
ZANOTTI BRUNO, ANTONIO e GUIDO,
e tutto lo staff DECOS ITALIA sono vicini all’amico

ROBERTO MOSCHEN per la scomparsa della Sua adorata

MAMMA

10° ANNIVERSARIO
26 maggio 2004 26 maggio 2014

SILVANO 
GASPERETTI

Il tuo ricordo è un raggio di sole 
che illumina il nostro cammino.

Di te ci manca tutto, 
soprattutto la tua allegria 
e l’amore che ci regalavi.

I TUOI CARI

Tuenno, 26 maggio 2014

Servizi Funebri Genetti - Cles

Presidente, Direttivo, Allenatori, Atleti, Collaboratori e Soci tutti 
dell’U.S. DOLOMITICA A.S.D. 

nonché le Aziende del POOL SPORTIVO DOLOMITICA 
partecipano al dolore della famiglia DELLASEGA

per la perdita della cara

PIA 

Si è spenta serenamente,
circondata dall’affetto dei suoi cari

ARMIDA 
LORENZETTI 
nata MATURI

di anni 84

Ne danno il triste annuncio le figlie
MAURA e MIRIANNA, la nuora

ELENA, i figli PAOLO con
SABRINA, AGOSTINO con EDDA,

gli affezionati nipoti GILDO, ELISA, ALBERTO, EMANUELE, ALAN,
MAICOL, STEFANO, FABIANO, i pronipoti, la sorella VITTORINA,

il fratello FILIPPO, la cognata ATTILIA, i nipoti e i parenti tutti.
Pinzolo, 25 maggio 2014

Il funerale avrà luogo oggi lunedì 26 maggio alle ore 17.00
partendo dall’abitazione in Pinzolo, seguirà la cremazione.

Un ringraziamento particolare al dottor Tomaso Bruti e al personale 
del Servizio Cure Palliative per le premurose cure prestate.

Non fiori, ma opere di bene.
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE QUANTI PARTECIPERANNO ALLA CERIMONIA FUNEBRE.

Pompe funebri AGNOLI LUIGI Tione 

Ci ha lasciati

DARIO 
NICOLUSSI

di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie ROSETTA, il figlio BRUNO
con LIVIA e i nipoti BARBARA, PAMELA con GIANCARLO, GIANLUCA
con GIADA, la consuocera CATERINA, le cognate, i nipoti e parenti.

Covelo di Terlago, 24 maggio 2014

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Covelo
oggi lunedì 26 maggio alle ore 14.30. Seguirà la cremazione.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi Funebri O.F.A.T./Biotti-Trento - Padergnone

GARDOLO, CITTADINO ESASPERATO

Un mese fa Giorgio ha preso
la decisione: «Voglio
scoprire chi porta via o si
mangia le mie galline». E
così ha piazzato una
webcam, ogni notte, rivolta
verso il giardino di casa.
Per giorni, riguardando i
nastri la mattina seguente,
non ha scorto nulla di
insolito: sempre la stessa
immagine, ovvero il prato e
l’albero. Tutto fermo, tutto
immobile, nessuna ombra
sospetta.
Poi, nella notte tra sabato e
domenica, finalmente ecco
apparire qualcosa nelle
immagini registrate. Alle
2.38 della notte qualcosa o
qualcuno è entrato
nell’inquadratura: muso
appuntato, occhi tondi,
orecchie a punta e grossa
coda. Inequivocabile: una
volpe.
Ecco svelata l’assassina.
Giorgio, che abita a
Gardolo, in una via poco
distante dalla piscina, ha
scoperto ieri chi l’ha
depredato di quattro galline
e un gallo nel giro di pochi
giorni. Tutti scagionati gli
altri sospetti, che fossero

persone o altri animali.
Dopo aver individuato la
colpevole, Giorgio ha
realizzato alcuni fermo
immagine del video
notturno e li ha spediti in
redazione, prendendo con
ironia la scoperta e volendo
solamente allertare gli
abitanti della zona: nella
strade di Gardolo, di notte,
si aggira una killer di
galline.

Stavano tentando di rubare da
un cantiere le griglie in ferro
utilizzate per «armare» il cal-
cestruzzo, ma sono stati sor-
presi da una guardia forestale
che stava svolgendo un pattu-
gliamento in zona ed ha aller-
tato i carabinieri: nei guai è fi-
nita una coppia di nomadi re-
sidenti in un campo bolzani-
no, arrestata in flagranza di rea-
to dai militari dell’Arma a Der-
mulo, in località Plaze (nella
foto).
I due, C.G. e T.F., che hanno 56
e 58 anni, erano certi di poter
agire indisturbati: si erano por-

