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I ladri hanno agito in pieno giorno. Non si sono accontentati del prezioso orologio: sparita anche la biancheria intima

Condino, rubano un Rolex e le mutande
Il furto è stato messo a segno nella casa dell’imprenditore Bottini

di Aldo Pasquazzo

CONDINO. Sono entrati attraverso la cantina e una volta
in casa hanno messo a soqquadro l’intera abitazione. Dalla
casa di Luigi e Noemi Bottini, in via Cadorna 4 di Condino,
è sparito un orologio Rolex e biancheria intima ancora in-
cellofanata. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quan-
do i coniugi Bottini, vicini di casa del sindaco Giorgio But-
terini, si erano assentati da meno di mezz’ora.

In quel breve arco di tempo
i malviventi hanno aperto ar-
madi, cassetti e persino il fri-
go. I coniugi Bottini sono mol-
to conosciuti. I due figli Mirko
e Alex sono contitolari della
BM elettronica e della Byti Si-
stem. «Loro ieri non c’erano -
spiega preoccupata mamma
Noemi - perchè si trovavano a
Milano. L’orologio, custodito
dentro una scarpiera, apparte-
neva proprio ai figli».

Fuori dall’abitazione era
parcheggiata l’auto aziendale.
Molto probabilmente i malvi-
venti stavano già lì quando
Noemi è uscita di casa con il
nipotino. Una assenza durata
pochissimo ma che comunque
è bastata ai malviventi per ro-
vistare in ogni angolo di casa.

Si tratta di persone non cer-
to della zona. Gente, comun-
que, che sa aprire senza tante
forzature. Sono entrati dalla
parte meno esposta dell’edifi-
cio, poi con assoluta disinvol-
tura hanno salito la rampa di
scale che porta all’abitazione.
Dentro l’appartamento un au-
tentico terremoto. Non c’è sta-
to mobile che non sia stato
passato al setaccio. Ogni cas-
setto è stato tolto e poi capo-
volto. Anche negli armadi la
procedura usata è stata la stes-
sa.

Quando Noemi è rientrata
non credeva ai suoi occhi.
Una telefonata al 112 e l’imme-
diato arrivo dei carabinieri di
Condino. I militari hanno rico-
struito dinamica ed itinerario
seguito dai ladri. Solo questa
mattina dovranno tornare in
caserma per stendere un circo-
stanziato verbale del materia-
le mancante. Nel contempo so-
no iniziate le indagini utili a ri-
salire agli autori del furto.

Sul furto
messo
a segno
ieri
a casa
dell’
imprenditore
Bottini
indagano
i carabinieri
di Condino

BREVI 

DARZO

La Pro Loco
in televisione

Prosegue l’attività della
Pro Loco di Darzo, presie-
duta da Jonny Beltrami.
La giovane associazione
andrà in onda domani alle
12.25 nella rubrica “Il setti-
manale” di Raitre, protago-
nista di un servizio su Dar-
zo e le miniere di barite. Si
sta lavorando per un paio
di iniziative anche per di-
cembre, tra luci e gospel».
(s.p.)

TIONE

Contributi
targati Bim

Il Bim del Sarca ricorda
agli abitanti delle Giudica-
rie la possibilità di ottene-
re contributi per l’installa-
zione di impianti fotovol-
taici per il risparmio ener-
getico. Informazioni alla
sede del Bim e ai Comuni.

Scoppia la stufetta, anziano ustionato
Pompieri e ambulanze del Chiese si sono precipitati a Ponte Caffaro

PONTE CAFFARO. La stufa a gas
che teneva in cucina è improvvisa-
mente esplosa. Antonio Stagnolli di
84 anni, non è in pericolo di vita ma
ha riportato ustioni in varie zone del
corpo: lo hanno ricoverato all’ospeda-
le di Tione. L’incidente alle 8,40 di ie-
ri mattina in via Caduti nel centro
abitato di Ponte Caffaro, poco al di là
del confine con il Chiese, in un vec-
chio caseggiato adiacente il bar Olivo
Carè.

«Ero qui con dei clienti - racconta
l’esercente - quando si è sentita l’e-
splosione. In un primo momento pen-
savamo ad un incidente stradale. Poi
ho visto il fumo».

Lo stesso Carè ha allertato il 115.
Nel volgere di pochi minuti i vigili del
fuoco di Condino e Storo, coordinati
da Gianfranco Berti, erano già sul po-
sto. Poi sono giunti i carabinieri di
Storo per i primi rilievi.
A prestare i soccorsi allo Stagnolli gli
ambulanzieri volontari di Storo.

Il pensionato era cosciente ma la-
mentava dolori e problemi alla respi-
razione. L’anziano, che un tempo la-
vorava come autista, vive in quella
porzione di casa da solo. Ieri mattina
come sua consuetudine ha fatto ricor-
so alla stufa a gas per riscaldare la
piccola cucina. Non si sa ancora esat-
tamente perchè ma c’è stata l’esplosio-
ne che ha mandato in frantumi i vetri
della cucina e danneggiato il bascu-
lante sul lato opposto dove l’uomo a
pian terreno teneva la sua vecchia
Fiat Panda.

