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Non ha rubato la maglietta del vicino: assolto
a Assolto perché il fatto
non sussiste. Con formula piena,
il giudice Maria Chiara Arrighi
ha assolto dall’accusa di furto ag-
gravato di una maglietta da 60
euro l’imputato Stefano Conti.

A trascinarlo in tribunale per

una questione condominiale che
si è trasformata in un fatto pe-
nalmente rilevante il vicino di
casa Riccardo Benedetti, diret-
tore della sagra delle sagre di Pa-
sturo.

I fatti, per cui Conti era già

stato condannato nel luglio 2011
a sei mesi di reclusione conver-
titi in 30 mila euro, risalgono al
27 marzo 2010 quando dallo
stendi panni di casa Benedetti
scompare una maglietta.

Benedetti, come ha racconta-

to ieri in aula, ritiene che a sot-
trarla sia stato Conti, nei con-
fronti del quale sporse denuncia
dai carabinieri. 

Per dimostrare l’estraneità
dell’imputato ai fatti, l’avvocato
della difesa, Patrizia Gugliel-
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Il Comune fa i conti
L’Iperf a scaglioni
e l’Imu non affonda
A

Taceno
Irpef applicata secondo gli scaglioni
di reddito dal minimo di 0,2% al mas-
simo dello 0,8% (oltre i 75mila euro)
e Imu al 5 per mille sulla prima casa
ed al 7,9 sulla seconda per salvare il
bilancio.
«In sette anni fatti da sindaco -
ha detto Marisa Fondra - que-
sto è il consiglio comunale più
difficile dopo avere fatto un pre-
consiglio difficile ed una giunta
con gli assessori che mi chiede-
vano di tagliare le spese corren-
ti. Abbiamo fatto delle simulazio-
ni con l’Imu per capire la rivolu-
zione introdotta dall’imposta».

Sulle entrate tributarie del
Comune di 440mila euro, l’Ici in-
cide per 219mila euro quindi ap-
plicando il 7,6 sarebbero entrati
390mila euro, di cui metà da da-
re allo Stato con un buco da co-
prire di 70mila euro visto che i
trasferimenti statali saranno di
solo 112mila euro; al 7,9 invece,
Taceno incasserà 407mila euro.

Per la prima casa con il 4 per
mille l’incasso sarebbe stato di
13mila euro generando per chi
ha una rendita media di 300,
un’Imu di 192 euro assorbita dal-
la detrazione, mentre al 5 con un
incasso doppio l’Imu per il citta-
dino medio sarebbe attorno ai 40
euro.

«Ci è sembrata cosa ragione-
vole non pesare su chi ha una
piccola casa, con un redito con-
tenuto. - ha commentato Fondra
- Addirittura, secondo lo Stato,
dovremmo incassare 250mila
euro di Imu e non 237mila come
da noi calcolato».

La minoranza ha votato non
contro il Comune ma per prote-
sta verso lo Stato: «Il Pil è al -0,80,
lo spread aumenta. La ricetta
Monti non funziona: - ha com-
mentato Osvaldo Pavoni - loro
non si toccano niente e conti-
nuano a tassare noi ed a com-
prarsi auto blu». ■ M. Vas.

Il sindaco Marisa Fondra
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Segnalato
un orso
nella notte
a Ballabio
Avvistamento sotto la Grignetta
Un altro episodio a Dervio
Trovate tracce su una recinzione

A

Ballabio
MARIO VASSENA
«Ho visto un orso», questo in
sintesi il contenuto di due telefo-
nate fatte nella notte di giovedì
da due persone agli opposti del-
la valle: una attorno all’1 da Bal-
labio, la seconda verso le 4.30
dalla località Roncacci, tra Der-
vio e Vestreno, lungo la Sp 67.

In entrambi i casi sarebbe sta-
to avvistato un esemplare di or-
so: a Ballabio a scavalcare una re-
cinzione, ad attraversare la stra-
da davanti all’auto di passaggio
nell’altro caso.

