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Furti al Circolo Vela di Arco
Arrestato il capo dei vigilantes
Collega denunciato. Trentottenne ai domiciliari, è stato incastrato da un tatuaggio
TRENTO La telefonata del Circolo arrivava puntuale dopo
ogni colpo. D’altronde era lui
il capo-area dei vigilantes, il
responsabile, ed è proprio a
lui che il presidente Luca Nardelli faceva riferimento. Era
pagato, e pare anche bene,
per sorvegliare e garantire la
sicurezza del circolo. Ma ad
ogni chiamata Marco Giuliani, 38 anni, di Arco, rispondeva sempre nello stesso modo:
«Non abbiamo notato nulla».
Stessa versione avrebbero dato anche gli altri colleghi, in
realtà dietro alla serie di colpi
ci sarebbe proprio lui ed un
collega, una uomo di 44 anni
di origini moldave, che lavorava insieme a Giuliani nella
stessa società di investigazioni di Modena, incaricata della
sicurezza del circolo e di altri
sette esercizi dislocati lungo il
lago, tra Arco e Torbole.
Giuliani è stato arrestato
nei giorni scorsi su richiesta
del pm Fabrizio De Angelis
dopo una breve indagine dei

Darzo

L’operazione
Il capitano
Capodiferro, il
colonnello Volpi
e il maresciallo
Sollecito, a fianco
i ladri ripresi
dalle telecamere

carabinieri della stazione di
Arco che in poco tempo sono
riusciti a dare un volto e un
nome alla coppia di presunti
ladri responsabile del raid ladresco nel Circolo Vela. Parliamo di almeno quattro colpi
messi a segno tra il primo e il
quattro giugno. Dal Circolo
sarebbe sparita solo la tessere
bancomat, che dopo ogni col-

L’inchiesta
Indagini su altri sette
esercizi sorvegliati
dagli stessi addetti
alla sicurezza

po veniva riposta nell’apposito cassetto. Si tratta di una tessera di servizio che è a disposizione del Circolo con tanto
di codice. I ladri, secondo
quanto ricostruito, avrebbero
effettuato sette prelievi, agendo con astuzia. Per ogni prelievo sceglievano l’opzione
Atm estero e non quello nazionale in modo tale che il
prelievo venisse addebitato
dopo tre, quattro giorni. In
questo modo i responsabili
del Circolo non si potevano
accorgere subito degli ammanchi (circa 3.000 euro).
Inoltre dopo ogni colpo sistemano anche la tapparella forzata. Ma la sera del 3 giugno i
dipendenti del Circolo si sono
accorti del furto e hanno sbarrato le finestre. Un vero guaio
per i malviventi che sono stati
costretti a forzare un’altra finestra dell’ufficio sorvegliata
dalle telecamere. Loro lo sapevano, tanto che il quarantenne era in abiti civili e con il
volto travisato, Giuliani invece

I filmati

● Sono stati
incastrati dalle
telecamere di
sicurezza i due
vigilantes
accusati di
essere gli
autori dei furti
al Circolo della
vela di Arco
● Il capo della
sorveglianza è
stato
identificato da
un tatuaggio
sul dito

5
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forse non aveva fatto in tempo
a cambiarsi (come aveva fatto
altre volte, gli abiti usati durante i prelievi sono stati ritrovati a casa). Ma il trentottenne per aiutare il complice a
scardinare la tapparella si sarebbe spinto un po’ troppo vicino alla finestra entrando nel
raggio d’azione delle telecamere di sorveglianza. Un errore che gli è costato caro.
Grazie alla divisa e a un’analisi dettagliata della scansione
dei turni di lavoro e delle caratteristiche fisiche della
guardia i carabinieri sono riusciti a risalire al moldavo, poi
grazie a un ingrandimento
macro della mano ripresa dalle telecamere del bancomat
durante i prelievi sono risaliti
a Giuliani. Sarebbe stato incastrato da un tatuaggio sulla falange della mano sinistra.
L’uomo, già noto per furto e
ricettazione, è stato arrestato,
mentre il complice denunciato. Il trentottenne arcense, difeso dall’avvocato Enrico Sisler, sarà interrogato dal gip
Monica Izzo questa mattina.
Nel frattempo proseguono le
indagini per verificare se i due
siano responsabili di altri furti messi a segno nella zona
della Busa. Giuliani aveva iniziato a lavorare per la società
di investigazioni ad aprile.
Dafne Roat
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Bancomat, assalto con l’esplosivo
I ladri fuggono a mani vuote

