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l’altra non riusciva a slacciare la
cintura. «È stata strattonata dal
malvivente, che l’ha presa dal 
polso per farla uscire dall’auto»,
racconta la madre del ragazzo-
testimone, a sua volta scesa di 
casa con il figlio quando hanno 
sentito le grida e visto sfrecciare
la vettura.

 La madre, preoccupata per
l’incolumità delle bimbe, ha lan-
ciato le chiavi il più lontano pos-
sibile, ma il complice in bici le ha
subito ritrovate e passate all’al-
tro rapinatore, che ha preso l’au-
to ed è partito a tutta velocità e 
contromano nel parcheggio, per
poi dirigersi verso Albano, fa-
cendo perdere le proprie tracce.

Il complice si è invece dile-
guato in bicicletta in direzione 
dell’ospedale di Seriate. «Le 
amiche erano molto spaventate
– specifica il testimone –, devo-
no aver vissuto tutti dei mo-
menti terribili». Le due bimbe, 
di 7 e 9 anni, erano sotto choc 
mentre la loro mamma si era 
anche fatta male ad una gamba, 
probabilmente scendendo dal-
l’auto. Sul posto sono intervenu-
ti i carabinieri di Seriate e del 
nucleo radiomobile di Bergamo,
oltre a un’ambulanza. Sono 
scattate le ricerche dell’auto in 
tutta la zona. Al vaglio anche le 
riprese video delle telecamere 
della zona. 

momenti di paura, perché l’uo-
mo a piedi ha tirato fuori una si-
ringa, puntandola alla madre 
delle piccole, minacciandola e 
dicendole di dargli subito le 
chiavi dell’auto. Il tutto sotto gli 
occhi terrorizzati delle bambi-
ne. Compresa la situazione, una
delle due bimbe è scesa dall’au-
tomobile spaventata, mentre 

le due bambine erano già salite 
in auto, mentre la madre, di pro-
fessione insegnante, stava salu-
tando le amiche prima di andar-
sene. «Mentre stava salendo in 
auto – continua il ragazzo – si 
sono avvicinati due signori ita-
liani sulla quarantina, uno in bi-
cicletta e uno a piedi». Ed è in 
questo momento che iniziano i 

raccontare quanto avevo visto»,
aggiunge. «Nel parcheggio – 
spiega ancora il giovane – c’era-
no cinque donne con due bam-
bine piccole e tra di loro anche la
vittima della rapina. Quando 
siamo scesi ci siamo fatti rac-
contare l’accaduto». In pratica 
le donne avevano appena finito 
un corso nella vicina biblioteca, 

ALESSIO MALVONE

«Ho visto un’Opel 
Corsa bianca sfrecciare a tutta 
velocità in direzione di Albano e
sono immediatamente uscito di
casa per vedere cosa fosse suc-
cesso». Questo il racconto di un 
ragazzino che, venerdì sera, ha 
assistito alla rapina di un’auto ai
danni di una donna di 48 anni, 
lungo via Italia, davanti al co-
mune di Seriate, dov’è stata ra-
pinata della sua auto da un mal-
vivente che le ha puntato contro
una siringa e ha strattonato una
delle sue bimbe per farla scen-
dere dall’auto, mentre la sorelli-
na era già scesa dall’Opel. Le due
bimbe hanno 7 e 9 anni.

«Io e la mia famiglia, intorno
alle 22,30, abbiamo parcheggia-
to la nostra automobile molto 
vicino ai due rapinatori che era-
no visibilmente alterati, con 
ogni probabilità sotto effetto di 
sostanze stupefacenti o ubria-
chi – prosegue –. Uno dei due 
stava anche orinando nel par-
cheggio, davanti a tutti. Siamo 
saliti in casa e dopo qualche atti-
mo abbiamo sentito delle urla: 
mi sono affacciato alla finestra e
ho visto l’auto sfrecciare a tutta 
velocità». Quando ha capito di 
trovarsi di fronte a una rapina, il
testimone ha chiamato il 112. 
«Ho allertato le forze dell’ordi-
ne e ho atteso il loro arrivo per 

Il parcheggio dov’è avvenuta la rapina, venerdì sera, vicino al municipio di Seriate

