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LO STUDENTE DI 16 ANNI E’ STATO SORPRESO DAI CARABINIERI NEL POMERIGGIO DI MARTEDI’

Si tratta del più
ingente sequestro
di questo tipo
operato negli ultimi
anni in provincia:
adesso è caccia ai
falsari e ai complici

RAGAZZINO ARRESTATO
CON IN TASCA MILLE EURO
IN BANCONOTE FALSE
SONDRIO (gdl) Uno studente
valtellinese minorenne è stato
sorpreso con banconote false e
per questo è stato arrestato dai
Carabinier i.

Ad eseguire l’operazione so-
no stati, nello specifico, i mi-
litari del Nucleo Operativo Ra-
diomobile della Compagnia di
Sondrio, comandata dal capi-
tano Claudio de Leporini, che
stavano tenendo d’occhio da
tempo il ragazzino, per una
presunta attività di spaccio di
sostanza stupefacente. Ma
quando lo hanno fermato, nel
pomeriggio di martedì 23 feb-
braio, invece che droga, hanno
trovato ben altro.

Il ragazzino, infatti, uno stu-
dente italiano della zona, 17
anni ancora da compiere, è sta-
to trovato in possesso di ban-
conote false. Lo studente aveva
con sé una busta contenente

due involucri di carta stagnola
con, all’interno, ben 50 ban-
conote del taglio da 20 euro, per
un valore complessivo di 1.000
euro, tutte contraffatte, ma di
ottima fattura, risultate false, a
prima vista, in quanto ripor-
tanti lo stesso numero seriale.

Un successivo e più accurato
controllo, con strumentazione
tecnica, ha confermato la con-
traffazione delle banconote,
che sono state sottoposte a se-
questro. Dalla successiva per-
quisizione domiciliare presso
l’abitazione del giovane, è stato
trovato inoltre un grammo di
sostanza stupefacente, per la
precisione hashish. Il ragazzi-

no, quindi, sentita la Procura
dei Minori di Milano, è stato
così tratto in arresto in flagran-
za di reato per falsificazione di
monete, spendita e introduzio-
ne nello Stato di monete fal-
sificate. E’ stato quindi accom-
pagnato presso la sua abita-
zione, dove è stato sottoposto
a l l’obbligo di permanenza do-

m i c i l ia re » .
L’operazione dei militari

d e l l’Arma comunque non fi-
nisce qui. Sono infatti in corso
indagini per risalire alla pro-
venienza delle banconote, che
verosimilmente sarebbero sta-
te spese negli esercizi pubblici
e commerciali della zona.

A memoria, si tratta del se-

questro più ingente di banco-
note falsificate, effettuato negli
ultimi anni nella provincia di
Sondrio. E ora le indagini van-
no avanti per risalire ai com-
plici e ai falsari. Perché è pro-
babile che il ragazzino fosse
solo un ingranaggio di un’or -
ga n i zz az i o n e.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARABINIERI

Le banconote
contraffatte se-
questrate dai
militari dell’Ar -
ma che ora in-
dagano per ri-
salire ai falsari.
Il sedicenne è
agli arresti do-
m i c i l i a ri

MANIFESTAZIONE Non solo i vini, ma anche gli studenti del Pfp sono stati protagonisti

RistorExpo, la Valtellina è sempre da podio
POLIZIA LOCALE

Servono 99 mila euro
per le nuove telecamere

SONDRIO (gdl) La Polizia locale associata
vuole incrementare ulteriormente il sistema
della videosorveglianza in città e in Val-
ma l e n c o.

«Abbiamo partecipato ad un bando re-
gionale sulla sicurezza urbana per ottenere
un finanziamento necessario per l’a c q u i sto
di nuove strumentazioni - ha spiegato il
comandante dei Vigili urbani di Sondrio,
Mauro Bradanini - Abbiamo infatti inten-
zione di acqui-
stare ed instal-
lare 8 nuove te-
lecamere di let-
tura targhe di
rilevazione e
allertamento. Il
costo comples-
sivo è di 99.400
euro. Se il pro-
getto sarà am-
messo al finan-
ziamento, e noi
siamo fiducio-
s i ,  R e g i o n e
L  o m b a r d i a
c o n c e  d e r à
l’80% della quota, mentre il restante 20% è a
carico degli enti aderenti alla convenzione».

