
[ CALOLZIOCORTE ]

Consiglio tributario, la spaccatura
«Ma la maggioranza resta solida»
Gli equilibri politici saltano sulla scelta da adottare. Il sindaco si dice tranquillo

[ MONTE MARENZO ]

Diritti a colori: il disegno premia la giovane Chiara
Undicenne, si è classificata al terzo posto su quasi novemila partecipanti al concorso mantovano

MONTE MARENZO (c. doz.) Si chiama 
Chiara Losa, ha 11 anni, vive a Monte
Marenzo ed è arrivata al terzo posto su
quasi 9 mila partecipanti, al concorso in-
ternazionale di disegno "Diritti a colori",
organizzato dalla Fondazione Malagut-
ti onlus di Curtatone (Mantova) con il ri-
conoscimento della Presidenza della Re-
pubblica e il patrocinio di decine di en-
ti e istituzioni.
Qualche settimana fa il Comune e la bi-
blioteca, con la collaborazione del grup-
po mamme del paese, avevano organiz-
zato un laboratorio pittorico per tutti i
bambini di Monte Marenzo, per spinger-
li ad utilizzare diverse tecniche e mate-
riali per esprimere la loro creatività, re-
stando però fermi sul tema "I diritti dei
bambini". 
Gli elaborati erano stati quindi inviati al
concorso, i cui responsabili si sono riu-

niti nei giorni scorsi per individuare quel-
li migliori. 
Ed ecco la sorpresa: al terzo posto della
categoria senior, con il disegno "Un pic
nic in famiglia", si è piazzata proprio la
talentuosa bambina di Monte Marenzo,
il cui lavoro ha colpito la commissione,
che l’ha scelta tra ben 8712 partecipan-
ti. 
Il primo premio assoluto è andato a un
ragazzino di 10 anni di Messina, Giusep-
pe Zappalà, che ha realizzato un quadro
in acrilico su tela. Ovviamente, la terza
piazza ha fatto felice la giovanissima ar-
tista e i suoi familiari, che proprio dome-
nica sono stati al Palabam di Mantova
per la festa di premiazione della manife-
stazione.
Una bella soddisfazione per la diretta in-
teressata ma anche per Comune e biblio-
teca di Monte Marenzo.

CALOLZIOCORTE La maggio-
ranza si "spacca" sul Consiglio
tributario: a Calolziocorte, per
qualche istante, gli equilibri
politici vengono rivoluziona-
ti, con una parte dei Circoli
della Libertà (componente del-
l’amministrazione comunale)
a votare insieme alle opposi-
zioni di Pdl e centrosinistra,
mentre la Lega si astiene insie-
me alla giunta (di
cui fanno parte due
componenti degli
stessi Circoli).
Non avrà conse-
guenze sull’allean-
za di governo, ma fa
senza dubbio discu-
tere la divergenza
che, l’altra sera, si è
concretizzata nel-
l’assise con una
spaccatura al mo-
mento della discus-
sione e del voto. 
Il pomo della discordia è stata
l’istituzione del Consiglio tri-
butario, l’organismo incarica-
to di supportare le amministra-
zioni comunali nell’ambito
dell’attività di accertamento
per la lotta all’evasione fisca-
le. Si tratta di una realtà la cui
nascita è stata disposta per leg-
ge e che gli enti locali sono in-
vitati ad istituire entro la fine
dell’anno. 
Il nodo è risultato quello lega-
to alla sua composizione: di-
pendenti comunali o funzio-
nari esterni? 
«La questione è stata discussa
anche in seno alla Commissio-
ne per le garanzie statutarie -
ha commentato Corrado Conti
(Uniti per Calolzio) -. Si tratta
di un organismo che deve da-
re indirizzi all’ente, per cui pa-
re opportuno che non sia com-
posto da dipendenti del Comu-
ne». Dello stesso parere i mem-
bri del Pdl e i consiglieri dei
Circoli, guidati dal capogrup-
po Dario Gandolfi, ma non la
componente di maggioranza
costituita dalla Lega Nord e gli
assessori Aldo Valsecchi, Mar-
co Bonaiti e Luca Caremi. 
Al termine della discussione,
quindi, si è deciso di porre in
votazione il regolamento adot-
tato dal Comune di Venezia
(solo funzionari esterni), che
ha ottenuto l’appoggio, appun-
to, della maggior parte dei con-
siglieri comunali, fatta eccezio-
ne per quelli del Carroccio, che