SCANZOROSCIATE

Si parla di famiglia
alla Festa dell’Unità

«Le proposte del Partito De-
mocratico per le famiglie: 
assegno universale e dote 
unica». Se ne parlerà doma-
ni, a partire dalle 20,45 alla
Festa dell’Unità di Scanzo-
rosciate che si tiene nel 
piazzale del mercato in via
don Pezzotta. Introdurran-
no l’incontro, dal titolo «Più
forti le famiglie, più forte 
l’Italia», il deputato Pd Ele-
na Carnevali e Diego Mosca,
presidente del Forum Fami-
glie di Bergamo. Partecipe-
ranno al dibattito Marco 
Leonardi, già consigliere 
economico del presidente 
del Consiglio Paolo Gentilo-
ni; Francesco Corna, segre-
tario generale della Cisl 
Bergamo; Emma Ciccarelli,
vicepresidente del Forum 
delle associazioni familiari
nazionale e Ilia Negri, do-
cente di Statistica all’Uni-
versità degli Studi di Berga-
mo. 

VALBREMBO

In piazza musica 
sotto le stelle

Sabato 23 giugno, a partire
dalle 21, in piazza don Gnoc-
chi (vicino a municipio) a 
Valbrembo è in programma
uno spettacolo musicale 
proposto dall’associazione
«Pane e Guerra», con Fer-
ruccio Filippazzi, che pre-
senterà «Breccia nei muri».
«Pane e guerra» è un’asso-
ciazione musicale formata
da una ensemble vocale, 
chitarra, flauto, percussioni
e fisarmonica ed esegue mu-
sica popolare. Lo spettacolo
è organizzato dall’ammini-
strazione comunale di Val-
brembo e l’ingresso è libero.

SERIATE

Punta siringa e rapina auto a una donna
Paura per le due bimbe: una strattonata
Il colpo. L’episodio davanti al comune. La vittima è un’insegnante di 48 anni: usciva da un corso

Le due figlie, di 7 e 9 anni, erano già sulla Opel Corsa. Il bandito aveva un complice in bici

SCANZOROSCIATE

Spaccio di cocaina, arrestati italiano e marocchino
L’operazione 
I due bloccati dai carabinieri 

della tenenza di Seriate: 

sequestrati una decina di 

grammi di stupefacente

Si sono appostati in di-
verse occasioni per cercare di in-
tercettare gli spacciatori che, da
qualche tempo, si appostavano 
nella zona di via Alcide De Gaspe-
ri, nella periferia di Scanzoro-
sciate. E alla fine ieri i carabinieri
della tenenza di Seriate sono riu-
sciti ad acciuffare due presunti 

spacciatori, arrestati con l’accusa
di detenzione di droga ai fini del-
lo spaccio. L’operazione antidro-
ga è durata alcuni giorni ed è ap-
punto culminata con l’arresto di
un italiano e un marocchino, en-
trambi residenti a Scanzoroscia-
te e già noti alle forze dell’ordine
per analoghi fatti. 

 I due sono stati pedinati, an-
che perché il presunto spaccio 
avveniva nei pressi dell’abitazio-
ne dell’italiano, un quarantano-
venne disoccupato. Anche l’ex-
tracomunitario, che ha 41 anni,
vive a Scanzorosciate, ma non 

nella zona di via De Gasperi. I 
carabinieri hanno visto i due 
spacciare della droga – nella fatti-
specie cocaina – a un giovane del
posto, che si è poi allontanato. A
quel punto i militari dell’Arma 
sono intervenuti e hanno blocca-
to l’italiano e il marocchino, per-
quisendoli. 

Addosso gli sono state trovate
due dosi di cocaina, di circa un 
grammo entrambe, oltre a un 
terzo involucro di oltre cinque 
grammi della stessa sostanza stu-
pefacente. I due sono stati quindi
portati nella sede della tenenza

dell’Arma a Seriate e identificati.
Visto il quantitativo di sostanze
stupefacenti sequestrato e so-
prattutto la tipologia di droga, la
cocaina, per i due fermati è stato
disposto l’arresto: i due sono stati
portati nel carcere di via Gleno
a Bergamo, in attesa della conva-
lida davanti al giudice per le inda-
gini preliminari.

