
Crollo nella pizzeria «Al Duomo», multati
Mezzolombardo Pena pecuniaria contro gestore e artigiano. Versati 30.000 euro di danni alla dipendente ferita

Priorità
Comunque
è necessaria
una messa
in sicurezza

❜❜

L’incidente La coppia è stata sbalzata e proiettata fuori dalla Fiat Panda. Grave anche un ragazzo di venticinque anni

Stefani
Il momento
è difficile
e ci siamo sentiti
in difficoltà

❜❜

TRENTO — Il momento è
sicuramente propizio. I saldi,
tanta gente per le strade e tan-
ta confusione nei negozi.
Un’occasione imperdibile per
i borseggiatori che sono en-
trati nuovamente in azione
nel centro cittadino.

In poche ore si sono verifi-
cati tre borseggi. È accaduto
lunedì pomeriggio in pieno
centro storico, tra via Oriola e
via Oss Mazzurana. I ladri, ap-
profittando dei negozi affolla-
ti, entrano negli eserci«i fin-
gendosi normali clienti e poi
si avvicinano alle signore e al-
lungano la mano nelle grandi
borse, spesso lasciate un po’
aperte. Sono abili e rapidissi-
mi.

Questa volta i malviventi,
probabilmente, più di uno,
sono riusciti a sfilare il porta-
foglio a tre signore, tra cui
una cinquantaseienne, a cui
sono stati rubati circa 40-45
euro. Alle altre due, una qua-
rantacinquenne e una cin-
quantenne sono stati rubati i

portafogli contenenti tutte i
documenti, le carte di credi-
to, il bancomat e i soldi in
contanti. Alla prima sono sta-
ti rubati circa 100 euro, men-
tre alla seconda 50 euro.

Le tre donne non si sono
accorte subito dell’ammanco,
ma quando si sono dirette al-
la cassa per pagare gli acqui-
sti fatti si sono accorte che il
portafoglio era sparito. Un
grosso problema, non solo
per i soldi, ma soprattutto
per i documenti.

Le tre donne non hanno po-
tuto fare altro che chiamare
la polizia che ora sta indagan-
do sui tre episodi e sporgere
formale denuncia contro
ignoti. Al momento i tre por-
tafogli e i documenti, che
spesso vengono gettati dopo
il furto, non sono stati ritrova-
ti. Le indagini sono ancora in
corso e le forze dell’ordine
raccomandano la massima at-
tenzione.
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TRENTO — Il botto violento, le fiamme, poi il mu-
ro crollato. È difficile dimenticare. Tutti a Mezzo-
lombardo si ricordano l’esplosione della pizzeria
«Al Duomo», uno dei locali più gettonati della zona,
una tappa immancabile per i giovani.

Era il 3 gennaio del 2012 quando la violenza
esplosione aveva scosso l’intero paese. Da quel gior-
no sono passati più di due anni e ora si è chiude la
vicenda giudiziaria con la condanna al pagamento
di una pena pecuniaria di meno di 2.000 euro (1.900
euro per l’esattezza), dell’artigiano trentino, B. V. (le
iniziali), difeso dall’avvocato Paolo Mazzoni, accusa-
to di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle
normative di sicurezza sul lavoro. L’altro coimputa-
to, uno dei gestori della pizzeria, Franco Cavallar,
aveva già chiuso i conti con la giustizia con un pat-
teggiamento a una pena pecuniaria di poco più di
un migliaio di euro. All’uomo, difeso dall’avvocato
Flavio Moccia, erano stati contestati dal pm Marco

Gallina, gli stessi reati dell’artigiano. Era stato
quest’ultimo a effettuare i lavori all’impianto del
gas, da cui era partita la fuga che aveva causato
l’esplosione. Ma l’artigiano ha contestato le accuse
sostenendo che l’impianto era stato fatto a regola

d’arte, il problema era nato a causa dell’assenza di
fori di aereazione, problema non imputabile a lui.

