
Mariano Comense
a

Questa sera la fiaccolata contro tutte le mafie
A

Mariano
Una marcia contro la mafia. A orga-
nizzarla e a proporla in città per
questa sera è la Federazione della
Sinistra di Mariano-Cantù che, in-
sieme ad altre associazioni, dà a

appuntamento a chi vuole sfilare in
corteo contro tutte le mafie. 
La fiaccolata è stata pensata in
occasione dei 30 anni dell’assas-
sinio di Pio La Torre, Carlo Al-
berto Dalla Chiesa e nel ven-
tennale delle duplici stragi di

Capaci e di via D’Amelio, dove
perirono i giudici Giovani Fal-
cone e Paolo Borsellino, oltre
ai loro agenti di scorta: «Lo sco-
po è quello di ricordare e onora-
re tutte le vittime innocenti del-
la mafie - afferma Giulio Russo,

uno degli organizzatori - e tutti
i servitori dello Stato barbara-
mente trucidati durante le loro
funzioni. Il corteo vuole ricor-
dare anche Don Puglisi e tutti
quelli che vivono e lottano con-
tro ogni forma di mafia e non ha

a

Incidente
mortale
Abbassato
il dosso
Conclusi i lavori in via Padulli
Nel 2010 un ragazzo di Mariano
perse la vita in quel in punto

A

Cabiate
Adesso la pendenza è meno ripi-
da. Il dosso di via Padulli, quello
dove il 6 giugno 2010 perse la vi-
ta Gaetano Sesto, il ragazzo di
17 anni di Mariano Comense vit-
tima di un incidente stradale che
si verificò proprio su quella "ma-
ledetta" cunetta, risulta essere
«meno alto rispetto a prima - co-
me conferma l’assessore ai lavo-
ri pubblici Marco Conti - per-
ché abbiamo allungato la rampa
di invito alla salita».

Lavori conclusi

I lavori si sono conclusi ieri do-
po tre giorni di parziale chiusu-
ra al traffico di via Padulli. L’as-
sessore conferma che «la neces-

sità era quella di spostare la gri-
glia di raccolta delle acque pio-
vane che si trovava proprio in
prossimità dell’inizio del dosso:
essendo nel tempo diventata
sconnessa, ci creava dei proble-
mi e quindi abbiamo deciso di
spostarla sulla destra e a quel
punto abbiamo colto l’occasione
anche per rifare l’invito a salire
che ha addolcito la pendenza del
dosso rallentatraffico». «Siamo
potuti intervenire - conclude
Conti - perché un mese fa c’è sta-
to il dissequestro del dosso».

L’incidente

Nell’ambito del procedimento
processuale sono imputati il sin-
daco Maurizio Brenna, il co-
mandante dei vigili Giuseppe

Il dosso di via Padulli a Cabiate è stato abbassato

assolutamente alcuno scopo po-
litico. E’ stata fortemente volu-
ta per gridare il nostro no a tut-
te le mafie, per dire no alla ma-
fia a Mariano».

Il corteo si riunirà in piazza
Roma alle 20 per poi sfilare lun-
go via Santo Stefano e in via dei
Vivai raggiungendo l’omonimo
parco che i giovani della Sinistra
vorrebbero intitolare proprio ai

giudici Falcone e Borsellino. «La
fiaccolata è autorizzata dalla po-
lizia locale e dalla questura di
Como - ci tengono a precisare
gli organizzatori - e tenendo in
considerazione che il problema
della mafia è presente anche sul
nostro territorio, ci sembra è
un’ottima occasione per testi-
moniare il no di Mariano a tut-
te le mafie». 

Santoro, il responsabile dell’uf-
ficio tecnico comunale Paolo
Bedini Ferrari, l’architetto Giu-
seppe Vimercati, il rappresen-
tante della ditta che fece i lavori 
Carlo Vismara e Sergio Borgo-
novo.