Sopralluoghi

«Abbiamo ricevuto segnalazioni
che vanno approfondite di per-
sone che attestano di avere visto

un orso», conferma Raffaella
Forni, comandante della polizia
provinciale che ieri ha effettua-
to i sopralluoghi.

L’episodio si è verificato a Bal-
labio, in una zona di villette abi-
tate sotto la Grignetta, alla peri-
feria del paese andando verso
Balisio: «L’orso - riferisce Forni
- ha scavalcato una recinzione e
ha lasciato qualche traccia di pe-
lo sul cancelletto, mentre sopra
Dervio un nostro agente ha fat-
to un sopraluogo dove ci sono
zone agricole, ma non è sembra-
to di trovare atti predatori e
nemmeno impronte. È strano
comunque che siano arrivare
due segnalazioni da due zone di-
verse in una notte».

«Tutto è possibile - commen-
ta Pietro Gatti che per l’ammi-

Indagini in corso per appurare quanto accaduto a Ballabio e Dervio

mana ha chiamato a testimonia-
re tre persone: il cognato, la mo-
glie e un’amica dell’imputato.

Elio Cresseri ha raccontato
che quel pomeriggio aveva tra-
scorso gran parte del tempo in-
sieme al Conti in un bar di Pri-
maluna. La moglie Fausta Maf-
fei ha raccontato che quel gior-
no erano presenti in casa sua al-
cuni amici. e l’amica Teresa Ba-

relli ha confermato ogni cosa.
Il più incredulo era però l’im-

putato, che credeva di avere ri-
solto la questione il giugno scor-
so, quando le querele di parte
erano state ritirate. Peccato che
nel frattempo, fosse intervenuta
la condanna per il reato di furto
aggravato. Condanna contro la
quale ieri l’imputato ha fatto ri-
corso, vincendo la causa. ■ F. Alf.

nistrazione provinciale è respon-
sabile del progetto regionale "Li-
fe arctos" per la salvaguardia del-
l’orso in Italia -. Nelle ultime due
settimane ci sono stati avvista-
menti nella zona di Chiavenna e
verso Gandellino nella bergama-
sca. Le distanze non sono impos-
sibili. A Dervio non abbiamo tro-
vato tracce».

«A Ballabio ho effettuato il so-
pralluogo io con il capo delle
guardie venatorie e su un cancel-

letto della recinzione c’erano dei
segni interlocutori, un paio di
graffi leggeri e un po’ di pelo -
conclude Gatti -. Non è stato
possibile però  riconoscere di che
animale e verrà mandato al cen-
tro di Ispra per tentare l’identi-
ficazione. Non posso quindi né
accertare che si trattasse di orsi,
né smentire. In base alla biologia
dell’animale, potrebbe anche es-
sere uno solo, la distanza è copri-
bile in quei tempi». ■ 

Pronostici

NAZIONALE
I numeri di cadenza 5 con la serie 5-25-45-55-75 e

quelli di figura 9 con la combinazione 9-18-27-36-54

reclamano il gioco per ambo. Previsione speciale 41-83

per estratto ed ambo.

Numeri 46 2 63 19 25 40 83 41 12 53
Ritardi 88 79 73 72 55 50 44 44 41 40

BARI
Vinto l'estratto con il 58 della previsione speciale. La

figura 7 e la decina 61/70 sono statisticamente interes-

santi; combinate qualche ambo nelle serie 7-25-43-70-

79 e 62-63-65-66-68. Previsione speciale 66-69 per

estratto ed ambo. 

Numeri 66 40 82 84 16 79 68 69 30 15
Ritardi 86 84 59 54 52 51 51 49 39 36

CAGLIARI
Per ambo la decina del 70 con la serie 72-73-75-77-79

e la controfigura 9 con la combinazione 9-20-31-42-53.