Nell’esplosione era rimasta ferita una dipendente
del locale, Iris Calliope, 49 anni di San Michele. La
donna stava effettuando le pulizie quando ha udito

un violento botto. Ha visto la morte in faccia. Era
nel salone quando ha sentito le pareti tremare e so-
lo per un caso fortuito non è rimasta schiacciata dai
calcinacci. È stata sfiorata da alcuni cocci di botti-
glia e fortunatamente non ha riportato ferite partico-
larmente gravi, ma lo choc è stato fortissimo. La
donna ha avuto una prognosi di quaranta giorni e
ora l’assicurazione ha versato circa 33.000 euro co-
me risarcimento del danno.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura l’inci-
dente poteva essere evitato. Sarebbe stato causato
dal malfunzionamento dell’impianto, appena rifat-
to. In sostanza il pm ha contestato la potenza termi-
ca che sarebbe stata di 80 kw, quindi non idonea, i
fori di ventilazione non sarebbero stati idonei e non
sarebbe stata provata la tenuta dell’impianto. Inol-
tre, in particolare a Cavallar, il sostituto procuratore
ha contestato il mancato controllo dei lavori. In un
primo momento nel registro degli indagati era fini-
to anche il proprietario dell’immobile, Bruno Gio-
vannini, ma la sua posizione era stata poi archivia-
ta.

Ieri si è chiuso il processo a carico dell’artigiano
davanti al giudice Giuseppe Serao.

Dafne Roat
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TRENTO — Un boato. Le la-
miere contorte, le due auto se-
mi distrutte in mezzo alla car-
reggiata e a lato i corpi esani-
mi di due anziani.

È uno scenario impressio-
nante quello che si sono tro-
vati di fronte i soccorritori ie-
ri pomeriggio lungo la strada
provinciale 73 a Cles. Quando
sono arrivati sul posto i sani-
tari del 118, intervenuti con
l’elicottero, uno dei due anzia-

ni a terra, proiettato letteral-
mente fuori dall’abitacolo del-
la sua Fiat Panda, era già in ar-
resto cardiaco. I due pensio-
nati, Rina Deromedi di 78 an-
ni, e Luigi Deromedi, di 72 an-
ni, entrambi di Cles, sono sta-
ti intubati sul posto e elitra-
sportati d’urgenza all’ospeda-
le, dove sono stati ricoverati
nel reparto di rianimazione.
Le loro condizioni sono mol-
to gravi.

Meno preoccupanti sono,
invece, le condizioni del gio-
vane che era alla guida dell’al-
tra macchina, un’Audi. Mat-
teo Bernhardt, 25 anni, di
Tuenno, è ricoverato all’ospe-
dale di Cles con un politrau-
ma.

Erano le 17.20 circa quan-
do il botto violento e le sirene
hanno allarmato gli abitanti
del paese di Cles. I carabinieri
della compagnia, intervenuti
subito sul posto insieme ai vi-
gili del fuoco, stanno cercan-
do di ricostruire la dinamica
dell’incidente, ma stando ai
primi accertamenti la Fiat
Panda è piombata contro l’Au-
di in uscita da una stradina la-
terale. I due pensionati stava-
no uscendo dalla località
Mechel e si stavano immet-

tendo sulla provinciale quan-
do è arrivata l’Audi del giova-
ne di Cles, che stava viaggian-
do da Cles verso Tuenno.
Quando il giovane automobi-

lista si è accorto della Fiat
Panda dei due pensionati era
ormai troppo tardi. Ha tenta-
to di frenare, ma l’impatto è
stato inevitabile e violento.

L’urto ha proiettato i corpi
dei due anziani contro il para-
brezza, che si è sfondato, e so-
no rovinati sull’asfalto.

I soccorsi sono stati imme-

diati, ma le condizioni dei
due pensionati sono subito
apparse molto gravi. Il medi-
co rianimatore dell’equipag-

gio dell’elicotte-
ro ha rianimato
uno dei due an-
ziani e l’ha intu-
bato, poi ha sta-
bilizzato le con-
dizioni dell’al-
tro. Entrambi
sono stati subi-
to trasferiti a
Trento nel repar-
to di rianimazio-
ne. La prognosi
è per entrambi
r i s e r v a t a . I l
drammatico in-
cidente ha cau-
sato disagi e ral-
lentamenti per

il traffico.

D. R.
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Salta la fila,
viene ferito
con il coltello

TRENTO — Per «senso di
responsabilità» il consiglio
circoscrizionale dell’Argenta-
rio rinuncia ai 900.000 euro
per la realizzazione di un tun-
nel d’ingresso alla caserma
dei vigili del fuoco di Cogno-
la.

A spiegare la decisione è
Armando Stefani, presidente
della Circoscrizione. «I tempi
che viviamo sono difficili —
sottolinea — e di fronte a
una cifra così elevata ci sia-
mo sentiti in difficoltà». Tan-
ti soldi, troppi, per un inter-
vento che è richiesto da anni
ma forse può aspettare. Que-
sta, almeno, la posizione del-
la maggioranza all’interno
della Circoscrizione che du-
rante l’incontro avvenuto ie-
ri sera con l’assessore comu-
nale ai lavori pubblici, Italo
Gilmozzi, ha fatto scivolare i
lavori sulla caserma in fondo
alle priorità.