hanno preferito astenersi, co-
sì come i tre assessori. 
Una maggioranza diversa in
consiglio comunale, dunque,
anche se solo provvisoriamen-
te, ma il sindaco Paolo Arrigo-
ni spiega che «la divergenza al
massimo si è registrata in seno
ai Circoli, non alla maggioran-
za, comunque cosa di nessun
conto. Personalmente non cre-

do all’efficacia del
Consiglio tributario,
perché è un organi-
smo che non fun-
ziona. Per cui, quan-
do i vari gruppi han-
no prospettato una
soluzione diversa
da quella proposta
dalla giunta, non ab-
biamo opposto osta-
coli. L’unico appun-
to, è il fatto che per
non perdere i bene-

fici previsti per legge deve es-
sere insediato entro la fine del-
l’anno, non soltanto istituito». 
Ieri, comunque, il sindaco ha
già firmato un avviso pubbli-
co per raccogliere le candida-
ture dei professionisti interes-
sati, per procedere quindi alla
scelta dei nomi in occasione
del prossimo consiglio comu-
nale. 

Christian Dozio

[ PESCATE ]

Sindaco De Capitani e Provincia
Il botta e risposta viaggia in strada
PESCATE (b. ber.) Hanno scatenato l’ira dell’in-
tera giunta provinciale, le affermazioni che il sin-
daco di Pescate, Dante De Capitani ha pubblica-
to giovedì 17 novembre nel suo blog "Giornal-
mente con il sindaco". 
Ha infatti scritto: "Le Province sono enti interme-
di di cui oggi non si avverte la necessità. In tem-
pi di magra le cose che non sono indispensabili
vanno eliminate. Quello che fa adesso la Provin-
cia lo possono fare tranquillamente i comuni e le
regioni. E già lo fanno. Un esempio: chi taglia l’er-
ba sulle strade provinciali che passano nel no-
stro Comune? I nostri stradini. Chi disegna le stri-
sce pedonali sulle strade provinciali? Sempre lo-
ro. Chi si prende cura delle aiuole provinciali?".
Da qui la secca replica della giunta provinciale:

"Dopo l’ennesima sorprendente esternazione del
neo sindaco, siamo costretti a evidenziare le im-
precisioni e l’incoerenza. Dante De Capitani La-
menta la mancata pulizia delle strade e la poca
manutenzione delle strisce pedonali: evidente-
mente ignora che le norme prevedono che la se-
gnaletica orizzontale di "primo impianto" spetti
alla Provincia, mentre la manutenzione spetta al
comune. Per i rifiuti vale la stessa cosa".
"Spiace che si lamenti continuamente della Pro-
vincia di Lecco: non lo ha invece fatto quando
gli è stato proposto un contributo di 10 mila eu-
ro per la manutenzione straordinaria delle reti
idrauliche. Infine un appello: lavorare di più per
i propri cittadini, parlare meno e informarsi pri-
ma di criticare".

GARLATE - SABATO AL PARCO

Un albero
per ogni
nuovo nato

(b. ber.) Un albero per ogni bambino nato nel 2009 e
nel 2010. Con questa iniziativa l’amministrazione
comunale celebra la giornata nazionale dell’albero.
Per questo con la scuola primaria, Alpini Garlinda
e Parco Monte Barro ha messo a punto l’iniziativa
che si terrà domani alle 11, al parco di via Strencetta.

MUNICIPIO Maggioranza spaccata? Il sindaco tranquillizza

Maggioranza
diversa 

in consiglio
comunale 

ma il sindaco
Arrigoni non
si scompone

TERZA Chiara Losa, 11 anni

[ VALGREGHENTINO ]

