
L’ALLARME Presa di mira una villetta sopra Povo: i ladri hanno
approfittato dell’assenza dei proprietari e portato via
tutti i gioielli d’oro e le catene e i ciondoli d’argento

Per le forze dell’ordine non si tratta di bande 
di «professionisti», ma sbandati o malintenzionati 
di passaggio. Attenzione al sabato pomeriggio

Colpo da 10.000 euro a Oltrecastello
Non si ferma la raffica di furti in città e collina
Case svaligiate anche a Melta e a Martignano

Il «Piazza Lodron»: per le madri con passeggino colazione low costL’INIZIATIVA

Mamme con bebè, arriva lo sconto

Alfonso Bonetti e Elena Tait con i collaboratori nel loro bar in centro
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n.guarnieri@ladige.it 

Bar vietato ai passeggini per-
ché troppo ingombranti? Nes-
sun problema: un altro locale
pubblico spalanca le porte al-
le mamme con prole offrendo
la colazione «low cost».
La protesta di cinque signore
cacciate da un esercizio del
centro perché accompagnate
dai mezzi porta-bebè (che, a
detta del barista, ostacolava-
no gli altri avventori e, di con-
seguenza, «frenavano» gli affa-
ri) non è caduta nel vuoto. Al-
fonso Bonetti ed Elena Tait,
neogestori del Piazza Lodron
(l’ex bar Haiti), hanno deciso
di replicare a quello che riten-
gono un sopruso «inventando-
si», per dirla con chi vive ad

Oxford, locale «stroller frien-
dly», amico dei passeggini ap-
punto.
Le mamme con pargoli al se-
guito potranno sostare per tut-
to il tempo che vogliono nel-
l’esercizio della centralissima
piazza Lodron e, in cambio,
avranno diritto ad una cola-
zione (cappuccino, brioche,
succo d’arancia) a due euro.
Il «low cost», insomma, arriva
al bancone e sostiene l’incre-
mento della popolazione, in
controtendenza con le stati-
stiche nazionali che alla voce
nascite sono arrivate ormai ai
singhiozzi.
«Da noi sono benvenuti i pas-
seggini. - ribadisce in tono pe-
rentorio Fonzie, al secolo Al-
fonso Bonetti - Qui c’è posto
e, per venire incontro alle
mamme che la mattina girano

per la città con i figli in fasce,
abbiamo deciso di proporre la
colazione a prezzo sociale: con
due euro possono gustarsi caf-
fè o cappuccino, mangiare una
brioche fresca o bersi un suc-
co. Ovviamente possono se-
dersi a chiacchierare quanto
vogliono».
Mano tesa alle famiglie, quin-
di? «Certo, sono benvenute e
di sicuro dal Piazza Lodron
non verranno mai cacciate, an-
zi».
La questione «accesso vieta-
to ai passeggini», come si ri-
corderà, è di qualche giorno
fa. E la colpa sarebbe delle ec-
cessive dimensioni dei «veico-
li», in grado di bloccare il flus-
so dei clienti. La segnalazio-
ne, ovviamente piccata, è ar-
rivata da cinque mamme che
una mattina si sono ritrovate

in centro storico con i loro
bimbi, di tre mesi, adagiati in
altrettanti passeggini con l’in-
tenzione di prendersi un cap-
puccino al bar. Peccato che il
titolare le abbia riprese sotto-
lineando come gli spazi inter-
ni fossero troppo angusti per
ospitare così tanti mezzi con-
temporaneamente. Al banco,
in verità, non ci sono nemme-
no arrivate visto che sono sta-
te fermate sulla soglia, allon-
tanate dal gestore perché
avrebbero ostruito il passag-
gio degli altri avventori e pre-
cluso agli stessi l’utilizzo del
bagno.
Il diretto interessato, chiara-
mente, rimanda al mittente
l’accusa di aver cacciato le
mamme ma conferma che, con
cinque passeggini nel suo bar,
la circolazione sarebbe diven-

tata impraticabile.
Il caso, come succede soven-
te, è montato ed ha spinto Al-
fonso ed Elena, che da pochi
giorni hanno preso in gestio-
ne l’ex bar Haiti di piazza Lo-
dron, a trasformarsi in amici
dei passeggini. E, consideran-
do anche i tempi di crisi eco-
nomica, non limitarsi al libe-

ro accesso a mamme e figlio-
letti ma addirittura a mettere
sul piatto la colazione a spic-
cioli. «Purtroppo, per ragioni
anagrafiche, non possiamo of-
frire qualcosa da bere o da
mangiare ai piccoli ospiti ma
per le loro mamme cappucci-
no e brioche sono a prezzi di,
diciamo così, simpatia».

