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Scooteristamuore
unasettimana
dopol’incidente
Ilquarantennedioriginiindiane
lascialamoglieeduefiglipiccoli

ManuelaTrevisani

Escalationdi furtinelle canti-
ne e nei garage del condomi-
nio di via Albere 8, un com-
plessoresidenzialedove vivo-
no circa duecento famiglie, e
dove l’altra notte sono state
rubate due Range Rover.
L’ennesimocolpomessoa se-
gno molto probabilmente da
professionisti del crimine,
che ha esasperato i condomi-
ni, al punto che gli stessi si
definisconoadesso «sotto as-
sedio».
La raffica di effrazioni e fur-

ti è cominciata all’inizio di
maggio. Numerosi residenti
si sono ritrovati con le porte
dellacantina forzate, inparti-
colar modo all’altezza delle
fessure per far passare l’aria.
Qualcuno lehaevidentemen-
te allargate per vedere cosa vi
era custodito nei locali, in al-
cuni casi entrando anche
all’interno.Ma è stato la not-
te tra il 14 e il 15maggio che si
sonoverificati i primi furti se-
ri, denunciati ai carabinieri.
Qualcuno si è intrufolato nei
garage e ha rubato due bici-
clette dal valore complessivo

di circa quattromila euro e
un’autoOpel, appropriando-
si anche dei telecomandi per
i cancelli.
E ancora. Tre settimane fa

sono state rubate due teleca-
meredi sorveglianza, chevigi-
lavano sul porticato esterno.
Edue settimane facirca i resi-
denti si sono accorti che le
centraline Telecom di tutte
le scale del condominio era-
no state manomesse: il fatto
è stato segnalato al 113.
L’altranotte,però, èavvenu-

to il fatto più inquietante: il
furto di dueRangeRover e di
altra merce (detersivi, succhi
di frutta, scarpe da donna).
«Quando mio marito è sce-

soalle 7,30stamattinaha tro-
vato la porta basculante alza-
ta e vetri per terra: la Range
Rovernonc’erapiù», raccon-
ta la moglie del proprietario
di uno dei veicoli sottratti.
«Da quando ci sono state ru-
bate lebiciclette, avevamoini-
ziatoa chiudere l’auto equin-
di per aprirla hanno dovuto
rompere il finestrino».Secon-
do la donna, si tratta di ladri
esperti. «Queste vetture non
partonosemplicemente colle-
gando i fili: qui si tratta di

una banda organizzata, che
ha codificato i telecomandi e
sa comemuoversi».
I danni stimati finora am-

montano a270mila euro,ma
ciò che più preoccupa i con-
dominiè ciò chepotrebbean-
cora succedere. «Non si può
vivere così», racconta
un’altra residente. «Chiha fi-
glie giovani le fa parcheggia-
re fuori di notte per timore
che si possano imbattere in
qualche malvivente, ma c’è
anche chi ha minacciato di
dormire ingarage con ilman-
ganello per tenere sorveglia-
ta la zona». •
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Igarageinterrati,dovel’altranottesonostaterubatedueauto

Nonce l’ha fattaAnilKumar,
il quarantenne di origini in-
diane che mercoledì della
scorsa settimanaa Illasi è an-
dato a sbattere con il suo
scooter contro un cartello
stradale, inviaDanteAlighie-
ri, nel centro del paese.
Kumar, sposato e padre di

figlipiccoli, èmorto l’altra se-
ra nel reparto diRianimazio-
ne dell’ospedale di Borgo
Trento, dov’era ricoverato.
Le sue condizioni erano ap-
parse disperate fin da subito,
ma solo dopo una settimana
il cuore di Kumar ha ceduto.
Inizialmente si era pensato

che l’uomo, residente aBadia
Calavena, si fosse messo alla
guida senza casco: in realtà,

secondo i successivi accerta-
menti, è emersoche ilquaran-
tenne, pur avendo il casco,
non loavevaallacciatoe infat-
ti è stato ritrovato poco di-
stante. Dalla ricostruzione
dei carabinieri di Illasi, Ku-
mar avrebbe perso il control-
lo dello scooter, andando a
sbattere contro lanuova isola
pedonale in mezzo alla stra-
da. Un ostacolo che, secondo
gli inquirenti, era ben segna-
lato e ben illuminato. Quan-
do è arrivato in prossimità
dell’isolapedonale, lo scoote-
rista ha centrato il cartello
che indica la direzione da
prendere,a circa80-90centi-
metrida terra.L’impattogli è
stato fatale. •M.TR.