«In attesa di trovare una so-
luzione tecnica adeguata e le
relative risorse economiche
— spiega Stefani —, propo-
niamo la realizzazione di un
accesso dedicato alla caser-
ma modificando la viabilità
di superficie». Niente tunnel,
dunque, almeno per il mo-
mento. Questo però non si-
gnifica che dalla Circoscrizio-
ne non arrivino richieste di
messa in sicurezza: i mezzi
dei vigili del fuoco, infatti, si
trovano a condividere una
parte dell’accesso alla rimes-
sa con l’area antistante alla

scuola «Enrico Bernardi». «Il
problema, infatti, non è la ca-
serma in sé che è considerata
idonea — spiega Stefani —,
quanto la messa in sicurezza
della viabilità».

La spesa per modificare il
tratto stradale e garantire sia
un accesso sicuro agli studen-
ti dell’istituto sia gli spazi di
manovra ai mezzi dei vigili
del fuoco, secondo il presi-
dente della Circoscrizione
«sarebbe compresa tra i
50.000 e i 100.000 euro». C’è
chi ha usato anche la calcola-
trice e ipotizza, con più preci-
sione, una spesa di 70.000 eu-
ro. Questi soldi garantirebbe-
ro la costruzione di un’uscita
riservata ai vigili del fuoco
che non invaderebbero più
l’uscita della scuola.

Meno di un mese fa il con-
siglio comunale aveva appro-
vato la variazione di bilancio
di previsione per l’esercizio fi-
nanziario del 2014, mettendo
a disposizione oltre 500.000
euro per la costruzione del
tunnel della caserma. Ma il
progetto prevedeva un am-
pliamento dello stesso per
collegare anche il teatro di
Cognola. Un’opera dal costo
di 400.000 euro. Totale da
sborsare: circa 900.000 euro.

«Da molti anni chiediamo
questo intervento e adesso
che i soldi sono già stati mes-
si a bilancio, rinunciamo —
prosegue Stefani —. Qualcu-
no ci potrebbe prendere per
matti, ma noi preferiamo far-
ci guidare dal senso di re-
sponsabilità. Se questo sug-
gerimento verrà accettato
dalla coalizione di maggio-
ranza del Comune di Trento
— prosegue — implicherà
che per molti anni non si par-
lerà più di caserme all’Argen-
tario e allo stesso tempo non
si darà il via alla realizzazio-
ne del tunnel». Una scelta det-
tata dal buon senso ma che
non è stata facile da prende-
re. «Diciamo che la conside-
riamo un’opera messa in so-
speso e non del tutto cancel-
lata — prosegue — ma sono
anche consapevole che per
trovare di nuovo delle risor-
se così ingenti dovranno pas-
sare dieci o quindici anni».
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«Tunnel, spesa esagerata. Interveniamo in superficie»

Schianto frontale a Cles, due anziani in rianimazione

Il processo

Vigili del fuoco Un intervento durante la manovra di ottobre

Lo scoppio I vigili
del fuoco, la polizia
locale e i carabinieri
davanti alla pizzeria

In città

Caserma, Cognola taglia i costi

Lo scontro Nella foto a sinistra l’intervento
dei soccorritori, a destra l’Audi semi distrut-
ta del giovane (Foto Pellegrini)

TRENTO — Quando la
fame morde spesso si
perde la lucidità. È quanto
accaduto a un ragazzo
trentino, 22 anni, che si è
visto superare da un
giovane straniero nella fila
per la mensa dei poveri al
Punto d’Incontro e ha
perso la testa. Il ragazzo ha
iniziato a inveire contro lo
straniero e poi ha estratto
un coltello con una lama
di otto centimetri e lo ha
aggredito ferendolo. Solo
il tempestivo intervento di
due dipendenti del centro
ha evitato il peggio. Sul
posto erano subito
intervenute le forze
dell’ordine. È accaduto il 9
aprile dello scorso anno. Il
giovane straniero non ha
riportato gravi ferite,
mentre per il ventenne
trentino era scattata la
denuncia per lesioni e
porto ingiustificato di
arma. Ieri si è aperto il
processo a carico del
ragazzo, difeso
dall’avvocato Romina
Targa, ma è stato rinviato.
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Polizia La squadra volante indaga sui tre borseggi

Borseggiatori a Trento
Tre furti in poche ore
Spariti soldi e documenti

Argentario I 900.000 euro erano stati messi a bilancio per l’ingresso dei vigili del fuoco
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