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Accusati di aver com-
messo lo scorso anno 9 rapine in
8 supermercati e in un ufficio po-
stale, è arrivata la condanna per
Giovanni Giglio e Stefano Falci-
nelli. Ma non per tutti i fatti conte-
stati: il primo, condannato a 7 anni
e sei mesi, è stato assolto per quat-
tro rapine. Falcinelli, condannato
a 6 anni e quattro mesi, è stato 
assolto anche per una quinta. As-
soluzioni perché, in questi casi, gli
elementi sono stati ritenuti trop-
po incerti. Entrambi hanno pre-
cedenti.

«Pendolare» delle rapine

I fatti si sono concentrati tutti tra
la seconda metà di giugno e la pri-
ma settimana di luglio dello scoso
anno. Secondo la ricostruzione 
degli investigatori, Giovanni Gi-
glio, che aveva appena terminato
la sorveglianza speciale a casa di
un fratello a Crema, arrivava in 
treno a Bergamo. Qui, si cambiava
gli abiti nel negozio di animali di
Stefano Falcinelli. Un giro per 
«scegliere» gli obiettivi e poi Gi-
glio, con indosso un casco integra-
le e impugnando una scacciacani,
entrava nei supermercati e si face-

Il Tribunale ha condannato Giovanni Giglio a 7 anni e sei mesi e Stefano Falcinelli a 6 anni e 4 mesi

va consegnare l’incasso. Fuggen-
do poi su uno scooter rubato e con
targa clonata. Nel negozio di ani-
mali indossava nuovamente gli 
abiti da «pendolare», pagava il di-
sturbo a Falcinelli, e riprendeva il
treno per Crema. È l’unico colpo
messo a segno in un ufficio postale
(a Lallio, il primo luglio), che met-

te gli investigatori sulle tracce di
Giglio. Che, nel 2008, aveva rapi-
nato proprio quell’ufficio postale.
Il maresciallo dei carabinieri, vi-
sionando i video di sorveglianza,
nota la somiglianza tra l’uomo che
aveva arrestato otto anni prima e
il rapinatore che aveva appena 
colpito. Il sospettato viene quindi

rintracciato e messo sotto con-
trollo. L’uomo ritorna a Bergamo
e poi, sempre secondo la ricostru-
zione degli inquirenti, mette a se-
gno un colpo all’Eurospin di Cur-
no. Torna nel negozio di Falcinelli,
si cambia gli abiti, e «paga il distur-
bo» all’amico. Quando però, con
oltre 1.100 euro, scende dal treno

a Treviglio (per prendere la coin-
cidenza con Crema), trova ad 
aspettarlo i militari. Falcinelli vie-
ne invece rintracciato e arrestato
nel suo allevamento a Nese. En-
trambi respinsero le accuse. 

Nove colpi in meno di un mese 

Al di là delle responsabilità, di cer-
to c’è che, lo scorso anno, in poco
meno di un mese c’è stata una scia
di ben nove rapine. La prima fu 
messa a segno il 17 giugno, all’U2
di Scanzorosciate. Uno scono-
sciuto, indossando un casco inte-
grale, si fece consegnare circa mil-
le euro dalla cassiera. Intorno alle
11,45 del 22 giugno ad Alzano 
Lombardo fu colpito il supermer-
cato «Di più» (circa 300euro il 
bottino) e, cinque ore dopo, l’Eu-
rospin di Albano Sant’Alessandro
(1.500 euro). L’uomo descritto era
sempre lo stesso: indossava un 
casco, impugnava quella che si 
credeva fosse una pistola, e poi 
fuggiva a bordo di un motociclo.
Il 28 giugno, dall’MD di via Borgo
Palazzo, a Bergamo, vengono por-
tati via 300 euro. Il 30 giugno la 
rapina è all’U2 di Scanzorosciate
(mille euro) e il giorno successivo
è la volta dell’ufficio postale di 
Lallio (circa mille euro). Il 4 luglio
vengono colpiti l’Md di Nembro
la mattina (500 euro) e, alle 16,45,
l’Md di via Buttaro a Bergamo 
(800 euro). Infine, il 7 luglio, è la
volta dell’Eurospin di Curno 
(1.400 euro).  
Alessandra Loche
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MOZZO

Un nuovo pulmino per Trasporto Amico
Con l’aiuto degli sponsor

Le amministrazioni co-
munali di Mozzo e Curno hanno
consegnato all’associazione «Tra-
sporto amico» un pulmino per il
trasporto di anziani e malati for-
nito in comodato d’uso ai due Co-
muni dalla società Pulmino Ami-
co srl, che fornisce a costo zero 
pulmini e veicoli anche con spe-
ciali allestimenti per il trasporto
di disabili. 

