e se ci fosse un complice ad
attenderlo a bordo di un’auto. Al mo-
mento ogni elemento è al vaglio de-
gli investigatori. 
Difficile pensare che il furto sia av-
venuto per caso e che il ladro abbia
tentato il colpo - rischiando di esse-
re visto da qualcuno - non sapendo
con certezza cosa potesse esserci in
quell’auto. Una delle ipotesi è che
fosse a conoscenza che quel mezzo
appartiene ad una ditta che si occu-
pa di prelievo di denaro e che abbia
seguito la macchina tenendo d’oc-
chio i giri di lavoro e le abitudini del
dipendente. E poi abbia agito al mo-
mento opportuno, nella piazzetta in
centro al paese.

Il colpo a pochi metri dalla
banca e dalla biblioteca 
Il mezzo è della ditta che 
si occupa della riscossione
del denaro: l’addetto 
si era appena allontanato

A Pergine, in un parcheggio del centro il ladro ha rotto il vetro e preso i sacchetti con gli incassi della LottomaticaIL FURTO

Dall’auto in sosta rubati 20 mila euro

Aveva un tesserino militare falsificato.A  Vigo di Fassa,nei guai un operaio di 34 anni

Perde il portafoglio, denunciato un finto finanziere

Il berretto della Finanza

Quando si è accorto di aver perso il portafoglio, probabilmente ha
sperato che non finisse nelle mani sbagliate. E, dal suo punto di vi-
sta, le «mani sbagliate» erano quelle delle forze dell’ordine. 
Proprio ai carabinieri un passante ha consegnato il portafoglio tro-
vato per strada, che conteneva oltre a soldi e documenti anche un
tesserino della guardia di finanza. Sono partiti gli accertamenti sul-
l’identità del proprietario. Guardando bene la tesserina, i militari si
sono accorti che qualcosa non andava e, in particolare, che i gradi
della divisa nella foto non erano gli stessi dichiarati. Lo smarrimen-
to è avvenuto nel periodo natalizio in val di Fassa e le verifiche so-
no state condotte dai carabinieri di Vigo. Il proprietario è risultato
essere un 34enne di origine campana che lavora come operaio a La-
vis e nulla ha a che fare con la finanza. È stata  perquisita la sua abi-
tazione per verificare che non ci fosse altro materiale contraffatto ,
ma non sarebbe stato trovato nulla di anomalo. Per l’operaio è scat-
tata comunque la segnalazione in Procura.

L’elicottero interviene sulle piste: scontri tra sciatori ad Andalo e al passo del  Tonale

Incidenti sulla neve, ferita una ragazzina di 11 anni

L’elisoccorso

Numerose anche ieri le chiamate arrivate al 118 per soccorsi sulle
piste da sci. L’elicottero nel pomeriggio è volato sulle nevi di Maril-
leva per recuperare una sciatrice di soli 11 anni che, cadendo, si è
rotta il femore. La ragazzina è stata accompagnata al Santa Chiara.
Sempre nell’ospedale di Trento è stata visitata una turista 32enne
delle Polonia che si è scontrata con un altro sciatore sulle piste di
Andalo. La donna è stata trattenuta in osservazione, guarirà in un
paio di settimane. L’elicottero è intervenuto anche sul Lusia, per
una frattura alla gamba, mentre non si contano i soccorsi delle am-
bulanze. 
Sono ancora ricoverate all’ospedale Santa Chiara due turiste vitti-
me di due diversi incidenti in pista nella giornata di domenica, sul-
le nevi del passo del Tonale. Le due ragazze - una 14enne della pro-
vincia di Bergamo ed una 18enne belga - sono cadute mentre affron-
tavano una discesa in snowboard. Entrambe con un trauma crani-
co, sono state caricate sull’elicottero e trasportate a Trento.

IN BREVE
NEOPATENTATO BRILLO,
VIA LA PATENTE
� Non rivedrà la patente per
qualche mese e forse dovrà pure
rifare l’esame di guida il
l’automobilista neopatentato che
è stato «pizzicato» al volante
alterato dall’alcol. Il controllo è
scattato nel fine settimana in
Valsugana a Carzano. Il giovane,
un ventenne di Telve, è stato
fermato dai carabinieri di
Roncegno e sottoposto ad
alcoltest: superava di quasi tre
volte il limite di 0.50 grammi per
litro previsto per chi ha la
patente da almeno due anni. Per
i neopatentati, invece, il limite è
zero. Aveva esagerato con l’alcol
anche la 27enne che lo scorso
15 gennaio era uscita di strada
con l’auto del fidanzato, sulla
strada che dal passo del Brocon
porta in Tesino. Sul mezzo
viaggiavano anche il suo ragazzo
e un’amica, che era rimasta
ferita ad una mano.
NO ALLE SLOT MACHINE
IN VIA SANTA CROCE
� No all’apertura di una nuova
salagiochi con slot-machine in
via Santa Croce. A  chiedere che
il Comune vieti un nuovo punto
per il gioco d’azzardo è il
consigliere circoscrizionale della
Lega nord Paolo Serafini. «Un
gioco poco edificante - attacca -
che, stando ai dati rilevati da
diversi osservatori provinciali, ha
ridotto un buon numero di
famiglie sul lastrico e in molti
casi annientato i rapporti umani
e familiari.Vi sono sicuramente
responsabilità personali, ma
anche politiche-amministrative
che dovrebbero valutare con
molta attenzione, maggiore di
quella che oggi pare venga
utilizzata, le conseguenze relative
al rilascio di tale licenza sulla
popolazione, specie quella più
giovane».

Improvviso malore del conducente alla fermata di via BellavistaL’INCIDENTE

L’autobus finisce contro un palo
Il palo della segnaletica lumino-
sa con le informazioni sulle nor-
me anti inquinamento divelto,
qualche danno alla carrozzeria
e il conducente in ospedale do-
po un malore.
Ma l’incidente che ieri pomerig-
gio ha coinvolto l’autobus nu-
mero dieci, che da Martignano
scendeva verso la città, avreb-
be potuto avere conseguenze
ben peggiori se l’autista fosse
stato colto da malore mentre af-
frontava la discesa e non alla
fermata. Erano circa le 18.30
quando l’autobus, entrato re-
golarmente nella piazzola di via
Bellavista - dal lato opposto di
via Castel dei Merli - è riparti-
to. Proprio in quel momento,
però, l’autista si è accasciato

sul volante, colto da un malo-
re. Il mezzo ha proseguito la cor-
sa per qualche metro, andando
a sbattere contro il palo della
segnaletica luminosa. Una cir-
costanza che ha evitato conse-
guenze ben peggiori: basti pen-
sare a cosa sarebbe accaduto
se l’uomo avesse perso i sensi
mentre il mezzo era in strada. I
passeggeri, illesi, hanno aller-
tato subito i soccorsi e l’uomo
è stato portato in ospedale in
ambulanza. In serata, come con-
ferma il direttore di Trentino
Trasporti, Giancarlo Crepaldi,
le sue condizioni non appariva-
no per fortuna gravi. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuo-
co di Cognola e i carabinieri del
radiomobile di Trento.
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