
◗ TRENTO

Due giovani di 22 anni origina-
ri del Nordafrica sono stati ar-
restati con l'accusa di furto ag-
gravato (di scarpe) in concor-
so e resistenza e violenza a
pubblico ufficiale. Dopo una
notte in camera di sicurezza al
comando provinciale dei cara-
binieri di Trento, ieri mattina
c’è stata l'udienza per direttis-
sima preceduta dalla convali-
da dell'arresto. La decisione fi-
nale del giudice è stata per
una condanna a otto mesi
(con pena sospesa) con la mi-
sura dell'obbligo quotidiano
di presentazione e firma in ca-
serma.

Ma veniamo a quello che è

successo mercoledì sera. I due
giovani sono stati sorpresi a
rubare alcune paia di scarpe
sportive firmate e un borsello
per un valore di 500 euro dal
negozio «Scarpe e Scarpe» di
Trento nord. I due magrebini
hanno aspettato l'orario di

chiusura e poi sono riusciti a
fuggire da un primo insegui-
mento da parte dei dipenden-
ti del negozio nelle vie adia-
centi. La chiamata al numero
unico di emergenza 112 ha
consentito però di dare il via
alla ricerca dei responsabili. I

carabinieri del nucleo radio-
mobile hanno localizzato rapi-
damente i due giovani grazie
alle descrizioni raccolte sul
luogo del furto. Avvicinati e
perquisiti, i due hanno dato in
escandescenze, opponendo
una strenua resistenza, costa-
ta alcuni giorni di convale-
scenza ai militari intervenuti.

Come detto, i due, dopo
una notte passate nelle came-
re di sicurezza della caserma
di via Barbacovi, sono stati
condotti sempre dai carabinie-
ri in tribunale per la direttissi-
ma che si è conclusa con la
condanna per entrambi. Sono
stati liberati ma hanno l’obbli-
go quotidiano di presentarsi
in caserma per la firma.

◗ TRENTO

Anche in Trentino la magistra-
tura ha bloccato e svuotato i
conti correnti della Lega Nord.
Lo spiega il segretario del parti-
to Maurizio Fugatti: «Sono an-
dato in banca e sul conto non
c’era un euro. Non è che fossi-
mo ricchi. Avevamo 10 mila
euro, ma non c’era più nulla.
Così l’attività politica del parti-
to è bloccata del tutto».

La decisione è della Procura
di Genova. Sono stati bloccati
tutti i beni e i conti correnti
delle federazioni del Carroc-
cio, tra cui, Imperia, Bologna,
Bergamo, Sanremo e Trento.
Una misura cautelare conse-
guente alla sentenza di poche
settimane fa che condannò
Umberto Bossi a 2 anni e tre
mesi di reclusione e Francesco
Belsito, il tesoriere, a 2 anni e
sei mesi. «Tutto - denuncia il
segretario Matteo Salvini - a
fronte di 400mila euro presun-
ti utilizzati da Bossi, i suoi figli
e Belsito». Ieri il segretario del-
la Lega ha convocato una con-
ferenza stampa a Strasburgo e
ha attaccato la magistratura:
«Oggi, 14 settembre 2017, per

la prima volta nella storia della
Repubblica, i giudici stanno
bloccando l'attività di un parti-
to politico. Vogliono farci fuo-
ri. È un attacco alla democra-
zia»

Ed è subito scontro a distan-
za con Matteo Renzi. La deci-
sione, secondo il segretario fe-

derale della Lega, «non ha pre-
cedenti nella storia della politi-
ca italiana» e ha un chiaro si-
gnificato politico.«Pensavo di
arrivare in un Paese libero, in-
vece non è così. Si vuole colpi-
re il terzo partito italiano per
responsabilità di dirigenti del
passato».

Intervento dei carabinieri mercoledì sera per il furto da «Scarpe e Scarpe»

Anche aTrento bloccati
i conti della LegaNord
Misura cautelare della Procura di Genova dopo la condanna di Bossi e Belsito
Il segretario Fugatti: «Avevamo 10 mila euro e ora non possiamo fare attività»

Maurizio Fugatti e Matteo Salvini, bloccati i conti della Lega

Rubano le scarpe e scappano a piedi
Due stranieri sono stati arrestati dai carabineri e condannati per furto a 8 mesi

◗ TRENTO

Una passione per il suo lavoro di
albergatore e per il Monte Bon-
done, dove ha costruito e gestito
gli Hotel Nevada e Alaska. Que-
ste in sintesi le attività per cui si
è speso tutta la vita Antonio
“Toni” Zanella, 83 anni, che si
spento mercoledì. Lascia la mo-
glie Maria Grazia e la figlia Elisa-
betta, che ha seguito le orme del
padre. Sempre partecipe al di-
battito sul futuro del Bondone, è
stato attivo fino a quando la ma-
lattia glielo ha permesso. Il fune-
rale si svolge oggi, alle 10, nella
chiesa di via San Bernardino.