Insieme ai servizi sociali dei
Comuni, Pulmino Amico propo-

ne alle attività economiche locali
di pubblicizzare i loro marchi su
pulmini allestiti per il trasporto
di persone con ridotta capacità 
motoria. I veicoli, così sponsoriz-
zati, sono poi assegnati in como-
dato d’uso a costo zero. I costi 
dell’operazione sono interamente
finanziati dalle aziende locali. So-
no una ventina le aziende, i nego-
zi, gli artigiani e le attività di servi-
zio di Mozzo e Curno che hanno
sponsorizzato il veicolo. Alla ceri-
monia di consegna, vicino al Mu-
nicipio di Mozzo, erano presenti

per Mozzo il sindaco Paolo Pellic-
cioli, il vice Pierluigi Ubiali, gli 
assessori Nuccia Gasparin, Gio-
vanna Bellini e i consiglieri di mi-
noranza Paola Locatelli e Valenti-
no Mazzoleni; per Curno gli as-
sessori Ivana Rota e Andrea Curto
e il presidente dell’associazione 
Trasporto Amico Claudio Burini
con i suoi volontari. La società 
PulminoAmico era rappresentata
da Francesca Musti con i suoi col-
laboratori. Presenti anche i titola-
ri delle aziende che hanno spon-
sorizzato il pulmino, tra i quali il

presidente della Icis di Mozzo, 
Mario Ratti. 

Il veicolo è stato benedetto dal
parroco di Mozzo, don Giulio Al-
bani. Le autorità intervenute han-
no evidenziato l’utilità di coinvol-
gere nell’operazione le realtà eco-
nomiche del territorio e il presi-
dente Burini, ringraziando tutti,
ha evidenziato la necessità di au-
mentare il numero dei volontari
per poter rispondere alle tante 
richieste quotidiane di trasporto. 
Remo Traina 
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PROCESSO

Rapine ai discount, condannati
solo per alcuni dei nove colpi

ASST BERGAMO EST

Concorso
per 2 anestesisti

La Asst Bergamo Est ban-
disce un concorso pubbli-
co per titoli ed esami per la
copertura di due posti di
dirigente medico di ane-
stesia e rianimazione. Il
testo integrale del bando è
stato pubblicato sul Bol-
lettino ufficiale della Re-
gione Lombardia di mer-
coledì 20 giugno.

TORRE DE’ ROVERI 

Borse di studio
Aperto il bando

Il Comune di Torre de’ Ro-
veri ha aperto il bando co-
munale per l’assegnazione
di 10 borse di studio del
valore di 300 euro ciascu-
na per gli studenti merite-
voli che hanno frequentato
una scuola secondaria di
secondo grado, dalla prima
alla quinta classe, nell’an-
no scolastico 2016-2017.
Fra i requisiti, la residenza
a Torre de’ Roveri, media
delle votazioni non infe-
riore a 7/10 o 70/100 per il
diploma di maturità. La
domanda di ammissione al
concorso deve essere con-
segnata all’Ufficio Servizi
sociali o all’Ufficio Proto-
collo del Comune di Torre
de’ Roveri entro il 12 luglio
2018.

un assegno unico mensile (asse-
gnato in base al reddito) per i figli
minorenni per un importo fino
a 240 euro, e per i figli maggioren-
ni vino al 26° anno per 80 euro.
Inoltre si propone l’istituzione di
una dote unica per 400 euro 
mensili al massimo per ogni figlio
fino ai tre anni, utilizzabile per 
pagare servizi per l’infanzia come

asili, baby parking, personale.
«Oggi il Partito democratico

comincia la XVIII legislatura – ha
detto Carnevali – presentando
una proposta di legge dedicata ad
assegno universale e dote unica
per le famiglie con figli, guidati 
dall’idea che per rendere più forti
le famiglie servono politiche 
strutturali e stabilità». 

Lo ha confermato anche Em-
ma Ceccarelli, vicepresidente na-
zionale del Forum associazioni
familiari, che ha espresso apprez-
zamento per la proposta di legge
«pur con la necessità di alcuni 
correttivi per quanto riguarda le
fasce di reddito medio. Se faccia-
mo qualcosa ora, raccoglieremo
frutti per quanto riguarda la na-
talità, il sostegno alla genitoriali-
tà e al lavoro femminile tra 15-20
anni». Concordano con la neces-
sità di aiuti strutturali le famiglie
bergamasche come mostrato nel
video, presentato da Diego Mo-
sca, presidente provinciale del 
Forum Famiglie. Nel filmato al-
cuni genitori testimoniano la fa-
tica di far quadrare i conti e di-
stricarsi tra i tanti provvedimenti
(come bonus statali, regionali, 
comunali). Oltre ai sostegni eco-
nomici «chiari e di semplice ac-
cesso», per Francesco Corna, se-
gretario generale di Cisl, è neces-
saria «una riorganizzazione del
lavoro, che fino ad ora ha ostaco-
lato per le donne la possibilità di
conciliazione tra lavoro e fami-
glia».  
Laura Arnoldi 
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SCANZOROSCIATE

