
◗ TRENTO

Un turista a scrocco di profes-
sione. Tanto temuto dagli al-
bergatori trentini che nei suoi
confronti era stato lanciato
anche un «alert» dall’associa-
zione di categoria. Un mes-
saggio per dire a tutti di stare
attenti a quel particolare
cliente.

Lui è un 47enne di origine
friulana ma domiciliato in
Trentino che solo in tre mesi
ha collezionato ben quattro
denunce per insolvenza frau-
dolenta gabbando altrettanti
albergatori fra Carisolo, Tren-
to, Canazei, Vezzano. Il «mo-
dus operandi» era più o meno
sempre lo stesso. L’uomo
chiamava la struttura da lui
scelta e prenotava una came-
ra per una notte. In un paio di
occasioni si era presentato
anche con il suo cane. Dopo il
primo giorno chiedeva di pro-
lungare la sua permanenza,
spiegando che avrebbe salda-
to il conto a fine soggiorno. E
spiegava anche il motivo. In
un caso aveva la carta di cre-
dito che non funzionava, ma
sarebbe arrivato il padre a

mettere le cose a posto. In un
altro caso il problema era
sempre legato alla carta di
credito che, però, si era spac-
cata a metà. Anche in quel ca-
so un problemino di facile so-
luzione visto che sarebbe an-
dato a chiedere l’emissione di
un’altra tessera. Insomma

tante parole, una bella pre-
senza da parte del cliente e
quel senso di ospitalità pro-
prio di chi gestisce strutture
ricettive, dall’altra. Ma, per-
ché se queste storie finiscono
sul giornale, c’è sempre un
«ma», alla fine dei soggiorni, il
conto non veniva saldato. È

capitato anche che l’uomo di-
cesse che sarebbe andato sul-
le piste da sci, senza mai fare
ritorno e riuscendo al tempo
stesso a svuotare la camera
da tutti i suoi effetti personali.
Insomma una sorta di «pro-
fessionista» che ha lasciato
dietro se centinaia di euro
non pagati.

Agli albergatori, una volta
scoperta la faccenda, non era
rimasto altro da fare se non ri-
volgersi alle forze dell’ordine
per denunciare il cliente non
pagante. I dati da loro forniti
sono gli stessi della carta
d’identità che l’uomo mostra-
va regolarmente per la regi-
strazione. Quattro le denun-
ce che sono state unite fra di
loro e sono così diventate un
corpo atto d’accusa per insol-
venza fraudolenta contro il
47enne. L’udienza di venerdì
è stata rinviata ad altra data e
a questo punto sarà il giudice
che dovrà decidere se il qua-
dro che è stato prospettato
dall’accusa è convintamente
supportato e quindi portare
ad una condanna. Oppure se
decidere in senso contrario.
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Il Presidente della Provincia autonoma di Trento e la Giunta 
provinciale partecipano al cordoglio per la scomparsa di

RENZO ANDERLE

e ne ricordano il grande impegno civile in favore della 
comunità, come sindaco di Pergine Valsugana, presidente 
del Consorzio dei Comuni Trentini e Consigliere provinciale.

◗ TRENTO

A volte i rapporti fra vicini di
casa sono causa di dissidi. Ca-
pita che siano problemi «mi-
nori» che si risolvono (o si sop-
portano) con il dialogo. O
ignorandosi. Capita che inve-
ce finiscano in un’aula di tri-
bunale con accuse recipro-
che, anche pesanti. Così è suc-
cesso a due famiglie che abita-
no a poca distanza l’una
dall’altra. L’ultima denuncia
ha portato sul banco degli im-
putati un quarantenne accu-
sato di lesioni. Cosa è succes-
so? In base alla denuncia che
è stata presentata dal suo vici-
no di casa, il primo avrebbe
colpito il secondo in testa con

un sasso lanciato dalla sua
abitazione. Il lancio sassi -
sempre secondo il racconto di
chi in questo procedimento è
parte lesa - sarebbe stata una
sorta di consuetudine per
l’imputato. Che, probabil-
mente con il solo fine di infa-
stidire l’altra famiglia, in varie
occasioni avrebbe lanciato
dei sassi contro l’altra casa.
Lanci che finivano sempre nel
vuoto tranne in un’occasione.
In quel caso - diventato poi ca-
po d’imputazione - il sasso
con in diametro di circa tre
centimetri sarebbe andato a
colpire in testa l’altro. Che è
andato prima all’ospedale per
farsi curare e refertare, e poi
dalle forze dell’ordine per de-

nunciare quanto era accadu-
to. C’era stato per l’imputato
un decreto penale di condan-
na da 22.500 euro contro il
quale era stata presentata op-
posizione e quindi la vicenda
è finita in aula. Non è la prima
volta che nelle aule del palaz-
zo di giustizia ci si occupa del-
le questioni legate alle due fa-
miglia. In passato, infatti era
stato l’odierno imputato a de-
nunciare l’attuale parte lesa e
la sua compagna per una se-
rie di minacce e di insulti. In-
sulti di vario tipo resi ancora
più pesanti visto che era stato
riconosciuto dalla procura la
finalità dell’odio etnico visto
che avevano tutti un fondo
razzista.