I nuovi occhi elettronici, capaci di regi-
strare tutti i dati dei veicoli in transito ed
utilizzati principalmente a scopo di inda-
gine, saranno posizionati nelle vie di accesso
a Sondrio e in Valmalenco. La Polizia locale
ha fatto anche richiesta per un altro finan-
ziamento. L’obiettivo è la sostituzione di
un’auto di servizio e l’acquisto di un nuovo
etilometro e di una apparecchiatura mobile
per il riscontro della velocità.
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Il comandante Mauro Bradanini

SONDRIO (brc) E’ stata un successo
la partecipazione valtellinese a Ri-
storExpo. E oltre ai numerosi eventi
che hanno visto protagonisti in par-
ticolare i vini della Valtellina, che
sono stati uno dei punti cardine
della rassegna, anche le scuole si
sono distinte. In particolare gli al-
lievi del Pfp di Sondrio e Sondalo
che hanno preso parte alla ker-
messe partecipando al Concorso
Interregionale “Arte in Cucina”.
Obiettivo generale del progetto era
la promozione dei prodotti del pro-
prio territorio per valorizzare e di-
fendere la cultura della tradizione.

Al programma “Migliore commis
2016”hanno vinto la medaglia d’ar -
gento Thomas Bricalli, Sara Fon-
ta na e Riccardo Cipelli, mentre il
bronzo è andato a Nicolle Cossi
(tutti studenti del quarto anno del
corso di Tecnico di cucina di Son-
drio). Anche gli allievi del terzo
anno del Vallesana di Sondalo Lu ca
No cera e Simone Maccarone si
sono distinti ottenendo una me-
daglia d’argento ciascuno.

Alla sezione “Cold Kitchen”,
ne ll’ambito di RistorExpo Young
Cup, primo concorso nazionale per
team allievi, hanno vinto la me-
daglia d’argento Michele Aili, D e-
bora Franchi e Marco Vendramini
(quarto anno di cucina di Sondrio)
presentando un menù di quattro
portate impreziosito da una tartara
di bresaola su avocado e noci sab-
biate e da una mezza sfera di cioc-
colato su gel ai frutti di bosco.

Una menzione particolare me-
ritano Nadia Bertolini e Virg inia
Fol ini (quarto anno sala/bar, sede
di Sondrio) che hanno incantato i
giudici con la novità delle loro crea-
zioni: i cocktails “Climbing Braulio”
e “Dark Berries” e il long drink “La

Bella Estate”, nel corso del pro-
gramma Contestbar. Due strepitose
medaglie d’oro per le future bar-
women e un terzo posto assoluto
n e l l’ambito dell’intera manifesta-
z i o n e.

Un ’enorme soddisfazione, dun-

que, per il Pfp Valtellina, orgoglioso
della prestazione dei suoi studenti
sapientemente guidati e coordinati
dagli chef Egidio Della Valle e Ab -
bondio Pini e dal maÎtre Sim on e
Fan ch etti.
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PFP

Alcuni degli
studenti delle
scuole di Son-
drio e Sondalo
che sono stati

premiati du-
rante i concor-

si di RistroE-
xpo

pavimenti - rivestimenti porte interne - blindate mosaico

gres porcellanato cotto - klinker parquet - laminati

Via Stelvio 3/A  - CHIURO (SO) 
tel. 0342 702059   

puntodesignceramiche@gmail.comseguici su

ACQUISTIAMO AUTO CON PAGAMENTO IMMEDIATO

è partner

per la provincia 

di Sondrio e Lecco di

Centro Porsche Como

AUDI TT RS 2.5 COUPÈ
Nero 04/2010
Km 101.783 € 28.500,00 

AUDI A3 2.0 TDI FAP AMBIENTE 
SPORTBACK Bianco 09/2011
Km 69.190 € 17.500,00

BMW 520 D TOURING 
Blu 02/2012
Km 205.449 € 17.600,00

CITROEN DS3 1.4 TD 70CV
Nero 2012
Km 88.044 € 10.800,00

FIAT SCUDO PANORAMA 2.0 TDI 
9 POSTI Blu 02/2015
Km 18.613 € 17.500,00 + IVA

LANCIA DELTA 1.6 MULTIJET 120CV 
SILVER Nero 2012
Km 12.586 € 14.800,00

MERCEDES A45 AMG
Nero 02/2014
Km 44.110 € 37.800,00

CHEVROLET CAPITVA 2.2 TD AUT.
Argento 01/2012
Km 55.850 € 18.900,00

Cerchi e gomme a prezzi scontatissimi!!!

NISSAN JUKE 1.2 ACENTA 2WD
Bianco 03/2015
Km 27.739 € 15.900,00

PORSCHE PANAMERA 3.0 D 300CV
Nero/Grigio 10/2014
Km 4.265 € 83.000,00


