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L’edizione n.81 di Pitti Immagine Bimbo Il salone di riferimento per il childrenswear

globale, si è chiuso alla Fortezza da Basso di Firenze lanciando un
messaggio di fiducia ed energia per la moda junior italiana e internazionale
. I dati di affluenza finale confermano nella sostanza gli alti livelli di presenze raggiunti un anno fa:
complessivamente si sono oltrepassati i 5.600 buyer intervenuti nei tre giorni di manifestazione, e si
è raggiunta quota 10.000 visitatori totali.
Numeri in tenuta per il fronte italiano, a riflettere i segnali positivi che stanno arrivando dai consumi
interni, tornati a essere dinamici negli ultimi mesi; tra i mercati internazionali hanno messo a segno
performance positive i buyer da Spagna (+15%, primo mercato del salone), Francia (+12%), Belgio
(+8%), dai paesi del Medio Oriente, dall’Asia Centrale e dal Far East, con aumenti da Hong Kong e
una crescita nel numero dei punti vendita dalla Cina. Confermano i loro livelli di presenze Stati Uniti
e Corea del Sud, mentre continua il periodo nero per un mercato importante per il childrenswear
come la Russia, che ha fatto registrare un calo di oltre il 30%; mentre tornano a crescere i numeri
dall'Ucraina (+38%). Complessivamente sono stati quasi 2.400 i compratori esteri al salone.
“I feedback raccolti alla Fortezza sono stai all’insegna della positività e di un generale ottimismo afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagin – per la moda bimbo è in
atto una fase di rinnovata fiducia. Il mercato italiano ha dimostrato una sostanziale tenuta, e questo è
senza dubbio un segnale confortante, dopo diverse stagioni in cui i cali dei consumi interni si erano
fatti sentire. Ancora una volta c’è stato un calo atteso delle presenze dalla Russia, numericamente un
mercato importante sia per la moda bimbo sia per il salone, anche se i rappresentati del retail russo di

qualità a Firenze si sono visti tutti. Al contempo diversi mercati esteri hanno dimostrato grande
vivacità, sia tra quelli già consolidati che tra gli emergenti, facendo ben sperare per l’export nelle
prossime stagioni. La moda bimbo sta esprimendo grande qualità, e Pitti Bimbo cerca a ogni
edizione di ampliarne le prospettive, sia con nuovi progetti espositivi - vedi il successo raccolto dalla
nuova sezione KidzFIZZ, sia attraverso iniziative promozionali ed eventi speciali. Come quelli
realizzati a questa edizione grazie al Centro di Firenze per la Moda Italiana e Agenzia ICE, col
supporto fondamentale del Ministero dello Sviluppo Economico, grazie ai quali è stato possibile
mettere in scena Italia Wow!!, la speciale sfilata che ha acceso i riflettori su 17 fra le più promettenti
aziende del kidswear made in Italy; e la grande festa per i 40 anni del salone, il Pitticolor Party a
Villa Le Corti, che ha avuto una partecipazione grande ed entusiastica da parte di aziende, buyer e
stampa”.
La classifica dei primi 20 mercati di riferimento del salone vede in testa la Spagna (205),
seguita da Russia (170 buyer), Germania (139), Francia (123), Turchia (122), Gran Bretagna
(110), Belgio (109), Cina (103), Olanda (75), Grecia (68), Ucraina (61), Stati Uniti (47), Emirati
Arabi (45), Giappone (44), Brasile (44), Corea del Sud (39), Svizzera (39), Libano (36), Polonia
(33), Austria (31).