IN BREVE
RIVA

Bikerescedistrada
restaappesoall’albero
TRENTO Attimi di grande

TRENTO Il

boato è riecheggiato
in tutto il paese squarciando il
silenzio della notte. È stato
udito anche in alcuni paesi vicini. La forte esplosione, poi i
vetri schizzati ovunque. Molti
pezzi sono stati trovati anche
sulla strada, sulla statale del
Caffaro.
È accaduto la scorsa notte a
Darzo. Tanto rumore per nulla
perché alla fine i ladri, pare
una banda di quattro persone, sono fuggiti a mani vuote,
lasciando dietro di loro danni
ingentissimi. La violenta
esplosione ha deformato la
colonnina del bancomat e
quindi i ladri non sono riusciti ad estrarre il cassetto contenente le banconote.
È quanto trapela dalla prime informazioni sull’assalto
della scorsa notte. Saranno i
carabinieri adesso a far luce
su quanto accaduto nel piccolo agglomerato di case in valle
del Chiese. Erano le quattro
del mattino quando è arrivata
la chiamata d’allarme alla

centrale operativa del 112. È
stata un’abitante della zona,
che risiede a poca distanza
dalla Cassa rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella e ha assistito alla scena dalla finestra,
a chiamare i militari dell’Arma. In pochi minuti davanti
alla banca c’erano già alcune
pattuglie dei carabinieri di
Storo, dei colleghi della compagnia di Riva del Garda e in
mattinata sono arrivati da
Trento anche i militari del nucleo investigativo con gli
esperti del reparto investigazioni scientifiche. Il modus
operandi fa pensare a una
banda di professionisti, forse
arrivata dalla vicina Lombardia. Solitamente per gli assalti
ai bancomat viene utilizzato
l’acetilene, l’esplosivo non è
poi così frequente, almeno in
Trentino.
Secondo i primi accertamenti i ladri hanno forzato le
porte a vetri scorrevoli esterne
della banca poi sono penetrati nella piccola anticamera do-

Nella notte
I rilievi dei
carabinieri
dopo il colpo
fallito a un
bancomat a
Darzo (Foto
Rensi)

ve si trova lo sportello bancomat. Hanno posizionato la
scatola di esplosivo, poi si sono allontanati aspettando
l’esplosione. Ma il colpo è fallito. I ladri miravano al bancomat e alle cassette di sicurezza, ma il violento botto ha distrutto tutto. Questo non
l’avevano messo in conto.
Quando i carabinieri sono
arrivati sul posto si sono trovati di fronte ad immagini di
devastazione all’interno della
Rurale. C’erano vetri ovunque,
persino sulla strada e tracce di
esplosivo che sono state prelevate dagli uomini della
scientifica. Si cerca di capire
che tipo di esplosivo è stato
utilizzato, sicuramente piuttosto potente. Al vaglio dei carabinieri ci sono anche i filmati delle telecamere posizionate lungo le vie del paese e di
altri esercizi. Si cerca un’auto
grigia, rubata, sulla quale i ladri sarebbero fuggiti.
D. R.

