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I I giovane rovereta n o di 29 an n i era stato fermato dai frati
dopo ilcolpo. I precedentiperreato contro ilpatrimonio
hanno aggravato la condanna che dovrà scontare

La difesa ha provato a farvalere la lieve entità del bottino
e quindia tenere il carcere sotto la soglia della condizionale

ma pergli «ermellini, il grisbì non è affatto di poco conto

Tre anni di galera per furto di "bionde"
Ruba tre stecche di stgarette in un monostero
e lopenCIè esemplore: *[Vonc'è lieue entità,

NICOUI GUARNIERI
n.guamieri@ladige.it

VALL-AGARINA - Quanto val go
no tre stecche di sigarette? In
termini di pena inflitta da un
tribunale tantissimo, molto
più delle cifre stabilite dalle
manifatture tabacchi che le
producono e dalle accise im-
poste dal Monopolio di Stato.
Rubarle, inlatti, comporta 2,8
anni di carcere e 640 euro di
multa. Tanta roba, insomma,
anche se il valore commercia-
le è di circa (in questo caso
specifico almeno) 150 euro. E
non serye nemmeno risarcire
il danno perché la giustizia co-
Inunque non perdona.
E quanto ha scoperto sulla
propria pelle F. K., roveretano
di 29 anni, sorpreso in un con-
vento ad arraffare qualcosa di
buono da spendere: il bottino
'finale, per capirci, è stato di
due banconote da 20 euro e,
appunto, tre stecche di «bion-
de». Un furto, attenzione, sco-
perto praticamente subito
che ha consentito quindi alle
forze dell'ordine di procedere
con la denuncia e il conse.
guente processo. E in tribuna-
le prima e in corte d'appello
dopo non sono certo stati te'
neri con il mariuolo «vizioso»
che è stato bastonato con ucu-
ra». Owiamente il suo awoca-
to ha impugnato la sentenza
di secondo grado in cassazio-
ne per cercare di limare quel-
Ia pena, a suo dire, sproposita-
ta vista I'entità del grisbì. Per
gli «ermellini», però, la con-
danna deve considerarsi con-
grua in virtù dei numerosi pre-
cedenti per reati contro il pa-
trimonio dell'imputato ma, so-
prattutto, perché I'entità del
bottino (190 euro in tutto)
non è affatto da considerarsi
lieve. E qui entra in ballo la
società moderna che, archi-
viati gli anni del boom econo.
mico e del portafoglio allegro,
ha capito che anche se non si
tratta di milioni di euro questi
soldi -ragionando su una fami-
glia media - sono tanti. E poco
importa che nel metaforico
sacco del ladro ci fossero an-
che stecche di sigarette - bene
tutt'altro che necessario - ma
si tratta comunque di un am-
manco ritenuto importante.
Di qui, quindi, nessuna con-
cessione a sconti di pena.
Per la difesa, invece, ci sareb
bero stati un'erronea applica-
zione della legge penale e vizi
di motivazione in relazione al-
Ia circostanza attenuante del

danno patrimoniale di specia-
le tenuità, «non avendo consi-
derato la sentenza impugnata
che i beni sottratti non aveva-
no alcun valore affettivo né
erano necessari alle persone
offese, senza per altro consi-
derare l'intrinseca natura del-
la refurtiva» (stecche di siga-
rette, come detto). Dello stes-
so awiso, per altro, è stata la
pubblica accusa che ha chie.
sto di cassare con rinvio la
sentenza.
Per i giudici di terzo grado,
perÒ, il ricorso è inammissibi-
le. «La corte di appello - si leg-
ge in sentenza - ha richiamato
il valore complessivo della re
furtiva, pari a 190 euro, sic-
ché, all'evidenza, non si è in
presenza di un pregiudizio ca-
gionato lievissimo, ossia di va-
lore economico pressoché ir-
risorio, il che rende ragione
della manifesta infondatezza
della doglianza». A questo, ov-
viamente, vanno aggiunti i nu-
merosissimi precedenti pena-
li che mettono in luce ula pro
gressione criminale dimostra-
ta dall'imputato in relazione
alla natura e al tempo dei pre'
cedenti di cui è gravato, sinto-
matici di una maggiore perica
losità,.
Nulladafare, quindi, peril gio-
vane ladruncolo che, come
detto, è stato bastonato per
arraffato - in un luogo sacro
quale è il convento - due ban-
conote e soprattutto la scorta
di ubionde, buone tanto per
criminali che per frati in medi-
tazione. Merce che i giudici ri-
tengono comunque di valore
e non quindi una bravata.

L'anno scolastico dell'istituto
comprensivo dell'Alta
Vallagarina si è aperto con una
sorpresa che sa molto difilosofia
antica: le lezioni, infatti, il primo
giomo di scuola si sono tenute
nell'aula allestita all'aperta nel
bosco di Besenello con grande
gioia per i ragaziniche hanno
assaporato il gusto della Natura..