Faccia a faccia

con i ladri

Ancora Taiello

nel mirino

VALGREGHENTINO (b. ber.) Domenica po-
meriggio un tentato furto in un’abitazione
a due passi dalla chiesa. Martedì un altro
episodio. Di nuovo a Taiello, la frazione do-
ve alcune settimane fa i ladri hanno svali-
giato tre case. Ma questa volta il coraggio
della mamma del proprietario ha messo in
fuga i malviventi.
L’inquietante episodio si è verificato mar-
tedì poco prima delle 18. La donna ci rac-
conta: «Stavo andando nella casa di mio fi-
glio, che è vicina alla nostra, per controlla-
re la stufa prima del suo rientro a casa». Ed
è stato proprio in quel momento che si è tro-
vata quasi faccia a faccia con i ladri: «Erano
due, vestiti con abiti scuri e portavano il cap-
puccio in testa. Uno dei due aveva un ba-
stone o una spranga e con quello stava cer-
cando di forzare l’imposta automatica di
una finestra, per entrare in casa. Poi abbia-
mo scoperto che avevano già provato a en-
trare, scavalcando il muro. Come si vede
dalle orme che hanno lasciato». La donna
si è spaventata molto per il brutto incontro,
ma è riuscita comunque a mettere in fuga i
ladri: «E’ stato spaventoso trovarmi di fron-
te quei due. Quando li ho visti, ho urlato in
dialetto "Cosa state facendo". Non si aspet-
tavano di trovare qualcuno per cui posso di-
re che li ho spaventati anch’io. Però uno dei
due ha alzato la spranga in modo minaccio-
so verso di me, prima di scappare».
I due malviventi per fortuna sono rimasti
a mani vuote. Quindi la donna residente a
Taiello ha allertato i carabinieri di Olgina-
te. «Non è la prima volta che i ladri vengo-
no a rubare».
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Marenzo ed è arrivata al terzo posto su
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concorso, i cui responsabili si sono riu-

niti nei giorni scorsi per individuare quel-
li migliori. 
Ed ecco la sorpresa: al terzo posto della
categoria senior, con il disegno "Un pic
nic in famiglia", si è piazzata proprio la
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due, vestiti con abiti scuri e portavano il cap-
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stone o una spranga e con quello stava cer-
cando di forzare l’imposta automatica di
una finestra, per entrare in casa. Poi abbia-
mo scoperto che avevano già provato a en-
trare, scavalcando il muro. Come si vede
dalle orme che hanno lasciato». La donna
si è spaventata molto per il brutto incontro,
ma è riuscita comunque a mettere in fuga i
ladri: «E’ stato spaventoso trovarmi di fron-
te quei due. Quando li ho visti, ho urlato in
dialetto "Cosa state facendo". Non si aspet-
tavano di trovare qualcuno per cui posso di-
re che li ho spaventati anch’io. Però uno dei
due ha alzato la spranga in modo minaccio-
so verso di me, prima di scappare».
I due malviventi per fortuna sono rimasti
a mani vuote. Quindi la donna residente a
Taiello ha allertato i carabinieri di Olgina-
te. «Non è la prima volta che i ladri vengo-
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[ PAURA A CALCO ]

Aggredita e rapinata con lo spray al peperoncino
CALCO Una donna è stata rapinata la scor-
sa notte da un malvivente che le ha spruz-
zato spary urticante negli occhi.
Era uscita verso la mezzanotte per por-
tare a spasso il cane quando un uomo l’ha
raggiunta alle spalle e ha colpito con que-
sta tecnica, rapinandole qualche decina
di euro dalla borsetta. La donna è stata
medicata al Pronto soccorso del Mandic.

servizio a pagina 32

LECCO Dodici avvisi di garanzia in vista dell’auto-
psia di Matteo La Nasa, il giovane morto dopo 16 me-
si di Coma. Sono stati «avvisati» non solo il ragazzo

che l’aveva investito ma anche medici e personale
sanitario che hanno seguito Matteo dopo l’incidente

Giarrizzo a pagina 15

LECCO

Evade da casa
e va a rubare
perizomi

servizio a pagina 15

MANDELLO

Tre anni
per le violenze
alla moglie

Filacchionea pagina 26

[ LECCO ]

La morte di Matteo,12 indagati
Oggi l’autopsia sul corpo del ventenne rimasto un anno e mezzo in coma

[ LA PROVOCAZIONE DA PAGNONA ]

«Auto medica? No,estrema unzione»
PAGNONA Sulla questione del-
l’automedica, ironica presa di
posizione del sindaco di Pagno-
na Pietro Caverio: «Propongo di
mettere un’auto con il parroco.
Prima arriva l’infermiere, che de-
cide se chiamare il medico o il
parroco per l’estrema unzione».

Vassena a pagina 29

DA MISSAGLIA

Novara,Brambilla
nuovo vescovo

Salaa pagina 19

GLI SPECIALI

Oggi Sanità
Domani Weekend

servizi alle pagine 20 e 21

la storia
LECCO 

Il certificato?
Me lo stampo a casa

Il primo gennaio scatterà una piccola
rivoluzione per i cittadini lecchesi. Se-
duti a casa, davanti a un computer, po-
tranno scaricare da Internet i documen-
ti di anagrafe e stato civile. Ovvero, con
un "click" potranno avere in mano, con
pieno valore legale, lo stato di fami-
glia, il certificato di residenza, gli estrat-
ti di nascita, morte e matrimonio.