Il giudice Maria Luisa Lo
Gattoha voluto andare a fondo
per non tralasciare alcuna ipote-
si sulle cause della morte del ra-
gazzo marianese, sbalzato dalla

sella del motorino nel momento
in cui ha imboccato il dosso di via
Padulli andando a sbattere con-
tro un paletto di ferro. L’inciden-
te probatorio si è svolto perché
la perizia del consulente tecnico
della Procura sosteneva che il
dosso di via Padulli avesse un’al-
tezza lontana dalla media euro-
pea, in genere 10 centimetri,
mentre a Cabiate si parlava di 22
centimetri. ■ R. Bus.

a

Elementare 
di Cabiate
«False le voci 
sull’inagibilità»
A

Cabiate
Tecnici della Asl in visita alla
scuola elementare di via Man-
zoni dove i genitori, a titolo di
volontariato, stanno ridipingen-
do le aule al posto del Comune
rimasto senza soldi. «Nei giorni
scorsi c’è stato un sopralluogo -
conferma l’assessore ai lavori
pubblici Marco Conti -, ma dal
verbale non sono emerse irre-
golarità di alcun tipo riscontra-
te dall’Asl». 

Nei giorni scorsi era circola-
ta la voce che nei refettori fosse-
ro stati riscontrati  problemi di
staticità delle travi portanti con
tanto di verbale di inagibilità
emesso dall’Asl: «Niente di più
falso - dichiara l’assessore - e
forse chi mette in giro queste
voci dovrebbe pensare che gli
amministratori sono anche ge-
nitori e mai manderebbero i lo-
ro figli, o i figli degli altri, in una
scuola che non è sicura». 

Sgombrato il campo da equi-
voci, nei giorni scorsi l’assesso-
re e il sindaco Maurizio Bren-
na sono andati a scuola per par-
lare con i genitori e verificare lo
stato di avanzamento dei lavo-
ri: «Hanno fatto molto di più di
quello che avevano in program-
ma - conclude Conti - non pos-
siamo che esprimere il nostro
ringraziamento». 

BREVI

MARIANO
Torneo di calcio
nel parcheggio
Oggi pomeriggio nel par-
cheggio del Centro com-
merciale Forum di via G.
Songia si svolgerà la prima
edizione di "Street soc-
cer". Il torneo di calcio su
strada, in una struttura
chiusa somigliante a una
gabbia, verrà disputato da
squadre di 3 giocatori; in
serata fino alle ore 23 l’ani-
mazione musicale Pim
Pum Pam.G.PEL.

MARIANO
Questa sera 
suona Paolo Pan
Oggi nel parco di Villa Sor-
mani, ore 21.30 si terrà il
concerto di Paolo Pan. Il
cantautore comasco sarà
accompagnato dal gruppo
formato da Igor Congedo,
Stefano Elli, Alex Colom-
bo, Piero Croci e Paolo
Iannoni. G.PEL.

MARIANO
Domani concerto
di musica folk
Al Circolo delle Arti di via
d’Adda domani (ore 19.30)
il concerto di musica folk
sarà tenuto dai brianzoli
"Punch & the Caldi". G.PEL. 

Pronostici

NAZIONALE
- La cadenza 2 e la decina del 30 sono interessanti per

ambo, prendete spunti dalle serie 12-32-42-62-82 e 31-

32-33-35-38. Previsione speciale 19-20 per estratto ed

ambo.

Numeri 19 83 12 55 67 54 35 31 32 28
Ritardi 99 71 68 62 55 49 47 47 45 38

BARI
Ambi sono attesi con la cadenza 6 e la controfigura 2;

per le vostre giocate prendete spunti dalle serie 6-26-

46-56-66 e 2-24-46-57-68. Previsione speciale 60-66

per estratto ed ambo.

Numeri 66 16 47 38 86 62 12 71 41 72
Ritardi 113 79 53 53 48 47 47 42 41 40

CAGLIARI
In evidenza per ambo la decina cabalistica 70/79 con

la cinquina 71-73-74-75-77.  Interessante anche la con-

trofigura 4 con la combinazione 4-26-37-48-70. Previ-

sione speciale  18-81 per estratto ed ambo.