Aiuti alle famiglie, la proposta Pd
«Assegno unico per chi ha figli»
Alla Festa dell’Unità

Interventi strutturali, 
con investimenti garantiti nel 
tempo, capaci di sostenere real-
mente le famiglie con figli: questo
chiedono i genitori, questo è ne-
cessario per la società italiana 
che ha raggiunto tassi di denatali-
tà preoccupanti, come i dati illu-
strati da Ilia Negri, docente di 
statistica all’Università di Berga-
mo, durante l’incontro che si è 
svolto lunedì sera alla Festa del-
l’Unità in corso a Scanzorosciate.

La parlamentare Pd Elena
Carnevali e Marco Leonardi, già
consulente economico con i go-
verni Renzi e Gentiloni, hanno 
illustrato la proposta di legge che
il Pd sta presentando «per riordi-
nare e potenziare le misure a so-
stegno dei figli a carico attraverso
l’Assegno unico e la Dote unica 
per i servizi». 

In sintesi la proposta prevede

L’incontro con Marco Leonardi ed Elena Carnevali FOTO PERSICO

TRIBUNALE DI BERGAMO
LOTTO UNICO

Azienda esercente l’attività di commercio all’ingrosso e noleggio di macchine ed attrezzature indu-
striali per edilizia e movimento terra, svolta presso lo stabilimento sito in Seriate (BG). L’Azienda 
è formata dagli elementi meglio individuati nell’atto di affitto di azienda del 24 novembre 2015 n. 
149080/62128. La vendita ha per oggetto l’insieme dei beni e dei rapporti, inclusi quelli di lavoro 
subordinato in essere con n. 15 dipendenti, costituenti l’azienda affittata e con esclusione di ogni 
altro bene o diritto ivi esclusi dunque crediti, debiti, partecipazioni ed ogni altro bene o rapporto 
non espressamente menzionato. Valore di stima di parte attribuito dal perito Euro 196.700,00. 
Prezzo base d’asta Euro 150.000,00. Per ulteriori informazioni si rimanda alla perizia di stima con-
sultabile. Il curatore è in possesso di una unica offerta irrevocabile per l’acquisto al prezzo di euro 
150.000,00. Il lotto viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; ogni interessato 
dovrà preventivamente aver assunto ogni informazione utile. Eventuali offerte migliorative dovranno 
essere depositate presso lo Studio del curatore entro le ore 12:00 del 30/07/2018 con allegato 
assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto. Eventuale gara fissata avanti al curatore per il giorno 
31/07/2018 ore 14:30 (Fallimento O.M.S. s.r.l. proc. n. 121/2016, curatore Dott. Pierpaolo Cesaroni, 
tel. 035 23 32 03, mail. info@studio.co.it). www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE SPEC. IMPRESA

Fallimento Immobiliare Serena di “omissis” S.a.s.. nonché personale dei soci 
“omissis” e “omissis” n ° 381/2014 

Giudice Delegato: Dott.ssa Simonetta Bruno
Curatore: Dott. Vincenzo Cristarella

Il curatore fallimentare invita gli interessati a presentare offerte per l’acquisto di im-
mobili siti nei comuni di Leno (BS) e di Palosco (BG): 
Lotti da A a D, siti nel Comune di Leno (BS) – III° incanto: ristorante–albergo, su-
permercato–magazzino, nr. 25 appartamenti con autorimessa, nr. 12 autorimesse/
posti auto e un deposito.
Lotto E, sito nel Comune di Palosco (BG) – I° incanto: uffi cio. 
Prezzi base d’asta da € 3.200,00 ad € 204.800,00.
Termine ultimo per la raccolta delle offerte di acquisto: martedì 24.07.2018 ore 
12,30.  Le offerte possono essere presentate in via cartacea da depositare presso 
lo Studio Midolo Cristarella e Associati, Via Moretto n. 84 - Brescia oppure in via 
telematica tramite il sito www.astetelematiche.it. Apertura delle buste: mercoledì 
25.07.2018 ore 09,30 innanzi alla curatela ed al Notaio dott.ssa Rossella D’Ambro-
sio. Il tutto come meglio indicato e precisato nella perizia redatta dall’ing. Federi-
co Provezza e nell’avviso di vendita, disponibili sul sito internet al seguente link: 
www.astegiudiziarie.it da intendersi qui integralmente richiamate.  

Il curatore fallimentare
Vincenzo Cristarella
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