Il colpo
Il botto
è stato
udito
in tutto
il paese

paura ieri mattina per un
biker che stava percorrendo il
percorso che scende da Baita
Segala e si dirige verso Passo
Guil, sopra Riva del Garda.
L’uomo, per cause da
chiarire, è uscito di strada
finendo appeso ad una
pianta. È rimasto sospeso
sopra un dirupo. L’uomo è
riuscito con il cellulare a
chiamare il 112. È stato tratto
in salto dai tecnici del
soccorso alpino intervenuti
con l’elicottero.
PROVINCIA

Ateneo, per l’edilizia
stanziati 5 milioni
TRENTO Sono cinque i milioni
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Travolta dall’auto, maestra in pensione gravissima
Tesero: Fabiana Delladio, 85 anni, è in rianimazione. La donna pare sia inciampata e caduta

stanziati dalla giunta
provinciale per l’edilizia
universitaria del 2018, ai quali
si aggiungono circa 1,3
milioni come quota
programmatica. Lo ha deciso
l’esecutivo nell’ultima
riunione. In particolare, quasi
200.000 euro sono stati
calcolati per il progetto
«Meccatronica-Fabbrica
intelligente», mentre altri
375.000 euro sono stati
stanziati per il progetto «QTrento» di promozione delle
scienze quantistiche.
SCUOLA

Era appena uscita di
casa, ha messo un piede sulla
strada forse per attraversare,
ma non si è accorta dell’auto,
una Seat, che stava arrivando
proprio in quel momento. Il
conducente, un’anziano della
val di Fassa, ha tentato di frenare, ma non è riuscito a evitare l’impatto. L’auto viaggiava a bassa velocità, ma questo
non è bastato e l’anziana è
stata travolta e scaraventata a
terra.
Erano le 11.33, ieri mattina,
quando è arrivata la chiamata
d’allarme al numero unico di
emergenza 112. È stato l’anziano conducente, dopo l’urto,
ad accorrere per primo verso

TRENTO

L’incidente
L’intervento dei
soccorritori e
dei vigili del
fuoco dopo
l’investimento
a Tesero, sulla
statale delle
Dolomiti.

la donna esanime a terra.
Spaventato, è subito sceso
dall’auto e si è precipitato nel
tentativo di soccorrere la
donna. Nel frattempo sono
arrivati i sanitari del 118 con

due ambulanze, la Croce
Bianca e i vigili del fuoco di
Tesero. Le condizioni dell’anziana, Fabiana Delladio, 85
anni, ex maestra in pensione,
molto nota in paese, sono su-

bito apparse molto gravi e da
Trento si è alzato in volo anche l’elicottero di Trentino
Emergenza.
L’incidente è avvenuto sulla statale 48 delle Dolomiti,
proprio all’inizio del paese di
Tesero. I sanitari, intervenuti
con il medico rianimatore,
hanno stabilizzato sul posto
le condizioni dell’anziana che
è stata poi trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. È
molto grave, tanto che i medici hanno subito deciso il trasferimento nel reparto di rianimazione dove Delladio ora
è ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente
è tempestivamente interve-

nuta anche una pattuglia della polizia stradale di Predazzo. A loro spetta ricostruire
l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali
responsabilità. Pare che la
donna abbia iniziato ad attraversare la statale, poco distante dalle strisce pedonali.
Non è chiaro, però, se l’anziana avesse già iniziato ad attraversare o se più semplicemente abbia messo per errore il piede fuori dal marciapiede. Pare sia inciampata e
caduta sul ciglio della strada
statale. Gli accertamenti della
polizia sono in corso.
D. R.
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«Merito» dei docenti
Pronti quasi 3 milioni
TRENTO Sono quasi tre i

milioni (2,7 per la precisione)
prenotati dalla giunta
provinciale per finanziare il
fondo per la valorizzazione
del merito del personale
docente delle scuole trentine.
Nell’ultima riunione
l’esecutivo ha definito la
ripartizione degli importi da
assegnare a ogni istituto. La
quota più alta, circa 50.000
euro, è stata destinata
all’Istituto di istruzione delle
arti «Vittoria Bonporti
Depero» di Trento.

