
[ CABIATE ]

Processo per l’incidente mortale
Lunedì perizia su strada e dossi
Per la morte di Gaetano Sesto indagati sindaco, tecnici e la ditta dei lavori

CABIATE (r. bus.) Lunedì prossi-
mo via Padulli chiuderà al traffi-
co per consentire lo svolgimento
dell’incidente probatorio sul dos-
so dove il 6 giugno 2010 morì Gae-
tano Sesto, il ragazzo di 17 anni
di Mariano Comense, che perse la
vita a causa di un terribile inciden-
te avuto in sella al motorino pre-
so in prestito dal suo migliore ami-
co.
La polizia locale ha disposto un’or-
dinanza con la quale si dispone la
chiusura di via Padulli, nel tratto
compreso tra via Verdi e via Don
Gnocchi, dalle 10 alle 11: in quei
60 minuti non potranno tran-
sitare né i mezzi, né i pe-
doni (tranne i resi-
denti e solo per
raggiungere le
loro abitazioni)
che saranno
deviati lungo
via Verdi. Per
consentire al
perito nomi-
nato lo scor-
so 21 novem-
bre dal giudice
del tribunale di
Como, Maria
Luisa Lo Gatto, di
svolgere il sopralluo-
go, l’ordinanza dispone an-
che «l’obbligo a curiosi e passan-
ti di non fermarsi in corrisponden-
za dei lavori dei rilievi tecnici» per
non intralciare gli stessi. 
Compie così un altro passo in
avanti il procedimento che deve
stabilire se l’altezza del dissuaso-
re di velocità sia in qualche modo
una possibile concausa del deces-
so del ragazzo: Gaetano Sesto, in-
fatti, quella maledetta sera perse
la vita contro un paletto di ghisa,
che delimita la carreggiata strada-
le dal passaggio riservato ai pedo-
ni, sul quale andò a sbattere dopo
aver imboccato - forse a velocità

sostenuta - il dosso. 
Il dubbio è sempre stato quello ri-
ferito al fatto che il manufatto sia
troppo alto, come ipotizzato dal
consulente tecnico della Procura
(il pubblico ministero è Mariano
Fadda) che ha rilevato 22 centi-
metri, un’altezza distante dalla me-
dia europea che in genere propo-
ne dossi di una decina di centime-
tri anche se in Italia non sembra
esserci una legge che regolamenti
simili situazioni. La verifica di lu-
nedì dovrebbe riuscire a portare
un po’ di chiarezza in attesa di co-
noscere l’evoluzione del processo

in cui sono indagati il sindaco 
Maurizio Brenna, il co-

mandante dei vigili 
Giuseppe

Santoro, il tecni-
co Paolo Bedi-
ni Ferrari,
l’architetto 
Giuseppe Vi-
mercati, 
Carlo Vi-
smara, rap-
presentante

della ditta che
fece i lavori e il

meccanico Ser-
gio Borgonovo, pre-

sunto responsabile di
alcune migliorie apporta-

te al "cinquantino" per renderlo
più veloce. 
La morte di Gaetano aveva lascia-
to attoniti i genitori e gli ex com-
pagni di scuola del Jean Monnet,
istituto che Gaetano aveva fre-
quentato per due anni prima di de-
cidere il suo ingresso nel mondo
del lavoro, ma anche lo stesso sin-
daco Maurizio Brenna da subito
aveva condiviso il dolore dei ge-
nitori avendo un figlio della stes-
sa età. Ora la perizia dovrà stabi-
lire l’effettiva pericolosità della
strada e se questa sia una delle
cause del tragico incidente.

SSOOTTTTOO  AACCCCUUSSAA  Il dosso di via Padulli

CARUGO

Corsi di nuoto alla piscina
Agevolazioni per i ragazzi
CARUGO (r. bus.) In base alla modifica degli accordi
tra l’amministrazione comunale e la piscina intercomu-
nale di Giussano, nuove categorie di cittadini di Carugo
avranno tariffe agevolate per i corsi. Adesso potranno
recarsi in piscina con lo sconto anche i ragazzi dai 6 ai
14 che già non frequentano corsi organizzati dalle scuo-
le e i membri delle associazioni carughesi. Per questi
ultimi, il Comune provvederà a inviare un’informativa per
spiegare le modalità da seguire per poter usufruire de-
gli ingressi agevolati. Per informazioni su costi, giorni e
orari dei corsi, inoltre, ci si può rivolgere all’impianto di
Giussano, via della Conciliazione (tel. 0362/354825).

brevi
[   MARIANO]

Concerto al Circolo delle arti

MARIANO - (g. pel.) Al Circolo delle Arti di via d’Ad-
da venerdì alle 22, si terrà il concerto di Roberta Car-
rieri. La cantautrice barese, 37 anni, che è anche vo-
ce dei complessi Quarta Parete e Fiumana, eseguirà
brani di musica rock accompagnandosi con la chi-
tarra.

[   AROSIO]

Festa solidale al palazzetto
AROSIO - (g. pel.) L’associazione marianese Noma-
di (si tratta di volontari che si occupano di ragazzi
disabili) organizza domenica la festa natalizia al Pa-
lazzetto dello sport di Arosio in collaborazione con
il Comune. Sono in programma un’esibizione della
scuola di ballo Son Salsa, giochi e intrattenimento
musicale.

