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Erano in tre. La donna vestita
in modo più distinto teneva
impegnata la commessa con
continue richieste che ne ca-
talizzavano l'attenzione. Sen-
za peraltro comprare nessu-
no degli abiti su cui chiedeva
delucidazioni. Gli altri due,
un uomo e un'altra donna, in-
tanto arraffavano capi di abbi-
gliamento griffati, staccava-
no la targhetta antitaccheg-
gio e portavano tutto in mac-
china, una Bmw serie 1 nuo-
va fiammante, parcheggiata

davanti al negozio Lorenzetti
Sport, a Giustino.

Erano già riusciti ad impos-
sessarsi di più capi delle mar-
che Burberry e Ralph Lauren
quando la commessa si è resa
conto che qualcosa non anda-
va. Ma al suo primo cenno di
reazione, i tre si sono precipi-
tati in auto dandosi alla fuga.
La donna, verificato che man-
cavano degli abiti, ha avverti-
to i carabinieri di Riva del Gar-
da che hanno immediata-
mente attivato il piano antira-
pina, con posti di blocco sulle
vie di fuga dalla valle.

La mossa si è rivelata effica-
ce: la Bmw è stata fermata a
Tione e a bordo i carabinieri
hanno trovato sia la merce ru-
bata, per un valore di 4000 eu-
ro, che altri 5000 euro in ban-
conote da 100 dei quali i tre
non hanno saputo giustifica-
re il possesso. Tutti e tre sono
stati arrestati: sono Claudia
Antonietta De Letteriis, 52 an-
ni residente nel bergamasco,
Lachi Hudorovich, 35 anni re-
sidente nel friulano e Nata-
scia Pesce, 37 anni, anche lei
residente nel bergamasco.

Tutti hanno precedenti

condanne per reati contro il
patrimonio. Sono già stati
portati a giudizio per direttis-
sima e hanno patteggiato 10
mesi di reclusione a testa, da
scontare da subito ai domici-
liari nelle rispettive abitazio-
ni. Risarcirano anche 1500 eu-
ro al derubato. Cui comun-
que è già stata restituita la
merce.  (a.p.)

di Walter Facchinelli
w TREVILLE

Matteo Leonardi sindaco di
Tre Ville, il nuovo Comune na-
to dalla fusione dei tre Comu-
ni della “Busa di Tione” Ragoli,
Preore e Montagne, ritorna in
Comune con un consenso
che, esclusi i voti Aire, supera il
70%. Mercoledì sera in consi-
glio comunale ha giurato da
primo cittadino e nominato la
giunta.

Sergio Bolza è vicesindaco e
assessore fino a fine giugno
2018, con competenze in ma-
teria di «urbanistica ed edilizia
e innovazione». Andrea Fedriz-
zi è assessore a «territorio,
ambiente, agricoltura, sport e
rapporti con le attività produt-
tive e l’imprenditoria». Clau-
dia Simoni ha competenze in
materia di «comunicazione,
semplificazione e partecipa-
zione, politiche sociali, familia-
ri giovanili e di genere, salute,
adeguamento dei Regolamen-
ti comunali, finanziamenti Eu-
ropei e reti di Comuni». Tullio
Serafini è l’assessore della Fra-
zione di Madonna di Campi-
glio, con deleghe a «turismo e
sport, grandi eventi, decoro ur-
bano a Madonna di Campiglio
e rapporti con il personale del-
la sede Campiglio».

Il sindaco Matteo Leonardi
ha tenuto le competenze di «la-
vori pubblici, personale, bilan-
cio, tributi e protezione civile»

e ha comunicato che «il ruolo
di vicesindaco viene affidato a
Sergio Bolza fino al 30 giugno
2018, poi verrà sostituito all’in-
terno della giunta comunale
da Umberto Fedrizzi, col pas-
saggio dell’incarico di vicesin-
daco a Tullio Serafini.»

Leonardi che ha dalla sua
l’esperienza di sindaco uscen-

te dell’ex-comune di Ragoli,
commenta così le nomine «ho
cercato una soluzione che per-
metta nell’immediato di affi-
darci all’esperienza ammini-
strativa di Sergio Bolza, per da-
re le opportune risposte in ter-
mini di unificazione dei piani
regolatori degli ex-Comuni,
dei quali si occuperà con dele-

ga all’urbanistica. A partire dal
primo luglio 2018 ci sarà un av-
vicendamento con Umberto
Fedrizzi, che potrà gradual-
mente avvicinarsi all’attività
amministrativa prima da con-
sigliere comunale, con dele-
ghe importanti, e successiva-
mente come assessore».

