
Due vetri rotti e il fondocassa spari-
to. Il ladri hanno preso di mira anco-
ra una volta il Circolo Tennis Calisio,
sulla strada tra Martignano e Cogno-
la, arraffando il denaro che viene so-
litamente tenuto nel registratore di
cassa come resto per i primi clienti
della giornata. 
I gestori - della società «Lo Scoglio»
che dall’aprile dello scorso anno ha
preso le redini del circolo - se ne so-
no accorti venerdì mattina quando
hanno aperto al pubblico il locale,
verso le 8.30. «I ladri hanno portato
via le monete del fondocassa, un cen-
tinaio di euro in tutto - spiegano al
circolo - e sfondato ben due vetri: pri-
ma hanno cercato di entrare attraver-
so la portafinestra che guarda sul la-
to del campo di calcetto, ma non ci
sono riusciti. Hanno dunque  manda-
ti in frantumi il vetro della finestra vi-
cino al bancone del bar e messo le
mani sul fondocassa». 
Presi i soldi i ladri se ne sono andati
via senza portare via altro. «Non è sta-
to toccato niente: non come la scor-
sa volta chehanno rubato anche qual-
cosa da mangiare», evidenziano al Cir-
colo Calisio. Registratore di cassa a
parte, non mancavano né cibi né bot-
tiglie dal locale. Dalla scorsa prima-
vera, ossia da quando la gestione è
passata alla società Lo Scoglio, è già
la seconda visita dei ladri al locale
che si trova in collina, in una zona
tranquilla e abbastanza isolata. Se du-

rante la giornata c’è un via vai di spor-
tivi e di clienti del locale, la notte non
passa quasi nessuno. «Saremo co-
stretti a mettere le telecamere», evi-
denziano i gestori. Giovedì sera il lo-
cale è stato chiuso a mezzanotte, dun-
que i ladri hanno avuto otto ore di
tempo e il favore del buio per agire
pressoché indisturbati. Tanto che non
si sono fatti tanti problemi a provo-
care rumore mandando in frantumi i
vetri. 
Nel registratore di cassa i ladri han-
no trovato solo in parte ciò che cer-
cavano: c’erano solo le monete, non
l’intero guadagno della giornata. L’am-
montare del bottino è sicuramente
inferiore a quanto si dovrà sborsare
per sistemare i vetri. 
In periodo di crisi anche i malinten-
zionati si devono accontentare e, per
quanto riguarda Trento, puntano ad
obiettivi piuttosto facili a fronte di un
bottino incerto o addirittura scarso.
C’è un altro circolo in città che nei
giorni scorsi ha dovuto fare i conti
con i ladri per la seconda volta in po-
chi mesi: si tratta del circolo pensio-
nati ed anziani «Leone Tovazzi» di Ma-
donna Bianca, che gestisce il campo
bocce ed il locale annesso (in questo
periodo chiuso), nel quale sette gior-
ni fa sono riusciti ad intrufolarsi a col-
pi di piccone alcuni ladri-vandali. In
mancanza di soldi, sono state ruba-
te alcune bottiglie di spumante, una
di grappa e una piastra del gas.

Secondo colpo in pochi mesi: rotti due vetri e spariti un centinaio di euro. I gestori: «Metteremo le telecamere»COGNOLA

Circolo tennis,
i ladri rubano
il fondocassa

CLARINA. Alla comunale in via De Gasperi
prodotti distribuiti in tubi ad aria compressa Farmacia tecnologica da un milione
Ieri l’inau-
gurazione
dei locali:
un milione
di euro
l’investi-
mento tra
acquisto
dell’immo-
bile e la
ristruttura-
zione

È stata inaugurata ufficialmente
ieri con tanto di banda, il corpo
musicale Città di Trento, la nuo-
va farmacia comunale di via De
Gasperi. Un investimento, da par-
te della società che riunisce 19
farmacie di 10 comuni, pari a
1.100.000 euro di cui 650.000 per
l’acquisto dell’immobile ed altri
250.000 per i lavori di ristruttu-
razione. Un passo avanti soprat-
tutto per quanto riguarda l’inno-
vativo sistema di vendita dei pro-
dotti: i farmaci infatti sono imma-