In giornata sono giunti sul posto an-
che periti e uomini del corpo perma-
nente dei vigili del fuoco di Salò al fi-
ne di riscontrare ulteriori elementi. Il
difettoso funzionamento della stufa o
la sua vicinanza al contenitore metal-
lico potrebbero essere le cause che
hanno provocato l’esplosione e il con-
seguente principio di incendio. Subi-
to domato.

(a.p.)I pompieri davanti alla casa dell’incidente

Ubriaco in moto, denunciato
Movimentato episodio a Prezzo. Mezzo sequestrato
PREZZO. Prima aveva creato problemi ad al-

cune famiglie. Poi in sella ad uno scooter si
era messo a girare a velocità sostenuta lungo
le stradine di Prezzo. All’arrivo dei carabinie-
ri l’uomo è fuggito. Dopo inseguimento è stato
bloccato alla periferia del paese in evidente
stato di ebbrezza. Il quarantenne della zona è
stato denunciato e si è visto confiscare la mo-
to. La sequenza movimentata è avvenuta poco
dopo la mezzanotte dell’altra sera a Prezzo, a
monte di Pieve di Bono in valle del Chiese,
quando alcuni censiti hanno allertato il 112 a
seguito alcuni rumori che provenivano dai

piani bassi delle case.
E’ stato allora che il maresciallo Davide Fio-

rini, assieme ad altri tre militari, ha disposto
l’intervento.

Dopo averlo avvistato dentro un cortile han-
no cercato di fermarlo ma lui è salito in sella
alle due ruote tentando una via di fuga. Giun-
to nei pressi della località Doss, prime case
del paese, la vettura dell’arma gli ha bloccato
la strada. L’uomo successivamente è stato por-
tato in caserma a Pieve di Bono dove sottopo-
sto ad alcol test è stato identificato e poi de-
nunciato. (a.p.)

Pinzolo, i bimbi della materna
al concorso con la Melevisione
PINZOLO. In occasione del-

lo spettacolo allestito per pre-
miare i vincitori del VII con-
corso nazionale di disegno
“Diritti e Colori” della Fonda-
zione Malagutti, gli alfieri
cantastorie di Melevisione -
Lupo Lucio e Milo Cotogno -
hanno rappresentato la sto-
ria di “Milo e il tesoro del Li-
bro”, allo scopo di raccontare
ai bambini episodi dal vivo,
senza il vetro della televisio-
ne, così da “aiutare le Fiabe a
guarire”. Fra gli spettatori i
bambini delle quattro sezioni
della scuola materna di Pinzo-
lo, una della quali, la sezione
“Gocciolina”, aveva vinto un
premio di prestigio. Al con-
corso della Fondazione Mala-
gutti hanno partecipato ben
7.336 bambini di tutta Italia
con 6.425 disegni.

Nei lavori di gruppo e delle
classi sul tema “Diritti dei
bambini” gli insegnanti han-
no realizzati diversi percorsi.
I più originali si occupano del-
la rivisitazione di alcune tra
le favole più note, della crea-
zione di video, della stampa
di libri dove sono associati im-
magini e racconti. (g.c.)

PINZOLO

Semi di libertà
sullo Sri Lanka

PINZOLO. «Semi di li-
bertà», interessante ed
istruttivo documentario
sulla realtà dello Sri Lan-
ka, l’isola di Ceylon, disa-
strata dallo tsunami,
verrà proiettato questa se-
ra nell’aula magna della
Casa della Protezione civi-
le di Pinzolo durante l’in-
contro promosso da Gio-
vanna Binelli, assessore al-
le attività sociali con i vo-
lontari che gestiscono il
negozio Mandacarù di Tio-
ne. Alle 20. 30. (g.c.)

PONTE ARCHE

Comano Bike
otto anni

di successi
PONTE ARCHE. Sta or-

mai arrivando all’ottavo
anno di vita. Stiamo par-
lando dell’Asd Comano Bi-
ke Myorange di Ponte Ar-
che. Durante questi anni,
grazie anche all’apporto di
un gruppo d’appassionati,
si sono realizzate diverse
iniziative. Da marzo ad ot-
tobre gli atleti, una venti-
na, partecipano a gare in
regione (da menzionare la
“Nove ore” di Bondo,
“Rampilodron” e l’ormai
celebre “24 ore” della Ren-
dena) e fuori.

Soddisfazione in partico-
lare alla “Nove ore” vinta
dalla formazione con due
portacolori; quindi nella
“24 ore” con il nono e sedi-
cesimo posto delle due for-
mazioni maschili (valida
quale Campionato italiano
endurance) e l’ottima pre-
stazione della coppia che
ha vinto nella categoria
“maschile 2”.

L’associazione organizza
anche una propria manife-
stazione a carattere regio-
nale: si tratta della “Coppa
Trentino Alto Adige”. Es-
sa, alla quarta edizione, ha
visto in maggio la parteci-
pazione d’un centinaio di
atleti a Rango. (r.r.)