il lutto

Oggi l’addio aToni Zanella,
albergatore del Bondone

Antonio “Toni” Zanella

◗ TRENTO

Il regolamento per i contributi
alle circoscrizioni portato in
commissione decentramento
dall’assessora Chiara Maule è
stato approvato ieri in serata
dopo lunga discussione. Da
parte dei componenti della
commissione sono stati
espressi dubbi e interrogativi,
chiariti dall’assessora che ha
elaborato le regole per unifor-
mare i criteri insieme ai presi-
denti delle circoscrizioni.
L’obiettivo del regolamento è
quello di dare omogeneità ai
criteri con i quali si assegnano

i contributi alle attività delle
associazioni. Spiega Michele
Brugnara, presidente della
commissione, che si è apprez-
zato lo sforzo di dare traspa-
renza e attenzione all’identità
del territorio, stabilendo crite-
ri uniformi, che puntano sulle
tradizioni consolidate, sulla ca-
pacità di coinvolgimento,
sull’innovazione, dando stes-
sa dignità alle iniziative cultu-
rali, sportive e sociali.

Si sono espressi a favore del
regolamento 6 consiglieri, 2 si
sono astenuti. Ora si tratterà di
tradurre in un punteggio i cri-
teri fissati.

commissione decentramento

Circoscrizioni, sì alle regole
per i contributi alle attività

◗ TRENTO

Un solo colpo che ha colpito
un’arteria provocando una gra-
ve emorragia interna. Che ha
portato alla morte. Questo il pri-
mo risultato dell’autopsia che è
stata eseguita, su richiesta della
procura, sul corpo di Michele
Penasa, l’ex guardacaccia 70en-
ne che ha trovato la morte lune-
dì sera nei boschi sopra l’abita-
to di Vigo Rendena. Un solo col-
po che, dai primi risultati
dell’indagine affidata ai carabi-
nieri della Compagna di Riva, è
stato sparato dalla carabina di
Luigi Da Rin D’Iseppo, l’amico
53enne. Che aveva visto qualco-
sa muoversi nel bosco e aveva
pensato ad un cervo. Aveva al-
zato il suo fucile, aveva mirato e
sparato. Uccidendo Penasa. Da
Rin D’Iseppo è indagato per
omicidio colposo.

l’autopsia

Lamorte di Penasa:
un solo proiettile
ha reciso l’arteria

“Asciuga le tue lacrime e 
non piangere: il tuo sorriso 
è la mia pace”

Ci ha lasciati

ALDO COVA
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Silvana, i figli Stefano con 
Fabiola, Giuliana con Giancarlo, 
Simonetta con Roberto, gli 
amati nipoti Veronica, Giordano, 
Massimiliano, Lorenzo e 
Gabriele, il fratello Modesto 
con Maria, i cognati Franca 
con Bruno e Giancarlo con 
Albertina, i nipoti e parenti tutti.
Taio - Predaia, 14 settembre 2017

I funerali avranno luogo a Taio, venerdì 15 settembre alle ore 
16.30 partendo dalla Chiesa Parrocchiale.

Non fiori ma offerte all’orfanotrofio Shalom Home di Mitunguu - Kenya 
c/o Melamango Onlus - IBAN: IT 06 V 08263 05514 000000331406
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutto il 
personale della Cassa Rurale d’Anaunia si uniscono al dolore 
della famiglia di Giuliana Cova, Direttrice della Cassa Rurale, 
per la perdita dell’amato papà

ALDO COVA

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

Via Portici 41 - Bolzano

3° piano

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento

tel. 0461 885111

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

lunedì - venerdì: 

10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30

Ha concluso la sua vita terrena 
dedicata cristianamente alla 
famiglia ed al lavoro

VIRGINIA PAOLI

ved. TONIDANDEL
di anni 86

Lo annunciano con profondo 
dolore i figli Mario con Cristina 
ed Enzo, i nipoti Ivan ed Alex, la 
sorella Anna e parenti tutti.

Mezzocorona, 14 settembre 2017

I funerali avranno luogo venerdì 15 settembre alle ore 16.00 
partendo dalla chiesa parrocchiale di Mezzocorona. Seguirà 
la cremazione. 
La camera ardente è allestita presso l’A.P.S.P. Cristani - de 
Luca di Mezzocorona.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO

O.F.San Giovanni, Via S. Giovanni Bosco n° 7, 38016 Mezzocorona (TN) - Tel 0461/602682

3° ANNIVERSARIO

15 SETTEMBRE 2014 
15 SETTEMBRE 2017

ROMEDIO 

RIGOTTI

Caro e amato papà , come sulla 
terra mi guidasti nei miei primi 
passi, ora dal cielo guidami nel 
retto sentiero della mia vita.

Con infinita nostalgia e amore 
la tua amata figlia Elisabetta

Mezzolombardo, 15 settembre 2017

Il mio caro e amato papà sarà ricordato nella S. Messa che 
sarà celebrata domenica 17 settembre alle ore 20.00 nella 
chiesa parrocchiale di Mezzolombardo.

Pompe funebri Rotaliane - Mezzolombardo - TN
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