Il Gufo vola a Parigi

ed intanto a Pitti Bimbo sfila un
"full natural style" che rilancia il caro vecchio lino
In uno scenario bucolico ha sfilato a Pitti Bimbo la collezione primavera-estate 2016 de Il Gufo, con il lino
come materiale d'elezione. L'azienda, che negli ultimi anni ha investito molto e sta tuttora investendo sulle
risorse umane, sta procedendo nella sua corsa retail. Prossimo traguardo, la boutique al 183 di boulevard
Saint Germain a Parigi.
«Si tratta di uno spazio di circa 120 metri quadri, che ha come vicine di casa griffe di spicco e che si
inserisce in una strategia retail a più ampio raggio» spiega Alessandra Chiavelli (alla guida insieme al
fratello Guido della realtà trevigiana, fondata dalla mamma Giovanna Miletti), all'interno dello stand al
piano inferiore della Fortezza da Basso, trasformato per l'occasione in un'oasi di verde, con piante vere e il
sottofondo del canto degli uccellini.
«Il prossimo semestre apriremo diversi corner, tutti East-oriented - prosegue -. A Odessa (Ucraina), Beirut
(Libano), Doha (Qatar) e Tianjin (Cina), che si aggiunge a quello recentemente avviato a Qingdao. In
agenda un opening anche in Azerbaijan, a Baku. Spazi che andranno a rafforzare il network retail della
società, che attualmente conta monomarca anche a Roma, Firenze, Treviso, Dubai, Chengdu e New York,
oltre naturalmente allo store milanese di via San Pietro all'Orto, che ha sostituito quello di via Verri».
A risentirne in modo positivo è il prodotto, sempre più chiaramente connotato, come si è visto anche oggi
sulla passerella di Pitti Bimbo: «Abbiamo lavorato molto su un materiale d'elezione, il lino - racconta
Alessandra Chiavelli - che consente infinite declinazioni e varianti: tinto in filo a quadri, tinto in capo,
armaturato, in versione shantung, ricamato, spalmato argento oppure oro».
«Il lino - precisa - è l'emblema di ciò che intendiamo comunicare con questa collezione: levità, purezza,
naturalezza e anche rinnovamento, visto che il seme di lino vola leggero nel vento e poi si deposita,
generando una nuova vita».
Non mancano il cotone punto riso per i blazer o popeline per le camicie, il jersey doppia faccia riga-oxford
con dettagli in corda per le felpe in jersey, il neoprene per i bomber.

Ed intanto incalza
che sarà. a quanto ci assicurano, “tutto un laboratorio di tendenze

L'eccellenza della filatura internazionale si dà appuntamento in Fortezza da Basso, dall'1 al 3 luglio, per il
77esimo Pitti Filati. «Un laboratorio di ricerca e un osservatorio per le tendenze lifestyle», lo definiscono gli
ideatori della rassegna, che ospiterà 135 marchi con le collezioni per l'autunno-inverno 2016/2017.
Pitti Immagine preannuncia la presenza di 32 aziende estere, provenienti da Gran Bretagna, Giappone,
Turchia, Romania, Perù, Francia, Germania, Cina e Nuova Zelanda.
In questa edizione lo Spazio Ricerca, sotto la direzione artistica di Angelo Figus, sviluppa il tema "Make
it", cioé della manualità e dei mestieri, attraverso un viaggio tra gli oggetti sopravvissuti nel tempo, di
design e di uso quotidiano, dove l'artigianalità è strettamente connessa alla necessità.
L'area Knitclub cresce e sale a 20 espositori, frutto di una selezione fra i maglifici di qualità italiani ed
esteri. I 33 espositori di Fashion at Work illustreranno il meglio della tecnologia e della ricerca nei filati.
Alla Stazione Leopolda è invece di scena la 26esima edizione di vintage Selection: mostra mercato di
abbigliamento, accessori e oggetti di design vintage.
Tra gli eventi in programma gli organizzatori segnalano i 40 anni di Lineapiù e la mostra Tinctoria-La
civiltà dei colori, realizzata dal lanificio Cariaggi a Palazzo Vecchio.
Lo scorso giugno Pitti Filati ha accolto 5.200 buyer, di cui 2.800 esteri.

Ma è anche il Pitti Filati dell’ ottimismo con adesioni
in crescita del +5,5% dall' estero, parola di Marzotto
La risposta dall'estero ha giocato un ruolo
determinante alla 76esima edizione di Pitti
Filati. Al salone fiorentino, che ha chiuso i
battenti oggi (30 gennaio), l'adesione da
oltreconfine è cresciuta del 5,5%, con circa
1.800 buyer su un totale di 4.150.
L'incremento totale di ingressi è stato del 3%.
Fra i compratori internazionali, sono stati i
cinesi e gli gli statunitensi a progredire di più,
con un balzo in avanti rispettivamente del
41% e del 30%, seguiti dai giapponesi con un
+29%, dagli inglesi (+18%), dai turchi (+12%)
e dai francesi (+5%). Unico neo, le defezioni
dalla Russia.
E l'Italia? L'incremento è stato meno eclatante, ma tangibile, soprattutto di questi tempi: +1%. «Pitti Filati ha detto Raffaello Napoleone, a.d. di Pitti Immagine - riflette il trend di fiducia e positività che sta vivendo
la filatura di alta gamma. Anche se il fatturato 2014 del settore ha dovuto fare i conti con una lieve perdita,
tra gli addetti ai lavori c'è un generale ottimismo, oltre alla diffusa consapevolezza che, anche per questo
comparto, siamo finalmente vicini a un turning point».