Colpo grosso dei ladri in col-
lina. Dopo una serie di furti
con scarso bottino, i malvi-
venti sono riusciti ad entrare
in una villetta di Oltrecastello
e a far razzia di gioielli appro-
fittando dell’assenza dei pro-
prietari: spariti preziosi per
oltre 10mila euro, ma l’inven-
tario dell’oro mancante non
è ancora terminato e la cifra
potrebbe salire.
I ladri sono entrati in azione
anche in un appartamento di 
Melta, sabato pomeriggio, in
due abitazioni in via Sabbio-
nare a Martignano (rubati gio-
ielli e denaro contante), e in
via Villa Maria a Povo, dove
però sono stati costretti alla
fuga grazie all’allarme instal-
lato sugli infissi. Continua,
dunque, la serie di furti che
in queste ultime settimane
vengono denunciati fra il cen-
tro ed i sobborghi. Furti che
le forze dell’ordine ritengono
«fisiologici»: non sarebbe una
banda organizzata ad agire in
città, ma i colpi sembrano
opera di persone diverse. Po-
lizia e carabinieri sono con-
vinti di aver a che fare non
con ladri «professionisti» ma
con sbandati in cerca di gio-
ielli da rivendere per avere
qualche soldo in tasca, di ma-
lintenzionati di passaggio che

entrano nelle case solo quan-
do sono certi che all’interno
non ci sia nessuno, attenden-
do il buio per verificare se le
luci vengono accese o tenen-
do d’occhio i proprietari e le
abitudini. Spesso infatti i fur-
ti avvengono nel tardo pome-
riggio, specialmente il sabato

quando le persone escono per
fare due passi o per la spesa.
A Martignano le due case di
via Sabbionare sarebbero sta-
te svaligiate tra le 19 e le 19.40.
Hanno invece potuto agire
con più calma i ladri ad Oltre-
castello, all’interno della vil-
letta: i proprietari sono rima-

sti lontano da casa per un’in-
tera notte e hanno avuto la
brutta sorpresa al loro ritor-
no. «Sono passati dal giardi-
no e hanno forzato la porta di
servizio vicino al garage - spie-
ga una delle vittime del furto
- ma sono fuggiti da un altro
ingresso, sollevando le tappa-

relle elettriche. Quando sono
tornata ho trovato le porte
aperte, ma nessuno dei vici-
ni pare si sia accorto di nul-
la». Messe a soqquadro le
quattro stanze da letto. «Han-
no rovistato ovunque, ribal-
tato armadi e cassetti finché
hanno trovato i gioielli. Non
hanno toccato niente nel re-
sto della casa: evidentemen-
te cercavano oro e contanti».
Il bottino è consistente: tra

collane, medagliette e anelli
si superano i 10mila euro di
valore. Curioso che, oltre al-
l’oro, i ladri abbiano portato
via anche catenine e ciondo-
li in argento. «La zona è mol-
to tranquilla, carabinieri e po-
lizia non li vediamo spesso da
queste parti - spiega ancora
la donna - ma il passaggio ogni
tanto di una pattuglia potreb-
be tenere lontano i malinten-
zionati». Ma. Vi.

IN BREVE
AUTO SBANDA IN TANGENZIALE, UN FERITO
� È stato tradito dalla pioggia l’automobilista di 36 anni, rimasto
ferito sabato sera in un incidente stradale in tangenziale, in
direzione nord. Lo schianto è accaduto verso le 23.30 subito dopo
l’uscita 5 (direzione via Jedin) e l’uomo, al volante di una Opel
Corsa, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo del mezzo
sull’asfalto bagnato. Prima l’auto è finita contro il guard rail, poi si
è girata su se stessa. Sono intervenuti l’ambulanza, l’automedica, i
vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. Il conducente è
stato prelevato dall’abitacolo senza l’aiuto delle pinze idrauliche.
Cosciente, ma parecchio dolorante, è stato trasportato in ambulanza
al Santa Chiara, dove è stato trattenuto per l’intera notte per
accertamenti. La prognosi di guarigione è di 5 giorni.
VIA PRANZELORES, AUDI IN BILICO SUL MURETTO
� La macchina è stata trovata a cavallo di un muretto in via
Pranzelores, nella notte tra sabato e domenica. Del conducente
nessuna traccia: forse reduce da una serata troppo allegra, non
avrebbe visto la curva facendo un «dritto» e terminando la sua
corsa sul muretto, con il rischio addirittura di finire oltre. Secondo i
primi accertamenti delle forze dell’ordine, l’automobilista, che abita
nella zona di Trento nord, sarebbe rientrato da solo a casa,
abbandonando l’auto sul posto. Gli arriveranno una multa e il conto
del carroattrezzi, che ha recuperato l’auto con un intervento
complesso dato il punto in cui era finita.

Segnalate i furti

Altri furti denunciati in città. Per
segnalarli al giornale basta che mandiate
una mail all’indirizzo: internet@ladige.it.
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