BESENELLO - Mercoledì
scorso tutta la scuola
primaria di Besenello si è
recata nell'aula nel bosco per
un'occasione speciale:
accogliere i nuovi bambini di
prima.
Quale ambiente di
apprendimento sarebbe stato
più indicato dello spazio
realizzato nel 2016
dall'istituto comprensivo

Alta Vallagarina in
collaborazione con
I'amministrazione comunale
di Besenello? Quale altra
iniziativa avrebbe potuto
riunire all'aria aperta tutto il
plesso di Besenello,
coinvolgendo i 150 alunni in
una camminata collettiva,
facendo apprezzare il bosco
a ridosso del paese, a due
passi dalla scuola?

Molti i nuovi bambini che
non conoscevano questo
posto magico e tutti ne sono
rimasti incantati. Dopo il
saluto dell'assessore Andrea
Sordo in rappresentanza del
Comune i bambini di prima si
sono presentati, uno ad uno,
a tutti i loro nuovi compagni.
E I'uso del microfono non li
ha spaventati per niente. Poi
via con le canzoni grazie
all'accompagnamento del
maestro rockettaro Adriano
Vianini, maestro della scuola
materna in pensione,
conosciuto da molti alunni.
La sua chitarra, e Ia sua
bravura, hanno fatto cantare
tutti. E pure ballare, con un
ultimo rock scatenato. Il
maestro Adriano è sempre
disponibile a collaborare con
la scuola primaria per queste
iniziative di socialità e
educazione ambientale.
Iniziative che alimentano il
senso di appartenenza ad
una scuola, ad una comunità,
in un'ottica di educazione
alla cittadinanza vera, attiva.
E, perché no, contrastando
questo mondo pieno di app,
telefonini, media, dove la
digitalizzazione spinta ci fa
perdere il gusto delle cose
semplici, lente, a misura di
bambino.
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A lezione nell'aula nel bosco
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Al,A- Da oltre trent'anni nel terri-
torio veronese Q'ingresso è del
l99l con la filiale di Rivalta) la
Cassa rurale Vallagarina, guidata
dal presidente Maurizio Maffei e
dal direttore Giuliano Deimichei,
ha inaugurato lo sportello di Grez-
zana. Questa località conta quasi
I lmila abitanti ed in possesso di
una realtà industriale significati-
va. «La motivazione che ci ha por-
tato ad aprire una filiale in questo

centro è semplice e non si lega,
evidentemente, a obiettivi espan-
sionistici ma alla volontà di garan-
tire un servizio sulla porta di casa
ai nostri 539 clienti, di cui cin-
quantotto soci, residenti nel terri-
torio di questo Comune e che, pri-
ma d'ora, avevano il proprio rife
rimento bancario nella filiale di
Cerro Veronese. Una apertura
che ha voluto piremiare I'apprez-
zamento dimostrato al modello
del credito cooperativo,. Lo spor-
tello di Grezzana rappresenta il
nono tassello di un mosaico cq
struito dai primi anni Novanta tra
Verona e la Lessinia orientale. In
rappresentanza di questo territo
rio era presente Carmelo Melotti,
vicepresidente di Cassa rurale
Vallagarina e rappresentante nel
cda dell'istituto di credito coope
rativo della Lessinia.
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Le farmade aperte per turno contlnuato flno a domanl mattlna
Queste le farmacie che prestano tumo di servizio continuato fino alle 8 di
domani mattina: a Rovereto, Comunale 3 in viale Trento 33/2(lel.
0464412812); a Pomarolo, Comunale in via Tre Novembre 10 (tel.
0464411690).

IROVERETO
[a scuola per gllstranlerl accoglle le ultlme lscrlzlonl
Sono aperte le iscrizioni (fino al28 settembre) aicorsidi lingue stnniere,
informatica e italiano per stranieri, del centro Eda (Educazione per gli
Adulti) del Don Milani.

ROVERETO
llmlnlcoro alla Campana per un concerto dedlcato al Baldo
Venerdì30 settembre alle 20 il Minicoro si esibirà alla Gmpana dei
caduti in occasione di "Baldino, il principe del Baldo".

BRENTONICO
falazzl aperti e glardlno con lngresso gratulto pertuttl
E suddiviso in due spazi: il giardino di tipo rinascimentale e l'area del
paesaggio naturale. Apertura con ingreso gratuito sabato I ottobre dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.

Le persone che amiamo e che abbiamo amato
non sono più dove erano maovunque noisiamo.

(5. Agostino)

MAMMA, PAPA', MATTEO e FlLlPPO

Una S. Messa verà celebrata questa sera alle ore 18.30
presso la chiesa di San Giorgio a Roverelo.

LORENZO
POTRICH
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