Matteo Renzi vuole tassare pure i morti: Tasi sui loculi, super Ibva sui
funerali
Non sapendo più che pesci prendere dai vivi – tanto
più dopo le mitragliate della Consulta – il Pd di Matteo
Renzi ha tirato fuori dal cilindro l’ultima risorsa,
quella disperata: tassare i morti. È un modo di dire,
perché naturalmente le tasse le dovranno pagare i loro
familiari ancora in vita, ma è quello il succo di un
disegno di legge sulla disciplina delle attività funerarie
che il Senato sta approvando, facendo per altro
infuriare tutte le imprese del settore. Il testo porta la
firma di Stefano Vaccari, ma è accompagnato da
numerose sottoscrizioni del gruppo Pd di palazzo
Madama: da Francesco Russo, al vicepresidente del
Senato Valeria Fedeli, da Sergio Lo Giudice alla
renziana Rosa Maria Di Giorgi, alla onnipresente
Stefania Pezzopane.
Le tasse prima di tutto: arriva l’Iva al 10% sui servizi funebri, che fino ad ora ne erano esenti. Sarà parzialmente
compensata da un’estensione del tetto di detrazione delle spese funebri oggi previste, ma questo vale naturalmente
solo per chi ha capienza per ulteriori detrazioni: per le famiglie più povere sarà una nuova tassa e basta. Seconda tassa
prevista: per ogni operazione cimiteriale richiesta (tumulazione, cremazione, etc…) verrà introdotto un balzello fisso
di 30 euro rivalutato annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita. Terza tassa sul caro estinto, questa
volta indiretta. Il disegno di legge del Pd prevede l’obbligo per i comuni di destinare il 20% della Tasi incassata ai
«cimiteri monumentali» per la gestione dei loro costi, che la stessa legge fa lievitare.
Qui il discorso è semplice: oggi l’obbligo non c’è, e la definizione di “cimitero monumentale” è assai elastica: in gran
parte dell’Italia esistono camposanti che hanno origini almeno ottocentesche, e che quindi rientrerebbero in quella
definizione. Questa quota di Tasi imposta ovviamente creerebbe problemi ai bilanci dei Comuni, che non avrebbero
altra soluzione se non quella più semplice: aumentare le aliquote esistenti per avere le risorse imposte dalla legge. Per
questo si tratterebbe di tassazione indiretta.
A sentire i proponenti ovviamente la loro riforma del settore funebre è piena di meraviglie. Si usano parole magiche e
sempreverdi per motivarla, e sono proprio quelle che normalmente fanno toccare ferro qualsiasi italiano:
«moralizzazione» del settore funebre, «lotta all’evasione fiscale», «razionalizzazione».
Per le imprese c’è una parola in più: «ristrutturazione». Sventolando questa bandiera il Pd non cela l’obiettivo
nemmeno nella relazione scritta che accompagna il testo di legge: «Tale ristrutturazione dovrebbe consentire in un
arco di tempo limitato di ridurre il numero degli attuali operatori a circa la metà, dimensionalmente ed
economicamente equilibrati». Via metà delle piccole imprese esistenti in Italia. Ma quando Vaccari & c in conferenza
stampa hanno dettagliato meglio il loro progetto, alle organizzazioni del settore è venuto un brivido sulla schiena.
Perché le pompe funebri che il Pd pensa possano sopravvivere dopo questa «ristrutturazione» sarebbero
600.Confartigianato ricorda che quelle oggi operanti sono 6.400, e ne deduce che l’obiettivo vero sarebbe decimarle.
Secondo il Pd «L’attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini di organi di polizia o
della magistratura», e questo è senza dubbio vero.
La loro ricetta sarebbe: prima di tutto costruire un sorta di Authority cimiteriale, che viene chiamata Atoc, vale a dire
«Ambiti territoriali ottimali», affidata a città metropolitane, Asl e consorzio fra Comuni. Il problema è che proprio
quegli episodi di scandali cimiteriali sono esplosi quasi sempre nella parte pubblica del settore: funzionari comunali,
assessori, etc… e non è che la Asl siano il migliore esempio di moralità nella pubblica amministrazione, quindi si
rischia di aggravare e non risolvere il problema.Il Pd poi interviene a gamba tesa sul settore imprenditoriale: l’idea è
quella di favorire la permanenza nel settore di imprese medio-grandi, recuperando gli attuali piccoli imprenditori
come agenti monomandatari di quelle grandi imprese. Per farlo si ordinano caratteristiche un po’ da soviet alle
imprese: c’è l’obbligo – fra 301 e mille funerali all’anno – di avere 3 mezzi funebri di proprietà, 6 necrofori almeno
assunti a tempo indeterminato e un direttore tecnico.
Sopra i mille funerali annui almeno 4 mezzi funebri, 12 necrofori assunti a tempo indeterminato e un direttore
tecnico. Ovvio che insorgano le associazioni di categoria. Confratigianato grida alla violazione dell’articolo 41 della
Costituzione sulla libertà di impresa, visto che vengono stabilite dalla legge «le dimensioni minime delle strutture,
imponendo la quantità di mezzi, attrezzature e personale di base pena la non rispondenza ai requisiti minimi, ossia la
chiusura». Critici anche sulle Atoc, che burocratizzero ulteriormente il settore. Cna se la prende proprio con
l’inasprimento fiscale, spiegando che grazie a quell’Iva al 10 per cento un funerale tipo passerebbe dalle attuali
3.205,62 euro di costo a 3.517,5 euro.E prevede pure la stangata Tasi: «Ognuno può facilmente intuire che. Stante la
realizzazione della grande maggioranza dei cimiteri italiani a partire dalla metà del 1800, non sarà difficile
individuare caratteristiche monumentali, con la conseguente destinazione del 20% della Tasi alla gestione del sistema
cimiteriale nel suo complesso. Il risultato concreto sarà la necessità, per i comuni di aumentare le entrate della Tasi al
fine di garantire i bilanci comunali».
Probabilmente sarà una bufala ma sappiam bene che in questo povero paese tutto è possibile.
Percià cantiamo in coro: “Alegher, alegher ch’el bus del c… l’è negher”