tati con un furgone nell’area
del cantiere noneso di sabato,
confidando sullo scarso pas-
saggio in zona anche perché -
proprio per i lavori legati alla
presenza del cantiere che sta-
vano prendendo di mira - il
tratto di strada in cui i due sta-
vano lavorando è chiuso al
traffico.
Quando il custode forestale li
ha scorti, sul furgone i due ave-
vano caricato già parecchio
materiale, oltre due quintali e
mezzo di ferro da armatura
che, al momento dell’arrivo sul
posto dei militari, erano già di-
ventati 300 chilogrammi. Un
bottino che, rivenduto sul mer-
cato clandestino, sempre fio-
rente, dei materiali ferrosi e del
rame, avrebbe potuto fruttare
loro circa un migliaio di euro.
Sono stati bloccati da due equi-
paggi dell’aliquota radiomobi-
le della compagnia di Cles, che
hanno colto la coppia con le
mani nel sacco. I militari del-
l’Arma hanno provveduto, con-
testualmente, anche a porre
sotto sequestro il furgone che
stava per essere utilizzato dai
due per tornare a Bolzano a
pieno carico.
Il materiale è stato poi restitui-
to al legittimo proprietario, il
responsabile dell’impresa edi-
le al lavoro nel cantiere.
I due arrestati, che non sono
nuovi a condotte del genere, e
sono entrambi già noti alle for-
ze dell’ordine, quest’oggi sa-
ranno sottoposti a giudizio con
rito direttissimo presso il tri-
bunale del capoluogo: dovran-
no rispondere di furto aggra-
vato in concorso.

Rubano slot ma trovano i carabinieri
Ladri in azione nella notte
tra venerdì e sabato a
Praso, in valle del Chiese:
nel mirino, le slot machine
del bar pizzeria «Al Rocol»,
in via Trento. Questa
volta, tuttavia, dopo aver
messo a segno il colpo, la
banda di malviventi che
ha agito dopo essere
penetrata all’interno del
locale è stata bloccata dai
carabinieri, che hanno
«pizzicato» i banditi dopo
averli fermati per un
controllo lungo la statale
del Caffaro. A bordo di un
furgone, due uomini e una
donna non hanno saputo
che dire quando i militari
hanno scoperto a bordo il

particolare carico che
stavano trasportando.
Sono stati così posti in
stato di fermo ed in
queste ore i carabinieri
stanno svolgendo
accertamenti per capire se
i tre possano essere
coinvolti in altri colpi
compiuti in zona.
I tre avevano già raggiunto
Condino e stavano
probabilmente per
puntare al confine con la
provincia di Brescia, dove
avrebbero potuto poi
spostarsi più liberamente.
L’intervento dei
carabinieri è stato,
dunque, quantomai
provvidenziale.

Coppia di nomadi
sorpresa a rubare ferro
Fermati dai carabinieri con 3 quintali di materiale

I due, residenti a Bolzano, stavano derubando un cantiere alle PlazeDERMULO

Arrestati dopo il furto notturno in valle del Chiese

Galline uccise
Webcam smaschera
il colpevole: la volpe

Ferite lievi per una donna

Auto a ruote all’aria
SAN DONÀ

Spettacolare carambola ieri po-
meriggio a San Donà, all’altez-
za della rotatoria tra il sobbor-
go, San Vito e l’ex statale 47. Una
donna che scendeva da Cogno-
la giunta alla rotatoria ha per-
so il controllo dell’auto finendo
sulla massicciata alla sua sini-
stra e poi contro i segnali del
rondò prima di ribaltarsi. Sul
posto 118, polizia e vigili del fuo-
co volontari di Cognola. La don-
na è stata dimessa in serata.

La volpe in webcam

L’auto ribaltata a S.Donà (f. Camy)

IN BREVE
STATALE BRENNERO
CHIUSA PER FRANA
� La Ss12 è stata chiusa
nella tarda serata di ieri per
pericolo di frane. Alcuni
massi hanno invaso l’arteria
poco prima di Salorno non
interessando alcun veicolo.
Per sicurezza la statale è
stata chiusa al traffico.
BANDA DEI TIR
TRE ARRESTI A SALÒ
� Nuovi sviluppi delle
indagini che i carabinieri
trentini e bresciani stanno
portando avanti sulla
cosiddetta «banda dei tir»,
che sul finire di marzo aveva
colpito a Dro e Ponte Arche.
Ieri i militari di Salò hanno
arrestato tre bresciani che
potrebbero essere legati alla
banda, attiva anche in
Lombardia e Veneto.
COPPIA LITIGA
ARRIVA L’ARMA
� Intervento dei carabinieri
nella serata di ieri a
Martignano dove una coppia
si è messa a litigare in via
don Serafini. Alcuni dei
numerosi presenti che hanno
assistito agli screzi hanno
allertato il 112 per evitare
che il tutto degenerasse, con
i militari che hanno cercato
di calmare i due.

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Giusti, 3/5 - Tel. 0461.984641
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