Villani a pagina 16

L’ALLARME

Gioco d’azzardo,Lecco brucia milioni di euro
Bosisioa pagina 17

CIVATE

Folla e code
nel primo giorno
dell’Iperal

Zucchia pagina 25

Vite rovinate
a furia di grattare
di Gianfranco Colombo

Non più tasse
ma Stato più magro
di Alberto Mingardi

numeri parlano chiaro e quando si
parla di gioco, sono spesso spietati.
La pallina di quella metaforica rou-

lette in cui sembra essersi trasformato an-
che il nostro territorio, gira sempre più ve-
loce e coloro che vorrebbero indovinarne
le mosse aumentano.
In due anni siamo passati dal 43° al 23°
posto in Italia per quanto riguarda la spe-
sa pro capite nel gioco d’azzardo. Un bal-
zo in avanti che deve preoccupare e che
fotografa una situazione che va facendosi
allarmante. I malati di gioco d’azzardo au-
mentano anche nella nostra provincia ed
i drammi sociali che stanno dietro questa
autentica dipendenza sono spesso tragici.
Il modo per uscire da questo tunnel esiste,
chi può aiutare a farlo anche, ma è il con-
testo in cui viviamo che rema contro. So-
no sotto gli occhi di tutti le pubblicità am-
miccanti che invitano a giocare a questo o
a quello; (...)

segue a pagina 7

I

l "governo di emergenza" se la sta
prendendo comoda. Se a molti non
è parso vero di potersi finalmente af-

fidare ad un "tecnico" per non subire più
i veti incrociati dei partiti, il tempo che
stiamo perdendo per le nomine dei sotto-
segretari dimostra che i partiti politici so-
no vivi e vegeti. La situazione è partico-
larmente grave, dal momento che con
Monti giustamente impegnato a trattare
con Merkel e Sarkozy, e senza vicemini-
stri, il ministero dell’Economia è comple-
tamente sguarnito e, dunque, siamo fer-
mi proprio sul fronte dei provvedimenti
"urgenti". Insomma, per ora stiamo veden-
do non un governo "d’emergenza" ma un
governo "di grande coalizione". 
Le grandi coalizioni sono temporanee, e
di solito preludono e anticipano una cam-
pagna elettorale. I partiti politici, in atte-
sa delle elezioni, sono ben attenti a cerca-
re di non perdere voti, col risultato (...)

segue a pagina 7

I

[ filo di seta ]
La Merkel «impressiona-
ta» dalle misure di Monti.
Pare che Berlusconi sia ge-
losissimo.

MISURE ANTICRISI

Vertice con Merkel e Sarkozy
E Monti oggi riunisce il governo

servizi alle pagine 2-3

PREVIDENZA

Il ministro stringe sulle pensioni
«La riforma c’è,va accelerata»

servizio a pagina 3
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[ CALOLZIOCORTE ]

Consiglio tributario, la spaccatura
«Ma la maggioranza resta solida»
Gli equilibri politici saltano sulla scelta da adottare. Il sindaco si dice tranquillo

[ MONTE MARENZO ]

Diritti a colori: il disegno premia la giovane Chiara
Undicenne, si è classificata al terzo posto su quasi novemila partecipanti al concorso mantovano

MONTE MARENZO (c. doz.) Si chiama 
Chiara Losa, ha 11 anni, vive a Monte
Marenzo ed è arrivata al terzo posto su
quasi 9 mila partecipanti, al concorso in-
ternazionale di disegno "Diritti a colori",
organizzato dalla Fondazione Malagut-
ti onlus di Curtatone (Mantova) con il ri-
conoscimento della Presidenza della Re-
pubblica e il patrocinio di decine di en-
ti e istituzioni.
Qualche settimana fa il Comune e la bi-
blioteca, con la collaborazione del grup-
po mamme del paese, avevano organiz-
zato un laboratorio pittorico per tutti i
bambini di Monte Marenzo, per spinger-
li ad utilizzare diverse tecniche e mate-
riali per esprimere la loro creatività, re-
stando però fermi sul tema "I diritti dei
bambini". 
Gli elaborati erano stati quindi inviati al
concorso, i cui responsabili si sono riu-