Com’ ormai tradizione anche quest’anno la “Pistoia – Abetone” ha lasciato il segno e ci ha portato in dote
un vincitore italiano, anzi romagnolo. Avrà di che gongolare il nostro amico di ormai antica giobentùquel
Guido Amerini col quale inventammo “le Classiche Toscane”, il grande Trofeo regionale di cui in molti
provano nostalgia.
Ha vinto un trentatreenne forlivese, tal Matteo Lucchese,

della Val Montone Adventure che ha centrato il
bersaglio grosso al secondo tentativo grazie ad una
condotta di gara perfetta soprattutto sotto il punto di
vista tattico sempre a contatto con il favoritissimo e
velocissimo Carmine Buccilli, a cui ha sferrato la
mazzata mortale al momento opportuno quando
sembrava che l’epilogo dalla massacrante gara
sarebbe stato ben diverso .Lucchese ha scelto di non
seguire l'avversario nel suo attacco un po’ oltre alla
metà percorso. Uno strappo che vale tre minuti di distacco tra i due ma anche uno scialo
d’energia fisica e nervosa che dovrebbe decidere, nel propositi dell’attaccante, le sorti della
gara. Invece proprio là dove i tirnanti si fanno più ferrigni Buccilli infatti accusa il colpo ed in men
che non si dica è stato costretto all’abbandono Ancor più mesto vista l’ambizione, per altro
legittima di Buccilli. Lucchese tiene bene e vince con il tempo di 3 ore, 30 minuti e 50 secondi-,
Secondo classificato il russo Dmitry Tsyganov,
vincitore nel 2012, seguito dall’ucraino Evgenii Glyva,
da. Alberico Di Cecco , Marco Ferrari e Paolo Bravi.
Si aggiudica il successo in campo femminile, dopo
una
notevole la prestazione la Simona Staicu,
magiara, prima col tempo record di 3h 58'19', nuovo
record della gara'. Seguono Marija Vrajc croata
davanti ad una frastornata Monica Carlin. E sì che la
trentina si era presentata con legittime ambizioni di
successo. Senza storia l'altra competitiva di giornata,
la 30 km Pistoia-San Marcello: primo al traguardo è il
pugliese Francesco Milella con un tempo di 1h 56'
20'', quasi quattro minuti sul secondo classificato. In campo femminile successo della fiorentina
Debora Tortora, l’intramontabile Debora,, prima con il tempo di 2h33'09''. L'altro record di
giornata è stato quello degli iscritti, 1843 e degli arrivati. Chapeau. (G.O.)

