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IN BREVE
Per le forze dell’ordine si tratta 
di  balordi,  vandali  che  notte-
tempo  non  hanno  trovato  
null’altro da fare che lanciare 
qualcosa contro l’ingresso del-
la  Cassa  rurale  Vallagarina  
all’angolo tra via Baratieri e via 
Parteli. Per i clienti, invece, sia-
mo di fronte ad un assalto,  a  
gente che ha provato a varcare 
le soglie del  temporaneo Fort 
Knox alla ricerca di chissà qua-
le tesoro. L’assalto alla Rurale, 
per capirci, non ha prodotto al-
cun reddito. Certo, i danni ai ve-
tri ci sono e questo fa arrabbia-
re i vertici dell’istituto di credi-
to. Ma il tentativo di entrare è 
rimasto bloccato dai sistemi di 
sicurezza. Tanto per spiegare, 
varcata la prima soglia si acce-
de al bancomat ma poi c’è un’al-
tra porta che ammette alla ban-
ca. Nessuno, però, è riuscito a 
passare  questi  ostacoli  tanto  
che, per i carabinieri che sono 
subito intervenuti sul posto, l’e-
vento sarebbe una ragazzata. Al 
di là dei danni, dunque, non si 
registrano altri disagi. A parte 
quelli  patiti,  da  remoto,  dai  
clienti preoccupati per quanto 
accaduto: «É stato un assalto», 
ha tuonato una signora rincuo-
rata dai funzionari: «I suoi soldi 
sono ancora qui».

■ ROVERETO

Concerto lirico in Filarmonica.
Sabato 14 alle 20.45 in sala Filarmonica, in corso Rosmini, concerto della 
stagione concertistica 2022-23 organizzata dall'Associazione amici 
dell'opera. Ingresso gratuito. Il concerto lirico proporrà musiche tratte 
dalle più celebri opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Delibes, 
Lehar, Puccini. Al pianoforte il maestro Enrico Toccoli.

■ ROVERETO

Il balletto di Milano allo Zandonai
La compagnia meneghina diretta da Carlo Pesta sarà a Rovereto con una 
rivisitazione di un classico del balletto al teatro Zaandonai mercoledì 18 
gennaio alle 20.30.

■ VILLA LAGARINA

Riparte la stagione al teatro parrocchiale
Appena conclusa a Dicembre, con un buon successo la stagione di prosa 
2022, il teatro parrocchiale di Villa Lagarina riparte subito a gennaio con 
una nuova programmazione. Tre spettacoli che porteranno ancora in 
scena tanto divertimento e buonumore. Sabato 21 gennaio il sipario si 
apre con i “Sottotesto” di Nogaredo e il loro ultimo spettacolo “Tut per 
colpa del Pizom”.

■ ROVERETO

Spettacolo al planetario
Il Planetario, situato nel giardino del Museo di Scienze e Archeologia, 
permette di riprodurre in una stanza un cielo realistico, proiettando i 
diversi oggetti celesti e i loro moti apparenti. Domenica pomeriggio alle 
ore 15. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le 17 di sabato.

Balordi contro la Rurale Vallagarina
Criminalità La porta a vetri rovinata da una picconata: danni ingenti ma nulla più
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