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TIONE. Tione è vittima di un’epi-
demia di furti in casa? A giudi-
care da quello che dicono molti 
cittadini e che le autorità con-
fermano sembrerebbe proprio 
di sì. Anche nell’ultimo week 
end il capoluogo giudicariese è 
stato oggetto delle attenzioni di 
alcuni poco di buono, che han-
no svaligiato delle  abitazioni.  
Non si è trattato di casi isolati 
ma solo degli ultimi episodi di 
una lunga serie. In paese si par-
la di poco meno di 30 furti fra 
2019  e  inizio  2020.  Va  da  sé  
quindi che fra la popolazione 
serpeggino  preoccupazione  e  
paura.

Il racconto

Come spiega una delle vittime 
che ha chiesto di restare anoni-
ma: «Le case svaligiate sono or-
mai quasi una trentina in un an-
no, anche più d’una nella me-
desima via. I ladri entrano in 
azione all’imbrunire e operano 
fino alle 20 circa. Individuano 
punti deboli delle case come fi-
nestre basse o porte poco visibi-

li, spaccano le serrature o gli sti-
piti, si introducono e saccheg-
giano facendo danni a prescin-
dere dalla refurtiva che effetti-
vamente possono trovare, per-
ché vanno di fretta e non esita-
no a danneggiare mobili o vetri-
ne se pensano che possano con-
tenere  qualcosa  di  prezioso.  
Per questo la gente di Tione or-
mai a paura e vive con l’ansia e 
qualcuno ha anche paura a la-
sciare la casa incustodita».

I timori del sindaco

Timori che il sindaco di Tione 
Eugenio  Antolini  fa  propri:  
«Sia io che i membri della giun-
ta e del Consiglio comunale sia-
mo preoccupati da questa in-
tensa attività criminale – dice 
Antolini  -  e  condividiamo  il  
sentimento  di  inquietudine  
che  pervade  molti  dei  nostri  
concittadini.  Per  quel  che  ci  
compete stiamo collaborando 
con le forze di polizia e dei cara-
binieri per aumentare la sicu-
rezza e ridurre i possibili rischi 
di furto, la posa delle nuove te-
lecamere in svariati punti ne-
vralgici dell’abitato è in fase di 
svolgimento e se sarà necessa-

rio non esiteremo a metterne di 
nuove. Ai cittadini dico di stare 
tranquilli, avere fiducia e di se-
gnalare  eventuali  situazioni  
anomale. Può capitare si tratti 
di un falso allarme ma anche 
che vengano forniti  elementi  
utili a sventare un furto o addi-
rittura ad assicurare i malfatto-
ri alla giustizia».

Il comandante della “Locale” 

Carlo Marchiori,  comandante 
della polizia locale delle Giudi-
carie conferma la complessità 
della situazione e fornisce utili 
consigli per ridurre i rischi:«È 
vero che nell’ultimo anno ci so-
no stati molti furti in abitazio-
ne e non solo a Tione. È un pro-
blema che abbiamo presente e 
sul quale stiamo lavorando col 
massimo impegno. Ad esem-
pio, abbiamo intensificato l’at-
tività prevedendo anche un au-
mento delle ronde serali e not-
turne. Stiamo dando il massi-
mo coordinandoci anche con i 
colleghi  attivi  nel  resto  delle  
Giudicarie, oltre che con i cara-
binieri e le forze di polizia. Pur-
troppo le nostre forze sono li-
mitate e il territorio da control-

lare è grande. Non parliamo in-
fatti solo di Tione ma anche del-
la bassa Rendena e poi fino a 
San Lorenzo in Banale, per cui 
non è possibile coprirlo tutto 
24 ore su 24. I consigli che mi 
sento di dare ai cittadini? Se-
gnalare le situazioni sospette al-
le forze dell’ordine fornendo il 
maggior  numero  possibile  di  
dettagli. Il  numero unico 112, 
naturalmente, ma anche la cen-
trale operativa dei carabinieri 
di  Riva  del  Garda  allo  
0464/576300 o la stessa polizia 
locale  delle  Giudicarie  allo  
0465/343185.  Non  bisogna  
aver timore perché questo ge-
nere  di  azioni  rappresentano  
una componente attiva per la 
sicurezza cittadina. Poi anche 
un piccolo accorgimento prati-
co. Se si lascia la casa incustodi-
ta nelle ore serali può essere op-
portuno lasciare le luci, la tele-
visione o la radio accese in mo-
do  da  dare  l’impressione  ad  
eventuali malintenzionati che 
in casa ci sia qualcuno. Non è 
detto che sia una soluzione al 
100% a prova di ladro ma certo 
può essere un passo utile per ri-
durre il rischio di effrazione».

• Un posto di blocco dei carabinieri della Compagnia Comando di Riva del Garda sul territorio giudicariese

Case svaligiate in serie: 
Tione ora è preoccupata
Allarme sociale. Fra il 2019 e i primi mesi dell’anno sono stati una trentina gli episodi in paese
Il sindaco Antolini: «Stiamo collaborando con le forze dell’ordine per ridurre i possibili rischi»

STORO. Salvatore Poletti, un po' a 
sorpresa, è stato eletto alla presi-
denza della scuola materna Isido-
ra Cima di Storo. 