niti nei giorni scorsi per individuare quel-
li migliori. 
Ed ecco la sorpresa: al terzo posto della
categoria senior, con il disegno "Un pic
nic in famiglia", si è piazzata proprio la
talentuosa bambina di Monte Marenzo,
il cui lavoro ha colpito la commissione,
che l’ha scelta tra ben 8712 partecipan-
ti. 
Il primo premio assoluto è andato a un
ragazzino di 10 anni di Messina, Giusep-
pe Zappalà, che ha realizzato un quadro
in acrilico su tela. Ovviamente, la terza
piazza ha fatto felice la giovanissima ar-
tista e i suoi familiari, che proprio dome-
nica sono stati al Palabam di Mantova
per la festa di premiazione della manife-
stazione.
Una bella soddisfazione per la diretta in-
teressata ma anche per Comune e biblio-
teca di Monte Marenzo.

CALOLZIOCORTE La maggio-
ranza si "spacca" sul Consiglio
tributario: a Calolziocorte, per
qualche istante, gli equilibri
politici vengono rivoluziona-
ti, con una parte dei Circoli
della Libertà (componente del-
l’amministrazione comunale)
a votare insieme alle opposi-
zioni di Pdl e centrosinistra,
mentre la Lega si astiene insie-
me alla giunta (di
cui fanno parte due
componenti degli
stessi Circoli).
Non avrà conse-
guenze sull’allean-
za di governo, ma fa
senza dubbio discu-
tere la divergenza
che, l’altra sera, si è
concretizzata nel-
l’assise con una
spaccatura al mo-
mento della discus-
sione e del voto. 
Il pomo della discordia è stata
l’istituzione del Consiglio tri-
butario, l’organismo incarica-
to di supportare le amministra-
zioni comunali nell’ambito
dell’attività di accertamento
per la lotta all’evasione fisca-
le. Si tratta di una realtà la cui
nascita è stata disposta per leg-
ge e che gli enti locali sono in-
vitati ad istituire entro la fine
dell’anno. 
Il nodo è risultato quello lega-
to alla sua composizione: di-
pendenti comunali o funzio-
nari esterni? 
«La questione è stata discussa
anche in seno alla Commissio-
ne per le garanzie statutarie -
ha commentato Corrado Conti
(Uniti per Calolzio) -. Si tratta
di un organismo che deve da-
re indirizzi all’ente, per cui pa-
re opportuno che non sia com-
posto da dipendenti del Comu-
ne». Dello stesso parere i mem-
bri del Pdl e i consiglieri dei
Circoli, guidati dal capogrup-
po Dario Gandolfi, ma non la
componente di maggioranza
costituita dalla Lega Nord e gli
assessori Aldo Valsecchi, Mar-
co Bonaiti e Luca Caremi. 
Al termine della discussione,
quindi, si è deciso di porre in
votazione il regolamento adot-
tato dal Comune di Venezia
(solo funzionari esterni), che
ha ottenuto l’appoggio, appun-
to, della maggior parte dei con-
siglieri comunali, fatta eccezio-
ne per quelli del Carroccio, che

hanno preferito astenersi, co-
sì come i tre assessori. 
Una maggioranza diversa in
consiglio comunale, dunque,
anche se solo provvisoriamen-
te, ma il sindaco Paolo Arrigo-
ni spiega che «la divergenza al
massimo si è registrata in seno
ai Circoli, non alla maggioran-
za, comunque cosa di nessun
conto. Personalmente non cre-

do all’efficacia del
Consiglio tributario,
perché è un organi-
smo che non fun-
ziona. Per cui, quan-
do i vari gruppi han-
no prospettato una
soluzione diversa
da quella proposta
dalla giunta, non ab-
biamo opposto osta-
coli. L’unico appun-
to, è il fatto che per
non perdere i bene-

fici previsti per legge deve es-
sere insediato entro la fine del-
l’anno, non soltanto istituito». 
Ieri, comunque, il sindaco ha
già firmato un avviso pubbli-
co per raccogliere le candida-
ture dei professionisti interes-
sati, per procedere quindi alla
scelta dei nomi in occasione
del prossimo consiglio comu-
nale. 

