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— SPOLETO —

AVEVA trovato un meccanismo
in grado di mettere fuori uso le cen-
traline elettroniche delle moderne
slot-machine così da consentirgli
vincite molto superiori al limite di
legge del 75% pari alla taratura pre-
vista per le stesse macchinette. Con
questo suo congegno un pregiudi-
cato di San Benedetto del Tronto,
T.C., 38 anni, riusciva a riscuotere
giocate superiori anche al 120% de-
gli introiti registrati da dispositivi
di gioco. I carabinieri di Norcia, pe-
rò, lo hanno colto in flagrante e de-
nunciato proprio mentre si accinge-
va a riscuotere una vincita anomala
in un esercizio commerciale della
Valnerina.

IL TRENTOTTENNE, faceva la
spola tra le Marche e l’Umbria pro-
prio per svuotare le videolottery
presenti in sale slot autorizzate o
dentro esercizi come bar e tabac-
cheria. Si tratta, dunque, di un arre-
sto «pionieristico» trattandosi di
un nuovo modo di truffare non sol-
tanto gli esercenti, ma anche lo Sta-
to. Come, noto, infatti, gli incassi
di queste video-lotterie vanno in
parte al commerciante che le tiene
in custodia, in parte all’agenzia che
le piazza sul mercato e in parte allo
Stato. Secondo quanto si è potuto
apprendere, il giovane era riuscito
a manomettere la slot machine at-
traverso una particolare digitazio-
ne dei tasti, tale da causare il «tilt»
del sistema con la conseguente vin-
cita illecita di euro 1300. L’ipotesi

investigativa è stata avvalorata dal-
la testimonianza del tecnico della
ditta proprietaria della macchina.

L’OPERATORE ha confermato
infatti, che il pagamento in questio-
ne non era da collegarsi alle norma-
li attività di gioco bensì ad una vin-
cita illecita ottenuta mediante la
manomissione del sistema informa-
tico della scheda presente nella
slot. In pratica non si esclude l’ipo-
tesi di un congegno elettronico in
grado di disturbare le frequenze di
esercizio delle centraline dei video-
poker abbinato alla digitazione dei
pulsanti delle macchine secondo
una particolarissima sequenza. Nel-
la stessa giornata il truffatore si era

poi recato in un altro esercizio com-
merciale di Norcia dove aveva chie-
sto informazioni sulla quantità di
denaro presente nelle slot, nonché
sulla possibilità della titolare di ef-
fettuare pagamenti elevati in con-
tanti. A quel punto la commessa si
era insospettita e aveva avvisato i
carabinieri che, giunti sul posto,
hanno identificato il giovane, han-
no perquisito lui e la sua auto, rin-
venendo dei grimaldelli, arnesi va-
ri da scasso, la somma di 1231 euro,
di cui circa 500 composti da mone-
ta da 2 euro e documenti di identi-
tà rubati (nella foto). T.N è stato
dunque denunciato per possesso in-
giustificato di chiavi alterate e gri-
maldelli, truffa e ricettazione.

FOLIGNO-SPOLETO

‘Pizzicato’ il terrore delle slot-machine
Spoleto: denunciato 38enne, mandava in tilt le macchinette e si procurava vincite illecite

FOLIGNO DUE SIGNORE SI SPACCIANO PER RAPPRESENTANTI DI UN’ASSOCIAZIONE CARITATEVOLE

Truffatrici a domicilio chiedono soldi per ‘beneficenza’

DA IERI fino a mercoledì 19 novembre le pratiche di iscrizione anagrafica e/o di
variazione di indirizzo allo Sportello del Cittadino di via Busetti, a Spoleto,
saranno sospese. Il servizio riprenderà il 20 novembre. Inoltre lo Sportello del
Cittadino sarà chiuso al pubblico per l’intera giornata di mercoledì 19 novembre.

— FOLIGNO —

ATTENZIONE alle truffe e ai raggiri. Il grido
di allarme continua a serpeggiare in città e nei
comuni limitrofi, secondo solo all’emergenza-
furti in termini di allarme sociale. L’ultima
emergenza segnalata riguarda la presenza di
due donne, entrambe con accento meridionale
(le forze dell’ordine sarebbero già sulle loro
tracce) che se ne andrebbero in giro a tentare
truffe a domicilio. Due signore di mezza età
che, spacciandosi per rappresentanti di un’asso-

ciazione benefica, chiedono soldi per poi im-
possessarsi delle offerte ricevute dagli ignari cit-
tadini.