[   MARIANO]

Mercatini al canile
MARIANO - (g. pel.) Da oggi fino all’11 dicembre in-
cluso al canile di Mariano Comense, in via del Ra-
dizzone 104, dalle 10 alle 18 (venerdì con orario dal-
le 15 alle 18) saranno messi in vendita cesti e con-
fezioni con prodotti del mercato equo e solidale, stel-
le di Natale, oggetti di bricolage, il calendario 2011
del canile e le novità autunno-inverno della linea
d’abbigliamento "Randagio". Sarà possibile anche
effettuare adozioni a distanza e domenica verranno
anche distribuiti ai visitatori panettone, cioccolata
e vin brulé. Tutto il ricavato sarà dedicato alla cura
e al mantenimento degli ospiti del canile. I merca-
tini sono al coperto e si svolgeranno anche in ca-
so di maltempo.

SUL SITO
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I 10 NUMERI PIÙ FREQUENTI…

NUMERO 90 88 1 55 85
FREQUENZA 149 146 143 142 142 

NUMERO 49 86 77 82 63
FREQUENZA 138 137 136 136 135

I 10 NUMERI PIÙ RITARDATARI…

NUMERO 31 49 51 50 20
RITARDO 49 49 43 41 38

NUMERO 89 70 6 28 47
RITARDO 35 34 32 30 26

Concorso n. 147 
di venerdì 9 dicembre 2011

Nazionale 6 90 62 28 11 51 67 87 82 77

ritardi 85 72 59 45 42 38 37 37 33 31

Bari 80 62 9 58 1 73 7 36 85 12

ritardi 63 59 57 45 39 36 35 34 33 32

Cagliari 68 14 10 26 61 41 34 85 19 53

ritardi 72 70 64 58 57 52 50 47 42 42

Firenze 34 71 54 36 16 2 85 70 40 56

ritardi 89 68 65 63 46 44 40 38 36 35

Genova 13 85 27 67 30 8 6 69 50 45

ritardi 96 64 60 57 49 40 35 31 31 30

Milano 73 1 24 7 25 30 12 54 6 8

ritardi 62 56 54 45 43 42 36 34 34 33

Napoli 34 36 64 75 8 56 72 33 43 27

ritardi 104 75 55 48 45 44 42 42 41 40

Palermo 29 57 68 54 79 84 6 78 31 64

ritardi 141 70 63 63 45 40 38 33 31 31

Roma 41 60 16 68 40 4 61 69 62 78

ritardi 58 58 57 52 52 46 45 45 43 43

Torino 64 58 67 73 37 26 25 45 36 57

ritardi 85 67 59 50 50 47 43 40 40 36

Venezia 21 31 78 86 70 11 59 19 69 64

ritardi 83 68 58 57 55 53 53 50 49 43

32

66

46

7948

14 20

55

NAZIONALE
Vinto l'estratto con l'83 della previsione
speciale. La decina 61/70 con la serie 61-62-
64-66-68 e la cadenza 1 con la serie 1-21-31-
71-81 reclamano il gioco per ambo. Previsio-
ne speciale 11-90 per estratto ed ambo.

BARI
Vinto l'estratto con il 20 della previsione
speciale. Per ambi e terni segnaliamo la
controfigura 7 con la serie 7-18-29-40-62.
Per ambo considerate la cadenza 9 con la
serie 19-39-49-59-89. Previsione speciale
73-80 per estratto ed ambo.

CAGLIARI
La ruota isolana ha in evidenza per ambo la
cadenza 4 con la cinquina 14-34-44-64-84 e
la figura 4 con la serie 4-22-31-40-58. Previ-
sione speciale  12-89 per estratto ed ambo.

FIRENZE
Per ambo e terno è interessante la  cadenza
6 con la serie 16-36-66-76-86. La controfi-
gura 8 è statisticamente valida, formate
ambi nella serie 8-19-30-41-52. Previsione
speciale 2-34 per estratto ed ambo.

GENOVA
Per ambo e terno la controfigura 2 con la
serie 13-24-46-68-90 e la cadenza 3 con la
cinquina 3-33-43-63-73. Previsione speciale
13-69 per estratto ed ambo.

MILANO
La cadenza 2 con la serie  2-22-32-62-82 e la
figura 2 con la serie 2-29-47-56-65. offrono
buone prospettive per ambo. Previsione spe-
ciale 6-54 per estratto ed ambo.

NAPOLI
Per ambo e terno sono interessanti la con-
trofigura 7 con la serie 18-29-40-51-62 e la
cadenza 3 con la cinquina 3-13-23-43-73.
Previsione speciale 34-57 per estratto ed
ambo.

PALERMO
Per ambo segnaliamo la cadenza 6 con la
serie 16-26-56-66-86 e la figura 2 con la
serie 2-11-20-29-65. Previsione speciale 29-
44 per estratto ed ambo.

ROMA
La figura 5 si presta a giocate d'ambo e
terno con la serie 14-23-32-41-77. In eviden-
za la cadenza 0, per ambo puntate sulla
serie 10-40-50-70-80. Previsione speciale
41-60 per estratto ed ambo.

TORINO
La cadenza 7 con la serie 17-37-47-57-77 e la
figura 8 con la cinquina 8-26-44-80-89
sono attese con combinazioni fortunate.
Previsione speciale 8-54 per estratto ed
ambo.

VENEZIA
La cadenza 0 per ambo e terno, la serie 10-
20-30-40-60 è la nostra selezione ristret-
ta. Sempre per ambi è in buona posizione
la figura 7 con la serie 7-25-34-52-70.
Previsione speciale  16-64 per ambo e
ambata.

TUTTE
Vinto a Venezia l'ambo 84-87. Per ambo e
terno: 13-29-34, 19-44-78, 23-49-55, 4-15-
59, 25-34-77.

IL NOSTRO PRONOSTICO

■ a cura di
PASQUALE SARRACCO
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