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Mattinata difficile, quella di
ieri, per la circolazione
lungo la tangenziale del
capoluogo: poco dopo le
8.30 un’auto che stava
viaggiando in direzione sud,
nell’affrontare la curva
verso sinistra che dal
rettilineo di lung’Adige San
Nicolò immette sul ponte
sull’Adige, ha sbandato,
finendo dapprima contro il
guard rail a destra della
carreggiata, poi
intraversandosi sulla corsia
di sorpasso.
Fortunatamente le
conseguenze per la donna
che si trovava al volante -
sola a bordo - sono state
lievi. Purtroppo, però, le
operazioni di soccorso alla
conducente (che è stata
trasferita dal 118 in
ambulanza al Santa Chiara),
quelle per il rilevamento
dell’incidente da parte delle
forze dell’ordine - con gli
agenti della polizia locale

del capoluogo sul posto - e
quelle infine di rimozione
dellam vettura incidentata,
hanno inevitabilmente
causato rallentamenti e
code, con il traffico che ne
ha risentito fino ad oltre le
10, tanto che - per evitare
che altri mezzi si
accodassero a quelli già
fermi tra lo svincolo dell’ex
«casellino» per Ravina e il
luogo dell’incidente - sono
stati temporaneamente
chiusi gli accessi alla corsia
sud della tangenziale di
Piedicastello e di Trento
centro.
I mezzi incolonnati sono
stati fatti defluire poi
lentamente grazie
all’apertura di una delle due
corsie di marcia, con la
carreggiata che è tornata
completamente libera -
dopo lo sgombero
dell’utilitaria e la pulizia del
fondo stradale - poco prima
delle 10.15.

Villazzano, colpo in casa
Sparite anche le mutande
Ieri pomeriggio in un’abitazione in via Negrano

Mentre continuano a ripetersi furti anche tra Martignano e CognolaCOLLINA EST

Traffico in tilt
in tangenziale
per un incidente

Non hanno trovato nulla di più
remunerativo da portarsi via,
così ieri pomeriggio, i ladri che
a Villazzano hanno preso di mi-
ra un’abitazione di via Negra-
no, oltre a due giacconi hanno
rubato anche un intero casset-
to di mutande da uomo. È ac-
caduto non appena ha fatto
buio, mentre i padroni di casa
erano altrove. Hanno scoperto
l’amara sorpresa in serata, al
loro rientro.
È solo l’ultimo, in ordine di tem-
po, colpi dei topi d’appartamen-
to sulla collina del capoluogo,
dove sembra davvero non es-
serci più pace da qualche set-
timana. Non solo tra Povo e Vil-
lazzano, ma anche nei centri
dell’Argentario, continuamen-
te nel mirino di bande di malin-
tenzionati. Da ormai un paio di
settimane si stanno ripetendo
in serie i colpi in abitazioni, tan-
to che una delle vittime, esa-
sperata, nei giorni scorsi ave-
va affisso nei pressi del cimite-
ro quello che appariva a metà
tra uno sfogo ed un appello: «I
ladri sono entrati in casa mia:
voglio avvisarvi della possibi-
le presenza di malviventi nella
nostra via».
Un’allerta che, tuttavia, non ha
permesso di ostacolare l’ope-
rato dei ladri, che nel tardo po-
meriggio di mercoledì hanno
nuovamente colpito, proprio a
Martignano: nel mirino, una vil-
letta in via del Forte che è sta-

ta svaligiata mentre i proprie-
tari si trovavano altrove.
L’ennesimo colpo in una zona
particolarmente presa di mira
negli ultimi giorni, assieme al-
la vicina via dell’Albera dove si
trovano numerose schiere e in
cui vivono decine di famiglie.
Ma anche negli altri sobborghi
della circoscrizione, le cose pur-
troppo sembrano non andare
meglio: nei giorni scorsi i ladri
hanno colpito anche a Zell: a
farne le spese, la famiglia Dona-
to, marito e moglie, che sono
stati colpiti sempre alla stessa

ora - nel tardo pomeriggio -
mentre avevano lasciato la lo-
ro abitazione per breve tempo,
giusto quello necessario per fa-
re visita ai figli nel loro negozio
di forniture elettroniche in cit-
tà.
Nel corso del pomeriggio, al lo-
ro campanello aveva suonato
una nomade, chiedendo l’ele-
mosina: molto probabilmente
non era sola e assieme ai com-
plici è rimasta poi nei pressi del-
la casa per tenere d’occhio i mo-
vimenti dei padroni di casa, en-
trando in azione non appena la

coppia si è allontanata. Nono-
stante la presenza a tutela del-
l’abitazione di un impianto d’al-
larme, i ladri sono riusciti a bu-
care il vetro di una finestra, per
poi aprirla dall’interno e riusci-
re ad intrufolarsi nelle stanze
della casa, in cerca di qualcosa
di remunerativo da portarsi via.
Il consiglio delle forze dell’or-
dine è quello di prestare molta
attenzione, in questo periodo,
proprio alle prime ore di buio:
le preferite dai ladri per colpi-
re, ancor più di quelle serali e
notturne. Le. Po.

In mancanza
di altro da
portarsi via
i ladri ieri
pomeriggio
in una casa
di Villazzano
hanno
pensato bene
di frugare
in armadi
e cassetti
Oltre alle
giacche
hanno preso
anche
le mutande
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