La vincitrice applaudita dall’onnipresente Onorevole Giani

Sono tornato bambino, un bel pomeriggio del settembre 1953, allo stadio
olimpico nuovo di pacca, con il mio grande indimenticabile amico
d'infanzia Tonino Ferro, in tribuna Tevere, accompagnati dal padre
Guglielmo con un passato da astista nella "Borgo Prati". Mi sentivo un
privilegiato per via dei biglietti omaggio, che ci aveva fatto avere Marcello
Garroni e quel pomeriggio ebbi la fortuna di assistere all'ultima
straordinaria impresa di Nicolino Beviacqua, al secolo Giuseppe, un
trentottenne dai capelli grigi, piccolo e magro, che appariva quasi il padre
di Giacomo Peppicelli, suo avversario, di quattordici anni piu' giovane. Io
non sapevo che quel personaggio era stato il dominatore sui 5/10.000 metri
in Italia negli anni trenta/quaranta, che aveva vestito venti maglie azzurre e
tredici tricolori, che aveva fallito la gara ai giochi di Berlino nel '36, come
tocco' alla Testoni, ma che come lei, si era riscattato agli "europei" di
Parigi, perdendo d'un soffio l'oro, al termine di un epico duello contro il
campione olimpico e primatista del mondo Ilmari Salminen (30.52.4 contro
30.53.2). Io ero emozionatissimo nell'assistere a quel duello allo stadio
olimpico , che lo vide in testa, poi superato da Peppicelli, staccato, riprendersi
e sferrare un attacco carico d'orgoglio, un vero ruggito da leone, al tintinnare
della campanella per l'ultimo dei venticinque giri, miracolosamente
scaturente da quel corpo antico e minuto. Nicolino fu protagonista di una
progressione impressionante, sul traguardo rimase dietro al suo erede per soli
due decimi, ma per lui fu comunque un trionfo, tra l'entusiasmo della folla
che metabolizzava le prime emozioni preolimpiche, all'ombra di Monte
Mario: Tosi e Consolini se lo caricarono sulle spalle e gli fecero fare un giro
d'onore unico, un tripudio dal quale io rimasi segnato per sempre. di Nicolino
- nella vita semplice operaio dell'Ilva, nello sport alfiere della Fratellanza
Ginnastica e del Trionfo Savonese - e' rimasto un vago ricordo, ma sappiamo
che i suoi records resistettero sino al 1957 (5000) e 1959 (10.000) giusto
quando fu protagonista ancora una volta come tedoforo e accese il fuoco nel
tripode propedeutico a Roma 1960. giusto nella sua Savona, dove era nato il
28 ottobre del 1914 e da dove e' partito per l'ultima corsa il 12 agosto 1999, per arrivare oggi in Viale dei
gladiatori, aggiungendosi ai tanti iperborei che hanno avuto la capacità di farci emozionare, di farci
sognare.
Ruggero Alcanterini da FaceBook

azzurrini in vetta alla Youth Cup
Doppio oro per la giovane Italia della corsa in montagna
a Smoylan in Bulgaria alla WMRA Youth Cup dove
l’azzurrino Daniel Pattis ha dominato la prova maschile
Under 18 replicando il successo firmato da Davide
Magnini nel 2014 ad Arco . Il nostro portacolori ha non
solo vinto ma è stato capace “metter sotto” i due super
grimpeurs turchi Nurkan Dagtekin e Ahmet Alkanoglu.
Pattis ha inoltre trascinando gli azzurrini alla vittoria a
squadre; un risultato frutto di altri tre piazzamenti tra i
primi otto a firma di Mirko Cocco (quinto),
Samuele Nava(sesto) e Andrea Prandi (ottavo). Battuta,
di due punti, la Turchia che ha invece dominato la gara femminile dove il team italiano non è andato
oltre l'ottavo posto con il miglior risultato individuale centrato da Beatrice Bianchi (19esima).
Graduatoria maschile: 1. Daniel Pattis (Ita) 24.30, 2.Nurkan Dagtekin,(Tur) 25.00 3 Ahamed
Alkanogiu 25.20, 4. Ubeidula Gasanov (Rus) 25.26, 5. Mirko Cocco (Ita) 25.31, 6. Samuele Nava
(Ita) 25.36, Donne: 1. Bahar Atalay (Tur) 18.50, 2. Gulsun Tunç (Tur) 19.27, 3. Gulcan Palavan
(Tur) 19.34, 4. Katerina Maternova (Cze) 19.42, 5. Ozlem Ozdemir (Tur) 19.58,