Ha trascorso alcuni momen-
ti con il fiato sospeso, ieri nel
primopomeriggio, laproprie-
taria di un cane, scivolato e
poi recuperato dai vigili del
fuoco sul promontorio della
Rocca di Garda.
Tutto ha avuto inizio poco

prima delle 13. La donna si
trovava vicino alla Rocca con
il suococker,quandoauncer-
to punto l’animale, vedendo
un altro cane, si è spaventato
e ha iniziato a correre. Preso
dallo spavento, forse non ha
calcolato bene le distanze ed
è precipitato lungo il dirupo
per una decina dimetri.
La proprietaria, preoccupa-

ta per le sorti del cagnolino,

ha contattato immediata-
mente i vigili del fuoco, spe-
rando che potessero fare
qualcosa per aiutarla, men-
tre nel frattempo lo teneva
sotto controllo dall’alto.
Così ipompieri si sonopreci-

pitati sul posto e, dopo esser-
si imbracati, con delle corde
si sono calati lungo il dirupo.
Una volta raggiunto il coc-
ker, lo hanno legato, caricato
e portato in salvo.
Le operazioni sono durate

un paio di ore: il cane è stato
quindi restituito alla legitti-
ma proprietaria, felice di po-
terlo finalmente riabbraccia-
re. •M.TR.
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UninterventodeivigilidelfuocosopraGarda Non si è limitato a rubare ca-
pi di vestiario, il senso di di-
sprezzo- così comehasottoli-
neato il giudice nell’ordinan-
zadiconvalida -PachoChina-
glia, 36anni originariodiBa-
dia Polesine, lo ha dimostra-
to nel modo in cui ha lordato
il camerino dell’Oviesse.
Quello nel quale era entrato
con pantaloni e magliette
«fingendo» di essere un ac-
quirente. Lo ha scambiato
per un gabinetto, si è ripulito
con i capi di vestiario ai quali
aveva tolto le placche an-
ti-taccheggio, si è infilato un
paio di pantaloni corti e una
maglia e poi è uscito.
Prima ancora di rendersi

conto di quel che era succes-
so nello stanzino di prova,
una delle dipendenti del
grandemagazzinoche loave-
va notato prendere gli abiti
(per un totale di circa 60 eu-
ro), entrare nel camerino e
poi uscire senza niente, inso-
spettita,hacercatodi fermar-
lo. E Chinaglia, per tutta ri-
sposta, l’ha strattonata e poi
spinta giù dalle scale.
Nel frattempo clienti e per-

sonale si erano accorti di
quantostavaaccadendo, ildi-
rettore aveva sentito il tram-
busto e qualcuno aveva avvi-

sato leVolanti che sono inter-
venute e hanno arrestato il
trentennecon l’accusadi rapi-
na impropria. Ieri mattina,
in udienza davanti al giudice
MarzioBrunoGuidorizzi, di-
feso dall’avvocato Lorenzo
Rosinidel forodiRovigo,Chi-
naglia è comparso indossan-
do proprio i pantaloncini ru-
bati. Il giudice, ravvisando
nel suo comportamento il to-
tale disprezzo per la proprie-
tà altrui, ha disposto che, in
attesa del processo che sarà
celebrato indicembre, il tren-
tenne resti in carcere.

PROFUMI. Il 27 aprile gli ad-
detti alla sicurezza videro
due giovani correre fuori da
Coin e salire su una Renault
che li attendeva inviaCappel-
lo. Presero la targa e la poli-
zia li rintracciò: sotto i sedili
c’erano alcune confezioni di
profumo. Ieri BouadibMou-
nir (che era in auto) e Dona-
tellaHodo(cheeffettuò il fur-
to) davanti al giudice Rita
Caccamo hanno patteggiato
un anno e 2mesi e 200 euro.
Ilprocedimentoper i compli-
ci, Giovanni Bortolani (che
era alla guida) eMounir Laa-
raj (che commise i furti) sarà
celebrato in altra data.•
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