Previsione speciale  9-23 per estratto ed ambo.

Numeri 44 73 85 9 23 51 53 17 15 82
Ritardi 60 60 56 52 52 47 41 38 37 36

FIRENZE
Centrato l'ambo 21-54 che avevamo consigliato con la

controfigura 10. La cadenza 4 con la serie 14-34-44-

54-74 e la serie di cifra composta 12-21-13-31-23-32

vanno tenute presenti per puntate d'ambo e terno. Pre-

visione speciale 5-10 per estratto ed ambo. 

Numeri 15 80 62 30 86 19 48 3 31 5
Ritardi 72 69 63 58 53 52 45 42 41 39

GENOVA
La decina del 20 con la serie 21-23-24-26-29 e  la

cadenza 4 con la serie 24-34-54-64-74 vanno prese in

considerazione per ambo. Previsione speciale 6-63 per

estratto ed ambo.

Numeri 6 73 56 4 30 44 42 1 49 61
Ritardi 105 85 81 55 52 47 46 44 42 41

MILANO
Per ambo e terno non trascurate la cadenza 5 con la serie

15-25-45-65-75 e la controfigura 1 con la cinquina 1-12-34-

56-78. Previsione speciale  16-68 per estratto ed ambo.

Numeri 83 42 86 71 12 62 87 52 15 88
Ritardi 88 80 66 63 55 46 44 42 42 41

NAPOLI
La figura 6 e la cadenza 3 sono attese con ambi e

terni; combinateli nelle serie 15-33-42- 51-69 e 3-13-

23-33-53. Previsione speciale 38-65 per estratto ed

ambo.

Numeri 84 24 81 34 28 22 36 85 25 16

Ritardi 67 67 56 50 46 46 43 39 39 37
PALERMO
Per ambo tenete d'occhio la sestina di vertibili 28-82-

34-43-38-83 e la cadenza 9 con la serie 19-29-49-69-

79. Previsione speciale 14-50 per estratto ed ambo.

Numeri 50 7 59 14 76 47 46 71 39 83
Ritardi 94 86 56 56 55 51 49 49 48 47

ROMA
Per ambo e terno non vanno escluse dal gioco la con-

trofigura 8 con la serie 19-30-52-63-74 e la cadenza 4

con la serie 14-24-34-44-74.  Previsione speciale 22-68

per estratto ed ambo.

Numeri 68 82 18 74 10 19 85 62 34 52
Ritardi 122 83 73 60 58 56 53 50 46 45

TORINO
La figura 8 con la serie  8-44-62-80-89 e la decina

31/40 con la serie 31-33-34-36-37 sono attese al varco

con combinazioni fortunate. Previsione speciale 48-49

per estratto ed ambo.

Numeri 81 32 67 49 15 77 7 51 16 50
Ritardi 85 58 49 47 45 40 38 37 36 33

VENEZIA
La cadenza 9 con la serie 19-29-39-49-69 e la decina

del 30 con la serie 32-33-35-37-38 dovrebbero metter-
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Superenalotto

Concorso n. 60 del 19/05/2012
IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale
di 8 numeri sviluppa 28 combinazioni e costa € 14.00

1   7 28 29 4648 61 77
I 10 numeri più frequenti
Numeri 90 88 85 1 55 49 77 86 62 63
Ritardi 152 150 148 147 147 144 142 142 140 140

I 10 numeri più ritardatari
Numeri 18 48 3 7 4 90 32 72 2 29
Ritardi 79 68 59 56 53 51 49 49 47 37  

si in luce con qualche ambo. Previsione speciale  19-20

per ambo  e ambata.

Numeri 12 63 88 80 33 87 53 59 57 19
Ritardi 85 78 75 53 48 46 45 44 38 37
Tutte: Per ambo e terno: 6-68-83, 36-48-53, 17-60-79,

48-58-60, 33-55-81.
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