é

di questo giorni

(ANSA) - SALERNO, 21 NOV - Il presidente della Paganese calcio (Lega Pro), Raffaele
Trapani ed il fratello Antonino, entrambi imprenditori, sono stati arrestati con l' accusa di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una truffa ai danni dell' Inps. I due
hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso nell' ambito di un'
inchiesta della Procura di Nocera Inferiore (Salerno).
(ANSA) CELLOLE (CE), S.S. Domitiana località le Vagnole, i Carabinieri della locale stazione hanno
arrestato, in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso Esposito Michele cl. 1971, e Agliardi
Gennaro cl. 1989, entrambi napoletani e pregiudicati.I due sono stati bloccati dai Carabinieri a bordo di un
motociclo dopo un breve inseguimento, poiché poco prima, in Mondragone (CE), attraverso artifizi e raggiri
si erano fatti consegnare la somma di euro 500,00 (cinquecento) da una 68enne pensionata del
luogo. Nella circostanza Esposito Michele è stato altresì denunciato per violazione agli obblighi di dimora a
cui è sottoposto e Agliardi Gennaro per guida con assicurazione falsa. La refurtiva recuperata è stata
restituita all’avente diritto mentre i due, in attesa della celebrazione del rito direttissimo innanzi alla
competente Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma.Si rammenta,
al riguardo, l’attività di prevenzione alle truffe agli anziani intrapresa dall’Arma dei Carabinieri nella
provincia di Caserta proprio l’11 luglio scorso attraverso la redazione di un opuscolo informativo. Il
vademecum distribuito ai cittadini riporta in modo chiaro e semplice alcune tipologie di reato che vedono
quali principali vittime proprio le fasce più deboli mettendole in guardia contro i malintenzionati.

(ANSA) NOCERA INFERIORE .Anche un funzionario pubblico tra gli otto indagati, raggiunti da
un' ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari - emessa dal gip presso il Tribunale di
Nocera Inferiore (Napoli), su richiesta della locale Procura della Repubblica - nel corso di un'
operazione eseguita dall' alba, nel Salernitano, dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera
Inferiore e della locale sezione di Polizia giudiziaria. Sgominata organizzazione, scoperta una
truffa ai danni dell'Inps.
NAPOLI .Mille euro per un pacco che arrivava da un nipote residente all'estero. Questa la cifra chiesta da
Pasquale Ferraiuolo, 51enne napoletano, per consegnare a un'anziana quella che in realtà era una
semplice tastiera da computer. La truffa è stata scoperta nel quartiere di Posillipo, dove la donna,
insospettita dalla telefonata ricevuta, aveva avvertito i carabinieri. L'uomo è stato arrestato in flagranza di
reato. Travestito da postino, Ferraiuolo è entrato nell'appartamento dell'anziana, ha estratto con cura il
pacco da un sacchetto di plastica e ha firmato una finta ricevuta.
Tutte scene che sono state riprese da una telecamera istallata dai militari. Ottenuti i mille euro, l'uomo è
scappato all'esterno, dove ad attenderlo c'erano le forze dell'ordine.
Cose che, a scanso di equivoci, accadono anche in altre Regioni e non solo al Sud:

(ANSA) BOLOGNA . Fingendosi un'addetta comunale, ha convinto con una scusa una donna a
consegnarle tutti i gioielli e il bancomat con tanto di pin e poi è fuggita, facendo sparire le
proprie tracce. E' la nuova truffa andata in scena martedì pomeriggio, attorno alle 15.30, a
Bologna, ai danni di una 68enne in via Scipione dal Ferro.
La truffatrice, descritta sui 35 anni, bionda, alta 1.70 con accento meridionale è riuscita a fari
aprire la porta di casa e ha chiesto alla vittima designata i documenti Inps. Quindi l'ha convinta
ad andare nel più vicino ufficio postale per sottoscrivere al più presto una fantomatica
assicurazione per la quale era necessario portare tutti i propri gioielli per farli pesare, insieme al
bancomat. Una volta avuto il malloppo in mano, per un valore di circa 2.000 euro, la donna è
scappata dalla casa.