◗ TRENTO

Sui lupi, Roma dice no alla ri-
chiesta di abbattimento dei lu-
pi problematici. Ma la Provin-
cia di Trento non si arrende.
Bolzano arriva in soccorso.
«Dobbiamo creare una allean-
za tra Trento, Bolzano, Tosca-
na e Aosta per essere più forti»,
dice l’assessore Arnold Schu-
ler. Il tema del lupo verrà di-
scusso anche nella prossima
sessione della Conferenza Sta-
to Regioni. Schuler ammette:
«Non sono molte le Regioni
che premono per avere nuove
regole per intervenire nei casi

più critici. E con queste Regio-
ni dobbiamo fare squadra per
riuscire a farci ascoltare dal mi-
nistero. Non mi aspettavo una
risposta diversa dalla commis-
sione Ambiente. Puntiamo ad
essere ascoltati dalla commis-
sione Agricoltura, che meglio
comprende le difficoltà di chi
vive in montagna. Ho parlato a
lungo con il collega assessore
della Toscana: hanno 600 lupi,
che iniziano a entrare nei Pae-
si. Con Trento, la Toscana e Ao-
sta dobbiamo fare pressing sul
ministero. È una storia infinita.
Si parla di lupi da 15 anni e non
si riesce a venirne a capo».

Villa Margon

Scroccone di professione
fa le vacanze senza pagare
Quattro denunce nei confronti di un 47enne che soggiornava negli alberghi
e po riusciva a portare via le sue cose dalla stanza senza saldare il conto

L’uomo, in poche settimana ha soggiornato senza pagare in 4 hotel

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e i dipendenti del 
Comune di  PERGINE VALSUGANA partecipano al grande 
dolore della famiglia Anderle per la prematura scomparsa del

dott. RENZO ANDERLE

sindaco del Comune di Pergine Valsugana dal 1995 al 2008 
ricordandolo con profonda stima.

Pergine, 24 settembre 2017
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Sassi contro il vicino: a processo
Il dispetto si è trasformato in lesioni visto che un lancio ha colpito in testa l’uomo

La questione fra vicini a processo

Dopo una lunga vita dedicata interamente 
alla famiglia, si è spenta serenamete

ALDA BRIDAROLLI 
ved. ZANDONAI

di anni 89

Lo annunciano i figli Fulvio con Claudia, 
Ennio con Anna Maria, Maria Fiore,
Marilena con Ivan, gli affezionati nipoti 
Eliana e Dennis e le sorelle Olinda e Elvina,

Aldeno-Cavedine, 22 settembre 2017

I funerali avranno luogo nella chiesa par-
rocchiale di Aldeno martedì 26 settembre 
alle ore 14.30. Il Santo Rosario sarà re-
citato lunedi 25 settembre alle ore 20.00 

nella chiesa parrocchiale di Aldeno.

SI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE TUTTI COLORO 

CHE PARTECIPERANNO ALLA LITURGIA FUNEBRE.

dopo il no del ministero

Trento e Bolzano sono unite
per l’abbattimento dei lupi

◗ TRENTO

È stato assolto in appello per so-
pravvenuta prescrizione il presi-
dente della Trentino Volley Die-
go Mosna, accusato di aver pub-
blicizzato sia sulle maglie dei
giocatori che sul sito internet
della società il marchio «Pla-
neWin 365», un bookmaker che
promuove le scommesse online
in Europa ma non sarebbe stato
autorizzato dai Monopoli ad
operare in Italia. In primo grado
era stato condannato a 15 giorni
e 100 euro di ammenda, con
doppi benefici di legge. Mosna
aveva voluto andare a processo

presentando opposizione al de-
creto penale di condanna da
1300 euro ritenendo di non aver
commesso alcun reato. Il suo le-
gale, Bonifacio Giudiceandrea,
aveva anche depositato una cor-
posa memoria per sostenere l'in-
nocenza del presidente. In parti-
colare, l'avvocato spiegava che
la verifica se il titolare del mar-
chio PlanetWin 365 avesse otte-
nuto l'autorizzazione a operare
in Italia non rientrava tra i suoi
compiti. Infatti la società in que-
stione presentava il suo marchio
su tutti i maggiori siti internet
pubblicitari in Europa ed è dota-
ta di regolare licenza europea.

in appello

Bookmaker sullemagliette
AssoltoDiegoMosna

◗ TRENTO

Per la procura non c’è stato al-
cun abuso e quindi il caso de-
ve essere archiviato. Una ri-
chiesta di archiviazione con-
tro la quale, però, è stata pre-
sentata opposizione. E quin-
di la vicenda giudiziaria del
magazzino della famiglia Lu-
nelli nella adiacenze di Villa
Margon a Ravina, non è anco-
ra finita. Il 17 ottobre, infatti,
verrà discussa l’opposizione
davanti al gip. Una questione
annosa che vede da una parte
la famiglia Lunelli e dall’altra
il consigliere circoscrizionale
di Ravina e Romagnano Livio
Merler e il comitato «Il bosco
di Villa Margon è anche per
me» che chiedeva l'annulla-
mento della concessione edi-
lizia per i lavori di trasforma-
zione di coltura a scopo edifi-
cale relativi alla realizzazione
di un magazzino agricolo. Se-
condo la procura - che ha de-
legato le indagini dalla guar-
dia forestale - non ci sono
profili di difformità urbanisti-
ca rispetto alla concessione.
Sottolineando al tempo stes-
so come la questione legata
alla variazione urbanistica è
idonea ad essere portata

all’attenzione del tribunale
amministrativo mentre non
può essere utilizzata in un
processo penale per la distan-
za temporale fra i due provve-
dimenti e fra questi e il mo-
mento in cui sono state aper-
te le indagini preliminari.

La richiesta di archiviazio-
ne della procura riguarda sia
l’esposto sul presunto abuso
che la querela per diffamazio-
ne presentata da un Lunelli
contro Merler. Ed è su questo
che è stata presentata opposi-
zione. del caso se ne discute-
rà anche domani in consiglio
circoscrizionale.

richiesta l’archiviazione

Villa Margon,
per la procura
non c’è stato abuso

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11

Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano

Tel. 0471 904111

lunedì - sabato: 9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - venerdì: 10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30
sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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