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CHIARI La coppia di malviventi nel luglio del 2020 aveva cercato di spaventarlo sparandogli con una pistola a salve

Tentata estorsione, due in cella
I giovani che sono finiti in manette
risiedono nella Bergamasca
Avrebbero preteso 450 mila euro
da un imprenditore bresciano
Paolo Cittadini
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L’accusa nei loro confron••
ti è parecchio grave: tentata
estorsione. Per i carabinieri
della stazione di Chiari che ieri li hanno raggiunti notificando loro una misura di custodia cautelare avrebbero
cercato di farsi consegnare
da un imprenditore di Chiari
450 mila euro. In manette, e
in carcere come disposto dal
gip del tribunale di Brescia
che ha accolto le richieste della procura, sono finiti due ragazzi, uno di 22 anni e uno di
tre più grande. Giovani, ma
con alle spalle già alcuni precedenti, entrambi residenti
nella Bergamasca, tra Bergamo e Cologno al Serio.

Tutto avrebbe avuto inizio la
scorsa estate quando l'imprenditore aveva trovato nella cassetta della posta una busta. All’interno una lettera
piena di insulti e minacce oltre alla richiesta di 450 mila
euro. «Se non ce li consegni
facciamo del male a te e alla
sua famiglia» le parole che
avevano spaventato l’imprenditore di Chiari. Quello che
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Parte dall’Ideal Clima
e va a rapinare il Prix
a Fiumicello: preso

sembrava un brutto scherzo
si è invece trasformato in un
incubo alcuni giorni dopo
quando l’imprenditore di
Chiari si trovava fuori casa
con la sua bicicletta.
L’uomo, mentre stava pedalando, era stato avvicinato
da una autovettura che, dopo averlo superato, gli aveva
bloccato la strada costringendolo a fermarsi. Dall’auto era
scesa una delle due persone a
bordo, ma l'imprenditore nonostante la paura era riuscito a ripartire lasciandosi alle
spalle i due soggetti che lo
avevano intimorito e minacciato.

Aggressioni e intimidazioni
non si erano esaurite nemmeno con quell'episodio. Qualche settimana dopo l’imprenditore aveva dovuto vivere
una terza brutta esperienza,
quella che lo ha convinto a
chiedere aiuto ai carabinieri.
Alla fine del mese di luglio
dello scorso anno, questa volta al volante della sua autovettura, era stato affiancato
da un uno scooter. A bordo
della due ruote c’era la solita
coppia di persone che, con casco e mascherine ben indossate, avevano cercato di fer-

GLI INTERVENTI Della Polizia locale

Sgomberati 9 abusivi dall’area
ex industriale. Furto all’eco-isola
La polizia Locale ha allon••
tanato nove persone che oc-
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Da un anno ormai
la vittima
era in balia
dei ventenni
non nuovi a guai
con la giustizia

marlo. L’imprenditore era
riuscito a sfuggire alla trappola, ma per tutta risposta i
due avevano esploso un colpo con una pistola a salve.
Nei giorni successi l’uomo
era finito nuovamente nel mirino dei due giovani estorsori che avevano reiterato la loro richiesta di denaro contattandolo con una serie di telefonate anonime. L’incubo è

finito nelle scorse ore quando i due ventenni, uno italiano e l’altro di origine senegalese, sono stati arrestati.
Le indagini proseguono.
Gli inquirenti vogliono capire come mai la coppia di
estorsori, che non conoscerebbero direttamente la vittima, abbiano preso di mira
l’imprenditore chiedendogli
450 mila euro.

•
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cupavano l’area industriale
dismessa Ideal Clima in via
Milano, ha arrestato una persona per rapina in via Metastasio e denunciato a piede libero un uomo per furto.
Gli abusivi si erano insediati nella palazzina degli uffici
dell’ex Ideal Clima, nella quale penetravano abitualmente
da un varco creato nella muratura effettuata di recente
dalla proprietà,. Gli agenti
hanno recuperato tre scale,
utilizzate per scavalcare le
mura di cinta. Inoltre, grazie
all’intervento del direttore
dei lavori per la costruzione
del nuovo teatro, è stata chiusa l’utenza idrica, impiegata

dagli abusivi come doccia,
con un getto aperto tutto il
giorno. Una pattuglia, inoltre, ha fermato e denunciato
a piede libero una persona
che si era introdotta nell’isola ecologica del quartiere Fiumicello e aveva rubato alcuni
apparecchi elettrici, approfittando della chiusura.