Davide Pierantoni si è imposto alla grande nella quinta edizione della “Salita all’Olimpo”, gara di corsa in
montagna che a definire massacrante significa esser benevoli disputatasi a Irrighe di Chies d’Alpago
(Belluno), Un paio di centinaia i concorrenti per
un appuntamento da “grandi” con: partenza da
casera Cruden, località posta a 2 chilometri da
Irrighe, per raggiungere, dopo un percorso di
oltre tre chilometri e, qui viene il bello, 1.100
metri di dislivello, la cima del Monte Venal (nel
caso ribattezzato “Olimpo”), attraverso un
ghiaione ed un terreno talmente viscido da far
rischiare ad ogni falcata. Partenza di buon’ora
in una giornata caratterizzata da nuvole basse,
con a Pierantoni subito in testa, tanto per non
rischiare e che in ogni in meno d’una decina di
chilometri
aveva
già
accumulato
un
considerevole
vantaggio
sugl’immediati
inseguitori, vale a dire Salvador e Polito.
Pierantoni controllerà il vantaggio sino alla fine
aggiudicandosi poi la vittoria con 45” di vantaggio su Salvador e con 1’28” su Polito.
A livello femminile, nessun problema per Francesca Rossi. Sul podio con la specialista internazionale delle
gare vertical sono salite Cecilia De Filippo e Nada De Franceschi.
La classifica: 1. Davide Pierantoni 41.43; 2. Sandro Salvador 42.28; 3. Lauro Polito 43.11; 4. Daniele
Meneghel 44.21; 5. Marco Dalle Molle 44.36; 6. Antonio De Filippo 44.46; 7. Enrico Frescura 46.09; 8.
Andrea Protti 47.16; 9. Stefano Bertelle 47.46; 10. Raul Barattin 47.52;

Un caldo pomeriggio estivo ha accolto oltre 80 concorrenti sulle vie storiche della Capriasca per la terza edizione
della Cronoascesa del Bigorio, che ha distribuito anche preziosi punti per la Coppa Ticino di montagna dell'ASTi. La
partecipazione ha così subito una forte impennata e nel giro di mezz'ora tutti gli atleti sono scattati da Tesserete (a
intervalli di 20 secondi) per inerpicarsi tra ciottolati e sentieri della Pieve.
Il più veloce, dopo i 3,2 chilometri e 201 metri di dislivello del suggestivo percorso, è stato di nuovo l'esponente delle
Frecce Gialle Malcantone Lukas Oehen, che sta vivendo una stagione da protagonista. Dopo i titoli ticinesi nel cross
e 5'000, i personali su 1'500 e 800, il malcantonese si sta preparando per i nazionali di 5mila metri di Zugo in agosto,
dove attaccherà un'altro muro, quello dei 15'. Intanto a Bigorio ha suggellato il successo del 2013 fermando i
cronometri a 13'28'' e migliorando
così il suo precedente limite di 18
secondi. Alle sue spalle, ottimo
secondo Tiziano Sarinelli (SAM
Massagno) in 14'44 e terzo il
lombardo Manuel Bonardi in 15'07''
che ha preceduto di sette secondi il
primo M40, ossia Massimo Maffi
(Comacina). Altri vincitori di
categoria sono stati Flavio Ranzoni
(U20) in 15'39'', Fiorenzo Birra
(M50) in 16'19'' e Dino Bersacola
(M60) in 18'43''.Tra le donne niente
record del tracciato (resiste il 16'22''
di Manuela Falconi) e vittoria per
Rosalba Vassalli Rossi del GAB
Bellinzona che ha coperto la prova
in 17'09''. Seconda piazza per la
prima
donna
40,
Jeannette
Bragagnolo del SAB, salita fino al
Convento
in
17'37''.
Terza
Antonella Lardi della SAM in 18''31 davanti all'atleta di casa (ma in forza al GAB) Paola Stampanoni in18'59'',
mentre tra le donne 50 si è imposta Patrizia Rusca dell'USC Capriaschese, società che ha organizzato con precisione
questa terza edizione della Cronoascesa sostenendo il progetto Cool and Clean.Risultati completi su
www.uscatletica.ch, mentre domenica prossima si corre di nuovo per la Coppa Ticino con una salita di tutt'altra
caratura: in programma la Cama-Val Cama, 7,9 km con 929 metri di dislivello.( E.S )