Numeri 17 15 75 8 33 21 71 76 70 43
Ritardi 65 64 61 57 53 52 51 50 49 48

FIRENZE
Avevamo previsto ambi con la cadenza 2 ed è uscita la

coppia 42-72. Per ambo segnaliamo la cadenza 0 e la

controfigura 9, prendete spunti dalle serie 10-20-30-

40-50 e 9-20-31-42-53. Previsione speciale 17-81 per

estratto ed ambo.

Numeri 15 31 81 46 64 40 9 23 52 60
Ritardi 99 68 54 48 46 45 43 39 39 38

GENOVA
La cadenza 1 con la cinquina 11-31-41-61-71 e la figura

7 con la serie 25-43-52-70-88 si prestano a puntate

d'ambo e terno. Previsione speciale 50-59 per estratto

ed ambo.

Numeri 43 11 87 23 8 58 17 81 71 40
Ritardi 58 51 47 45 45 44 41 41 37 36

MILANO
La controfigura  4 si presta a giocate d'ambo, la serie

4-15-26-37-48 può darvi spunti per qualche puntata.

Interessante per ambo anche l'ultima decina con la

serie 83-84-85-87-88. Previsione speciale 22-83 per

estratto ed ambo.

Numeri 83 71 52 16 22 56 26 58 43 20
Ritardi 115 90 69 63 60 59 58 51 47 45

NAPOLI
La cadenza 9 si presta a giocate d' ambo,  prendete

spunti dalla serie 19-29-49-69-89. In alternativa segna-

liamo la figura 7 con la serie 7-25-43-70-79. Previsione

speciale 7-87 per estratto ed ambo.

Numeri 24 36 88 79 17 4 29 30 53 13
Ritardi 94 70 57 55 53 49 46 37 35 34

PALERMO
Per ambo la figura 7 non dovrebbe andare lontana, la

serie 16-25-43-52-70 è la nostra selezione ristretta. In

alternativa la decina dell' 80 con la serie 81-82-84-86-

87. Previsione speciale 24-29 per estratto ed ambo.

Numeri 47 51 88 89 32 38 16 85 70 57
Ritardi 78 60 54 53 46 45 42 36 34 34

ROMA
La decina del 40 si presta a giocate d'ambo con la

serie 41-42-43-47-48. In evidenza anche la cadenza 0,

per ambo e terno puntate sulla serie 10-30-40-70-80.

Previsione speciale 15-47 per estratto ed ambo.

Numeri 19 85 34 15 43 7 87 47 59 35
Ritardi 83 80 73 63 46 42 40 39 36 34 

TORINO
La cadenza 3 con la serie 13-23-43-53-73 e la figura 7

con la cinquina 7-34-43-70-79 si prestano a puntate

d'ambo. Previsione speciale 25-38 per estratto ed

ambo.

Numeri 51 50 40 4 88 39 55 26 43 52
Ritardi 64 60 59 56 54 53 38 35 33 32

Lotto

A cura di Pasquale Sarracco
e-mail:p.sarracco@alice.it

Superenalotto

Concorso n. 87 di sabato 21 luglio 2012
IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale
di 8 numeri sviluppa 28 combinazioni e costa € 14.00

27   35 47 51 58 64 77 90
I 10 numeri più frequenti
Numeri 90 55 88 1 85 49 77 86 63 79
Ritardi 154 151 151 150 150 146 145 144 142142

I 10 numeri più ritardatari
Numeri 18 7 4 50 11 22 68 14 41 45
Ritardi 106 83 80 48 35 34 33 27 27 25  

VENEZIA
Per  ambi consigliamo la cadenza 8 con la serie 8-38-

48-68-88. Sempre per ambi è in buona posizione la

decina cabalistica 30/39 con la serie 30-32-33-36-39.

Previsione speciale  12-66 per ambo e ambata.

Numeri 12 33 38 8 36 27 75 6 3 48
Ritardi 112 75 53 52 51 50 48 46 42 39
Tutte: Vinto a Torino l'ambo 15-66. Per ambo e terno:

30-41-77, 4-28-37, 2-16-40, 12-15-66, 19-46-83
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