UN FENOMENO che, secondo quanto si è po-
tuto apprendere, si sta allargando a macchia
d’olio perchè le due donne sarebbero molto abi-
li nel raggirare cittadini in buona fede, convin-
cendoli a fare delle offerte per presunte opere
buone che in realtà vanno solo a vantaggio del-
le truffatrici, finendo dritte nelle loro tasche.
Entrambe si presentano con tanto di cartellino

di riconoscimento e, dopo aver ricevuto l’offer-
ta, rilasciano anche «regolare ricevuta» dell’av-
venuta donazione. Di regolare, però, c’è solo la
truffa, visto che della presunta associazione be-
nefica destinataria non c’è traccia e che i cartel-
lini di riconoscimento sono dunque falsificati.
Sarebbero diverse le segnalazioni relative alle
due donne arrivate alle forze dell’ordine, che
avrebbero già avviato le indagini. Indagini che,
in tempi brevi, potrebbero avere sviluppi e por-
tare alle denunce per truffa. Non resta che at-
tendere.

SPOLETO SPORTELLO DEL CITTADINO: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

FOLIGNO PROVINCIA

Nomina di Napolitano
Strali su Mismetti

TREVI MANCIANO

Festa della castagna
Un vero successo

— FOLIGNO —

NON SI PLACA la polemi-
ca sulla nomina dell’ex asses-
sore Christian Napolitano
(nella foto) come portavoce
del neo-presidente della Pro-
vincia, Nando Mismetti. Ste-
fania Filipponi, di Impegno
Civile, attacca sostenendo
che tale nomina «meritereb-
be una riflessione politica, an-
che a livello istituzionale,
sull’utilizzo di incarichi pub-
blici per finalità squisitamen-

te di parte,
per gratifica-
re chi ha sup-
portato e fat-
to ottenere
suffragi in oc-
casione delle
elezioni am-
ministrati-
ve». Pronta la
replica del
pres idente

Mismetti. «Nei cosiddetti in-
carichi di fiducia, come previ-
sto dalla legge per tutti i livel-
li istituzionali, si scelgono
persone che godono della
propria fiducia: la Filipponi
dovrebbe saperlo bene visto
che proprio in questi giorni
ha scelto una sua persona di
fiducia come membro a sup-
porto della segreteria del
gruppo consiliare di Impe-
gno Civile. Ribadisco — ha
ggiunto Mismetti — che
l’aver chiamato Christian Na-
politano ad affiancarmi nel
delicato incarico di presiden-
te della Provincia è frutto di
una scelta ponderata e indi-
spensabile per chi come me
deve continuare anche e so-
prattutto a fare il sindaco ed
è la risposta più trasparente
al bisogno di poter contare
su una persona che gode del-
la mia piena fiducia. Non c’è
stata alcuna ‘negoziazione’».

— TREVI —

UN SUCCESSO inaspetta-
to quello che ha caratterizza-
to la quarta edizione della
Festa della Castagna di
Manciano, frazione collina-
re del Comune di Trevi.
L’impegno dei tanti volon-
tari, che hanno lavorato con
passione ed entusiasmo, è
stato determinante per la
riuscita della festa, che ha ri-
chiamato un gran numero
di visitatori. Molto apprez-
zati i piatti a piatti a base di
castagne, così come il tradi-
zionale «cartoccio» o le pas-
seggiate, a piedi o a cavallo,
la musica, gli spettacoli e i
fuochi d’artificio. Fonda-
mentale anche il contributo
di tanti giovani della zona,
che hanno saputo affronta-
re il lavoro sia in cucina che
in sala. Novità importante è
stata la navetta messa a di-
sposizione dalla Pro Loco
di Manciano che nella «due
giorni» della Festa della Ca-
stagna ha dato la possibilità
ai visitatori, arrivati a Trevi
per Festivol di raggiungere
gratuitamente Manciano.