La presenza dei due spacciato-
ri, a quanto si è appreso in paese,
aveva creato problemi agli abi-
tanti della zona, visto il viavai di
acquirenti. Di qui l’intervento 
deciso dei carabinieri.

GORLE

Investito da colata di ghisa, resta grave l’operaio
L’infortunio
Il 38enne, ricoverato al 

Centro grandi ustionati di 

Cesena, è in terapia intensiva. 

Ferite più lievi per il collega

È ancora in terapia in-
tensiva in gravi condizioni il
trentottenne che giovedì matti-
na è stato investito da una colata
di ghisa alla fonderia «Fondor»
di via Monte Bianco, a Gorle.
L’operaio è stato colpito dalla
ghisa fusa, fuoriuscita dal conte-
nuto di una siviera (contenitore

di ghisa fuso) che sarebbe esplo-
so. L’incidente ha coinvolto an-
che un altro operaio (un quaran-
tanovenne di Dalmine), anch’es-
so ustionato e che si trova al-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, in condizioni meno
gravi. Il trentottenne è stato in-
vece portato al Centro grandi
ustionati di Cesena, dove si trova
tuttora: le sue condizioni sono
stabili e la prognosi è ancora ri-
servata. Il lavoratore, residente
a Chiuduno, avrebbe riportato
ustioni sul 50% del corpo e per
ora vige il massimo riserbo medi-

co sulle sue condizioni. Il giorno
dell’incidente sul posto sono in-
tervenuti i vigili del fuoco del
comando provinciale di Berga-
mo, i carabinieri di Seriate, la
polizia locale di Gorle, l’auto me-
dica di Seriate e due ambulanze.
Inoltre sono intervenuti anche
i tecnici dell’Agenzia di tutela
della salute (Ats) della provincia
di Bergamo che hanno messo
sotto sequestro la siviera e, insie-
me al pubblico ministero, stanno
decidendo se porre sotto seque-
stro anche il forno. 
Al. Ma.La «Fondor» di Gorle

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI GIUGNO

SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15% 
CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO

www.spacciocarniceladina.it 

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

N. 2 HAMBURGHER di vitellone, maiale, pollo

con vari sapori NATURALI € 1,20 al pz. € 1,02
FESA BISTECCA MAGRA € 12,90 al kg. € 10,97

COSTATE € 13,90 al kg € 11,82 • MUSCOLO BRIONE € 7,00 al kg € 5,95
PESCE COSCIA / ALETTA / CAPPELLO DEL PRETE € 9,00 al kg. € 7,65

VITELLONE

FESA a fette  € 15,90 al kg. € 13,52
NOCE / SCAMONE / FESA MAGRA / FESONE € 13,90 al kg € 11,82

NODINO E COTOLETTA PER GRIGLIA € 15,90 al kg. € 13,52

VITELLO

SPIEDINI DI POLLO € 7,90 al kg. € 6,72
FESA DI TACCHINO € 9,90 al kg. € 8,42

COSCETTE DI POLLO (per griglia) AROMATIZZATE € 6,50 al kg. € 5,53
POLLETTO PER GRIGLIA € 3,80 al kg. € 3,23

POLLERIA

LONZA  € 7,00 al kg. € 5,95
COSCIA E SPALLA A PEZZI € 4,60 al kg. € 3,91

COSTINE € 6,50 al kg. € 5,53

MAIALE

COSTATE scottona  € 16,40 al kg. € 13,94
FIORENTINE scottona € 21,10 al kg. € 17,94

SCAMONE per griglia / piastra e tagliata € 17,90 al kg € 15,22

SCOTTONA

CRESCENZA NAZIONALE € 8,50 al kg. € 7,23
PRIMO SALE CON RUCOLA € 9,00 al kg. € 7,65

QUARTIROLO € 6,00 al kg. € 5,10

FORMAGGI

BRESAOLA VALTELLINA € 23,00 al kg. € 19,55
COTTO ALTA QUALITà coscia 1^ € 14,00 al kg € 11,90

CRUDO PARMA 1^ € 26,00 al kg € 22,10

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass 
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo) Lo 
sconto non viene viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto
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