Il primo consiglio comunale

di Tre Ville, segna il primo atto
di un mandato che il sindaco
definisce «caratterizzato da de-
leghe importanti anche ai con-
siglieri comunali», ha nomina-
to Michela Simoni referente
frazionale di Montagne, Bia-
gio Leonardi referente frazio-
nale di Preore, Aldo Giovanel-
la consigliere delegato «a fore-
ste, gestione dei beni di usi ci-
vico e progetti di miglioramen-
to ambientale - forestale», Da-
niela Braghini Consigliere de-
legato ai rapporti con le asso-
ciazioni di volontariato e Um-
berto Fedrizzi consigliere re-
sponsabile del Notiziario co-
munale. Matteo Leonardi ag-
giunge «i due “referenti frazio-
nali” per gli ex-Comuni di
Montagne e Preore, Michela
Simoni e Biagio Leonardi, in
aggiunta agli assessori saran-
no figure di riferimento per i
censiti della propria frazione e
per l’amministrazione stessa.
Il referente frazionale opererà
in contatto con l’assessore di
riferimento per lo specifico ar-
gomento. A mio avviso questa
è una figura importante, spe-
cie in questa fase di avvio del
Comune di Tre Ville». Nel chiu-
dere il consiglio Matteo Leo-
nardi ha annunciato che «nei
prossimi Consigli verranno af-
fidate nuove deleghe per pro-
getti specifici, inoltre saranno
nominati i rappresentanti del
Comune di Tre Ville negli altri
Enti sovracomunali».

Gli arrestati con i carabinieri di Riva del Garda

Tre Ville, 4 assessori e staffetta col quinto
Matteo Leonardi ha presentato la giunta. Sergio Bolza vicesindaco ma solo fino al giugno 2018

Il sindaco Matteo Leonardi

PONTE ARCHE. Serata
organizzata dal CEIS, il
Consorzio elettrico industriale
di Stenico, pe r la consegna dei
premi studio 2016 agli
studenti. Al fine di
condividere e gratificare
l'impegno profuso dagli
studenti più meritevoli della
valle, il presidente CEIS
Roberto Gusmerotti
consegnerà i premi nella
serata pubblica al teatro
parrocchiale di Ponte Arche
fissata per questa sera con
inizio alle 20 e 30. (g.ri)

Ponte Arche, il Ceis
premia gli studenti
più meritevoli

w STORO

Poco dopo le 19 di mercoledì
alcuni sassi sono caduti sul
sentiero di Costiole, alle spalle
di Via Sant'Andrea nel quartie-
re Spènigol, la zona alta di Sto-
ro. Fortunatamente a quel'ora
nessuna persona stava transi-
tando sul sentiero. la cui fre-
quentazione nel periodo pri-
mavera-estate è abbastanza in-
tensa da parte di coloro che
amano fare quattro passi in
tranquillità e al riparo dal sole.

Ad allertare i soccorsi le per-
sone che abitano nel vicinato e
che avevano udito un forte ru-
more. E quel trambusto qual-
che timore lo ha in un primo

momento creato. Via Sant 'An-
drea, tanto per fare mente lo-
cale, è quella che dalla zona
oratorio si addentra in direzio-
ne delle Piane sino all'area pro-
duttiva Sapes - Europan, a
monte del bar - pizzeria Firi.

"Alcuni sassi hanno oltre-
passato la soglia paramassi, di-
velto la spalliera in legno an-
dandosi i ad arrestare nella re-
te sottostante" è scritto nella
informativa redatta dal corpo
di polizia municipale.

Poco dopo sul posto sono
giunti il comandante dei vigili
del fuoco Franco Berti e gli
operai della cantiertistica co-
munale che hanno provvedu-
to a chiudere il sentiero con un

divieto di passagio.
"Mi sono sentito sia con il

comandante dei vigili del fuo-
co Berti che con il responsabi-
le dell'ufficio tecnico ingegne-
re Filippo Crescini e con Stefa-
no Bertuzzi del corpo di poli-
zia locale con i quali abbiamo
valutata la situazione. Adesso
attendiamo il parere del geolo-
go " avvertiva ieri mattina di
buon ora il sindaco Luca Turi-
nelli.

Nella tarda mattinata e di
primo pomeriggio comunque,
c'è stato un sopralluogo da
parte dei geologo provinciale
che con l'ausilio dell'elicottero
ha ispezionato l'intera costa e
disposto il da farsi.  (a.p.)

storo

Sassi sul sentiero di Costiole: chiuso in vista del disgaggio

Ieri ispezioni al versante sopra Storo

giustino

Rubano vestiti griffati
arrestati e già condannati

Claudia Simoni

GIUDICARIE. Vanno
presentate entro il 15 giugno le
nuove domande di
assegnazione del marchio
“Qualità Parco” alle strutture
ricettive che intendono
proporre una vacanza di
qualità in sintonia con la
natura e condividere con il
Parco Adamello Brenta un
metodo di gestione aziendale
attento all’ambiente.
Requisiti e modulistica
necessari alla presentazione
delle domande sono
disponibili sul sito del Parco.
Per informazioni e
chiarimenti ci si può rivolgere
alla responsabile del progetto,
Calentina Cunaccia, al numero
0465.806636.

“Qualità parco”
due settimane
per le domande

Sergio Bolza, vicesindaco

Andrea Fedrizzi

Tullio Serafini

Umberto Fedrizzi
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