Christian Dozio

[ PESCATE ]

Sindaco De Capitani e Provincia
Il botta e risposta viaggia in strada
PESCATE (b. ber.) Hanno scatenato l’ira dell’in-
tera giunta provinciale, le affermazioni che il sin-
daco di Pescate, Dante De Capitani ha pubblica-
to giovedì 17 novembre nel suo blog "Giornal-
mente con il sindaco". 
Ha infatti scritto: "Le Province sono enti interme-
di di cui oggi non si avverte la necessità. In tem-
pi di magra le cose che non sono indispensabili
vanno eliminate. Quello che fa adesso la Provin-
cia lo possono fare tranquillamente i comuni e le
regioni. E già lo fanno. Un esempio: chi taglia l’er-
ba sulle strade provinciali che passano nel no-
stro Comune? I nostri stradini. Chi disegna le stri-
sce pedonali sulle strade provinciali? Sempre lo-
ro. Chi si prende cura delle aiuole provinciali?".
Da qui la secca replica della giunta provinciale:

"Dopo l’ennesima sorprendente esternazione del
neo sindaco, siamo costretti a evidenziare le im-
precisioni e l’incoerenza. Dante De Capitani La-
menta la mancata pulizia delle strade e la poca
manutenzione delle strisce pedonali: evidente-
mente ignora che le norme prevedono che la se-
gnaletica orizzontale di "primo impianto" spetti
alla Provincia, mentre la manutenzione spetta al
comune. Per i rifiuti vale la stessa cosa".
"Spiace che si lamenti continuamente della Pro-
vincia di Lecco: non lo ha invece fatto quando
gli è stato proposto un contributo di 10 mila eu-
ro per la manutenzione straordinaria delle reti
idrauliche. Infine un appello: lavorare di più per
i propri cittadini, parlare meno e informarsi pri-
ma di criticare".

GARLATE - SABATO AL PARCO

Un albero
per ogni
nuovo nato

(b. ber.) Un albero per ogni bambino nato nel 2009 e
nel 2010. Con questa iniziativa l’amministrazione
comunale celebra la giornata nazionale dell’albero.
Per questo con la scuola primaria, Alpini Garlinda
e Parco Monte Barro ha messo a punto l’iniziativa
che si terrà domani alle 11, al parco di via Strencetta.

MUNICIPIO Maggioranza spaccata? Il sindaco tranquillizza

Maggioranza
diversa 

in consiglio
comunale 

ma il sindaco
Arrigoni non
si scompone

TERZA Chiara Losa, 11 anni

[ VALGREGHENTINO ]

Faccia a faccia

con i ladri

Ancora Taiello

nel mirino

VALGREGHENTINO (b. ber.) Domenica po-
meriggio un tentato furto in un’abitazione
a due passi dalla chiesa. Martedì un altro
episodio. Di nuovo a Taiello, la frazione do-
ve alcune settimane fa i ladri hanno svali-
giato tre case. Ma questa volta il coraggio
della mamma del proprietario ha messo in
fuga i malviventi.
L’inquietante episodio si è verificato mar-
tedì poco prima delle 18. La donna ci rac-
conta: «Stavo andando nella casa di mio fi-
glio, che è vicina alla nostra, per controlla-
re la stufa prima del suo rientro a casa». Ed
è stato proprio in quel momento che si è tro-
vata quasi faccia a faccia con i ladri: «Erano
due, vestiti con abiti scuri e portavano il cap-
puccio in testa. Uno dei due aveva un ba-
stone o una spranga e con quello stava cer-
cando di forzare l’imposta automatica di
una finestra, per entrare in casa. Poi abbia-
mo scoperto che avevano già provato a en-
trare, scavalcando il muro. Come si vede
dalle orme che hanno lasciato». La donna
si è spaventata molto per il brutto incontro,
ma è riuscita comunque a mettere in fuga i
ladri: «E’ stato spaventoso trovarmi di fron-
te quei due. Quando li ho visti, ho urlato in
dialetto "Cosa state facendo". Non si aspet-
tavano di trovare qualcuno per cui posso di-
re che li ho spaventati anch’io. Però uno dei
due ha alzato la spranga in modo minaccio-
so verso di me, prima di scappare».
I due malviventi per fortuna sono rimasti
a mani vuote. Quindi la donna residente a
Taiello ha allertato i carabinieri di Olgina-
te. «Non è la prima volta che i ladri vengo-
no a rubare».

LA PROVINCIA[24 CIRCONDARIO]
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TERZA Chiara Losa, 11 anni