Verso le 14, una seconda pattuglia, in borghese, ha arrestato una persona che, dopo
essersi allontanata dall’area
Ideal Clima, aveva rapinato il
supermercato Prix di via Metastasio. L’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando, in attesa
del processo per direttissima.
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DETRAZIONI FISCALI PER L’EDILIZIA:
NK SCHIERA UN TEAM DI PROFESSIONISTI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I SERVIZI NETWORK&KNOWLEDGE PER IMPRESE, PRIVATI E GENERAL CONTRACTOR

L

o
studio
di
professionisti
Network&Knowledge scende in
campo per affiancare privati, condomini, appaltatori generali, professionisti e imprese nella gestione degli aspetti
fiscali, legali e finanziari legati agli interventi agevolati sul patrimonio immobiliare esistente, formando una squadra specializzata nel campo delle detrazioni per
il recupero edilizio. In una fase storica in
cui il settore delle costruzioni è interessato da molteplici interventi normativi a
favore della riqualificazione dell’esistente, potersi affidare a un team di professionisti qualificati e costantemente aggiornato è una prerogativa fondamentale
per accedere con successo ai bonus in
vigore, sviluppare un iter procedurale
corretto e portare a termine i lavori nei
tempi previsti. Con questa ferma volontà, Network&Knowledge indirizza energie e competenze specifiche per seguire
passo dopo passo committenti e imprese
edili nelle diverse operazioni, partendo
dall’analisi dell’intervento fino alla pratica di cessione del credito, il tutto in
stretta collaborazione con i tecnici incaricati del progetto. In particolare, lo studio di professionisti ha rivolto un’attenzione specifica alla maxi-agevolazione
al 110%, che ancora per diversi aspetti
si rivela troppo contorta e di difficile ap-
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plicazione. Il team Superbonus offre una
consulenza e un’assistenza di alto profilo per la governance a 360 gradi delle
procedure di ottenimento del beneficio
fiscale, assistendo privato, general contractor e impresa in ogni problematica
che potrebbe emergere nelle varie fasi
dell’intervento, evitando future e spiacevoli contestazioni. La squadra è composta dai dottori Dario Orizio, fondatore di
NK e presidente del Cda, Nicolò Marini,
responsabile del team Superbonus, e Paolo Salvi.
Network&Knowledge accompagna il
privato e condominio nella fase iniziale
dell’analisi fiscale dell’operazione, passando dalla richiesta di finanziamento
alle banche (con cessione del credito),
fino al rilascio del visto di conformità e
alla successiva cessione del credito. Se
necessario, lo studio può mettere in contatto il committente con professionisti,
imprese e general contractor di comprovata esperienza e serietà. Nel caso
dell’appaltatore generale, l’équipe NK
fornisce assistenza personalizzata nella
richiesta di affidamenti bancari per soddisfare le esigenze finanziarie del cantiere (compreso l’eventuale acquisto del
credito da parte di istituti bancari), nella
predisposizione della contrattualistica
con i committenti e le imprese sub-ap-

Team Superbonus: da sinistra i dottori Dario Orizio, Paolo Salvi e Nicolò Marini
paltatrici e nella pratica di cessione del
credito successiva allo sconto in fattura
e al rilascio del visto di conformità. Il
general contractor può anche rivolgersi
a Network&Knowledge per la ricerca di
tecnici specializzati. Lo studio affianca,
infine, anche le imprese che ricevono
richieste di interventi agevolati al 110%
ma non hanno la struttura di un appaltatore generale o non possono concedere

lo sconto in fattura. NK trova il general contractor più adatto a ogni singola
azienda, riservando a quest’ultima la
propria parte nell’intervento e garantendole allo stesso tempo il supporto tecnico e finanziario necessario.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il team Superbonus di NK
all’indirizzo mail info@n-k.it, oppure telefonicamente allo 030983333.

Non solo Superbonus: tutte le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio
Con il supporto professionale di NK è
possibile accedere in modo semplice e
veloce alle agevolazioni edilizie in vigore: Superbonus 110% per efficientamento energetico e interventi antisismici,
recupero del patrimonio al 50%, bonus
facciate al 90% e interventi di riqualificazione energetica al 50 o 65%. Detrazioni
che consentono di avviare sul territorio
diffusi lavori per la rigenerazione degli
immobili, incentivando uno sviluppo sostenibile della nostra provincia. Il Superbonus è sicuramente tra le agevolazioni
più in auge, ma anche gli altri bonus per
la casa a disposizione del privato possono risultare d’interesse per il committente dei lavori perché consentono, a
condizioni differenti, di diminuire i consumi tutelando l’ambiente, migliorare
l’aspetto esterno di immobili e abitazioni
e la sismoresistenza delle strutture. Ciascuna detrazione presenta vincoli e offre
vantaggi: per questo motivo è necessario
contare su figure preparate e ben informate, che possano garantire la corretta
gestione e all’archiviazione di tutta la
documentazione tecnica, verificandone
l’adeguatezza, la conformità e la completezza.