gazzinati su scaffali automatizza-
ti collegati ad un impianto di tu-
bi di plexiglass all’interno dei qua-
li viaggiano dei contenitori cilin-
drici che portano il prodotto ri-
chiesto direttamente al banco.
«Con questo sistema il farmaci-
sta ritorna a svolgere il suo vero
ruolo: consigliare il cliente - spie-
ga Lorenzo Arnoldi, direttore di
Farmacie Comunali - il farmaci-
sta non dovrà più abbandonare
il cliente al banco per andare a
prendere il farmaco nel magazzi-

no e in questo modo avrà più tem-
po per ascoltare le esigenze di
chi gli sta di fronte». 
In un locale chiuso è situata una
«macchina», del valore di 200.000
euro, davvero all’avanguardia:
una specie armadio meccanizza-
to con i farmaci sistemati in scaf-
fali mobili, controllato da un com-
puter che seleziona il prodotto e
lo trasporta in tubi ad aria com-
pressa che corrono lungo il sof-
fitto fino ai banchi di vendita.
«È la seconda di questo genere in

Trentino - specifica Arnoldi - l’al-
tra si trova alla farmacia di Varo-
ne ed una, simile per molti versi,
a Lavis». Ma la tecnologia non si
ferma qui: quella di via De Gaspe-
ri sarà la prima farmacia a legge-
re un codice speciale stampato
sulle ricette dell’Azienda sanita-
ria tramite il quale le informazio-
ni personali del cliente vengono
associate a quelle del farmaco in
modo, in futuro, da poter rispar-
miare il passaggio dal medico per
rinnovare le ricette. Mi. V.

La zona dei
campi da
tennis è
isolata: se
durante il
giorno c’è un
via vai di
clienti, la notte
non passa
nessuno. Per
evitare altri
spiacevoli
episodi i
gestori hanno
intenzione di
installare le
telecamere di
sicurezza 
(foto A. Coser)

La sede del
Circolo tennis
Calisio, in via
Pradiscola a
Cognola: 
la gestione è
cambiata la
scorsa
primavera 
ed i nuovi
titolari hanno
già avuto due
«visite» dei
ladri. La prima
volta i malin-
tenzionati
rubarono soldi
e cibo, giovedì
notte solo il
fondocassa.
Sull’episodio
indagano i
carabinieri

1° ANNIVERSARIO
3 febbraio 2012 3 febbraio 2013

GRAZIELLA
BRUNELLI
in LUCHIN

Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi resta.

I TUOI CARI

Mezzocorona, 3 febbraio 2013

La S. Messa in suffragio sarà celebrata a Mezzocorona 
oggi domenica 3 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale.

Pompe Funebri Rotaliane Mezzolombardo - Tel. 0461/602199
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IRIS PARIS
in GIRARDINI

Vivi sempre nei nostri cuori.

I TUOI CARI

Ti ricorderemo nella Santa Messa di domani 
lunedì 4 febbraio alle ore 19.00 in Duomo a Trento.
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CORNELIO
TIEFENTHALER

Ci manchi tanto…

ANDREA, SARA, LUCA, CRISTINA e DARIO.

Centro storico |  Ci si rifugia al caldo e al chiuso e così torna anche la festa

Carnevale in piazza Garzetti dimezzato dal freddo

Giorgio
Ravanelli
è stato tra i più
attivi
nell’organizzare
la giornata di
festa
in piazza
Garzetti
in parte
rovinata
dalla pioggia

Un piatto di pasta al ragù e qualche regalo per
i bambini. Carnevale dimezzato ieri in piazza
Garzetti. 
Il freddo e il brutto tempo non hanno risparmia-
mo il primo degli appuntamenti del Carnevale
di Trento  promosso dalla Circoscrizione Cen-
tro Storico Piedicastello, l’associazione «Con-
trada Borgo Nuovo» e il G. S. «Imbezili». 
«Avevamo organizzato il gioco delle pignatte in
piazza per i bambini - hanno spiegato gli orga-

nizzatori della giornata in centro storico - ma
purtroppo con questo brutto tempo è difficile
fare qualcosa. Siamo riusciti comunque a por-
tare avanti anche quest’anno un evento nato nel
1981 e riservato ai più giovani». 
In una piccola saletta, ai margini di piazza Gar-
zetti, sono stati serviti piatti di pasta per tutti
e, nel pomeriggio, distribuiti succhi di frutta, li-
bri ed altri piccoli regali. Il freddo non può fer-
mare l’aria di festa. G.Fin
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