Il delegato parrocchiale succe-
de a Diego Coser che la medesi-
ma fondazione l'aveva retta nei 
due concatenati mandati ultimi. 
Sua vice è stata nominata Patri-
zia Bonomini e segretaria Manue-
la Zontini, sorella del candidato 
sindaco Nicola. Coser, già stra-
colmo da altri impegni sia lavora-
tivi e calcistici, nel corso del suo 
commiato ha tenuto a sottolinea-
re alcuni passaggi: «Innanzitut-
to ringrazio tutti quanti hanno 

lavorato nel corso del mio man-
dato e che in questi sei anni han-
no portato avanti e condiviso il 
mio  programma  (Mirko  Berti,  
Elisa Scalvini, Veronica Zocchi, 
Ilenia Cottini, Ommar Bertolot-
ti, Evelin Romagnoli Dario Bel-
tramolli e Gerardo Candioli). Poi-
ché nell'ultima parte della mia 
gestione si è messo mano allo sta-
tuto apportando aggiustamenti 
e modifiche indicate a livello pro-
vinciale di cui l’asilo, tanto caro 
agli storesi, è e resta associato al-
la federazione».

Poletti, per 40 anni e più bibio-
tecario di Storo, nella sua intro-

duzione da presidente ha fatto 
intendere che è sua intenzione 
dare continuità alla gestione Co-
ser. «Direi che negli ultimi sei 
anni  l'assicuratore  (che  come  
me abita a quattro passi dalla ma-
terna) ha garantito alla Fondazio-
ne non solo una buona gestione 
ma ha saputo diffondere creativi-
tà e consensi attorno alla realtà 
di Via San Floriano».

Nel direttivo come consiglieri 
oltre al delegato comunale Aure-
lio Bernardi vi sono altre tre quo-
te  rosa:  Aurora  Tonini,  Erica  
Bianchi e la veterana Maria Rosa 
Mezzi in Ghizzi. A.P.

VAL RENDENA. Nel giorno di San 
Valentino,  la  gente  della  Val  
Rendena, in particolare per le 
Comunità di Vigo Rendena, Da-
rè e  Javrè,  rinnovano l’antica  
consuetudine  di  recarsi  alla  
chiesetta di San Valentino per la 
Messa celebrata alle 10 dal parro-
co don Marcello Mengarda, se-
guita dal tradizionale bacio del-
la  reliquia.  Questa  pittoresca  
chiesetta edificata sulle pendici 
del Monte Nizzone è stata affre-

scata dai Baschenis de Averara e 
realizzata per “il mal delle be-
stie” (a protezione degli anima-
li) dagli abitanti di Vigo Rende-
na, con il concorso di quelli di 
Darè e Javrè. L’accoglienza alla 
chiesetta, con bevande calde, è 
organizzata  dalla  Compagnia  
del Roft di Javrè, nata per rin-
verdire e conservare le vecchie 
tradizioni locali e presieduta da 
Giulio Valentini, suo vice è Da-
niele Valentini Borsat. W. F.

Novità a Storo

Poletti presidente della materna Cima

• La scuolamaterna Cima di Storo

COMANO TERME. Notevole il pres-
sing  della  Lega  Trentino  in  
questa fase di dibattito e di di-
scussione sugli equilibri loca-
li,  comune  per  comune.  In  
quest’ottica la prima rappre-
sentanza della Lega a muover-
si è quella di Comano Terme, 
che  è  anche  l’unico  gruppo  
consiliare giudicariese targato 
ufficialmente  “Lega  Trenti-
no”.

Domani la prima uscita uffi-
ciale, a Comano Terme, con 
l’incontro pubblico con i citta-
dini alla sala pluriuso di via Ce-
sare Battisti (sopra la stazione 
autocorriere). La Lega dialoga 
con i  cittadini  alla  presenza  
del segretario provinciale del-
la Lega, Mirco Bisesti, il depu-
tato delle Giudicarie Diego Bi-
nelli,  il  segretario  sezionale  
Mariano Festi, la referente lo-
cale Cinzia Parisi con i consi-
glieri  comunali  di  Comano  

Terme.
Cinzia Parisi è reduce dalla 

positiva prova alle politiche, 
dove la candidata della Lega 
aveva raggiunto un rispettabi-
le sesto posto nella lista, da au-
tentica  outsider  alla  prima  
prova, raggiungendo a Coma-
no Terme dove è capogruppo 
la percentuale del 46 %: «Nel 
nostro incontro pubblico, tut-
ti i cittadini sono invitati a par-
tecipare per esprimere le loro 
idee sullo sviluppo locale, per 
il  futuro di  Comano Terme,  
sulle prospettive per un rilan-
cio anche della nostra valle».

Per il week end della setti-
mana prossima, la Lega orga-
nizza degli incontri-gazebo in 
tre località, sempre dalle ore 
14 alle 18: venerdì 14 a Tione di 
Trento piazza Cesare Battisti, 
sabato  15  a  Comano Terme,  
domenica 16 a Pinzolo, piazza 
Collini. G.RI.

La Lega incontra 
la gente: si parte
da Comano Terme

Nella chiesa di S. Valentino

Con il bacio alla reliquia
si rinnova la tradizione

• Prosegue il progetto attuato dall'Istituto Comprensivo Val Rende-

na, con il sostegno della Comunità: domani alle ore 20.30, al Palaz-

zetto dello Sport di Carisolo incontro sul tema dei conflitti genera-

zionali. Si tratta del percorso "Alleanza Scuola-Famiglia".

Carisolo, “Benedetti conflitti”
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