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Chilometraggio delle au-
to in vendita taroccato: il tribunale
di Bergamo ha assolto dall’accusa
di frode in commercio Loreno 
Epis, titolare dell’omonimo auto-
salone di Scanzorosciate, perché
«il fatto non sussiste». Epis, soddi-
sfatto per la conclusione della vi-
cenda giudiziaria, ha assicurato: 
«Quando acquistiamo auto da 
grossi punti vendita facciamo 
sempre i dovuti controlli. A segui-
to di questa vicenda siamo ancora
più precisi e accurati». Inoltre, ha
ricordato: «Abbiamo tutelato i no-
stri clienti: tutti i casi emersi sono
stati sanati», e questo «anche a 
prescindere dalla riferibilità alla
nostra azienda delle irregolarità 
sollevate». Una scelta, quella di 
proteggere in primis gli acquirenti
confermata dall’avvocato della di-
fesa Gianluca Quadri: «A prescin-
dere dalle possibilità difensive – ha
spiegato – Epis ha deciso di tutela-
re i suoi clienti risarcendoli». 

Indagini e assoluzione

Le indagini iniziano nell’ottobre
del 2016, e portarono alla luce del-
le presunte irregolarità nel chilo-
metraggio di alcune auto in vendi-

Loreno Epis è stato assolto dall’accusa di frode in commercio FOTO BEDOLIS

ta nell’Autosalone Epis. Subito ar-
chiviata (su richiesta del pm) 
l’ipotesi di truffa, in quanto sette
delle persone interessate non pre-
sentavano querela e altre otto la
rimettevano, l’accusa ritenne che
comunque si potesse configurare
il reato di frode in commercio. 
Chiedendo e ottenendo, nel feb-

braio 2017, l’emissione di un de-
creto penale di condanna (15 mila
euro di multa, pena sospesa). L’av-
vocato di fiducia Gianluca Quadri
presentò subito opposizione, 
chiedendo il giudizio con rito ab-
breviato. Intanto, i clienti interes-
sati furono risarciti. Nel corso del-
l’udienza del 21 febbraio 2018, sia

la difesa che l’accusa chiesero l’as-
soluzione per Loreno Epis. Ri-
chiesta accolta dal giudice per le
indagini preliminari Marina Ca-
valleri, che ha assolto Epis dall’im-
putazione «in quanto il fatto non
sussiste». In altre parole, come ha
spiegato l’avvocato Quadri, «non
c’è reato». 

«Non avevamo responsabilità»

Il titolare dell’Autosalone Epis ha
ricordato: «La nostra attività c’è
da 59 anni, e ora che abbiamo 
sanato la nostra posizione stia-
mo facendo tutte le verifiche per
risalire alla fonte del problema.
Anche se, purtroppo, è molto dif-
ficile». Loreno Epis, che in attesa
della conclusione del procedi-
mento si autosospese dalla carica
di presidente del gruppo Autosa-
lonisti di Ascom («per potermi 
difendere liberamente, senza 
coinvolgere l’associazione»), non
nega che il problema del conta-
chilometri taroccato esista in 
Italia. «Non è certamente il no-
stro caso, come appurato dalla 
sentenza di assoluzione – ha con-
fermato – ma il problema esiste,
infatti il legislatore lo sta com-
battendo a livello europeo. In 
Italia ci sono tanti casi, e ritengo
giusto che le autorità controllino
e vigilino. Anche le autorità che
mi hanno indagato hanno fatto
il loro dovere». Certo, quando il
caso è venuto alla luce «abbiamo
avuto ripercussioni negative da
un punto di vista commerciale»,
ma i clienti non hanno perso la
fiducia nella professionalità del-
lo storico Autosalone. E anche 
per tutelare questa storicità, 
«nell’ipotesi che ci possano esse-
re stati errori abbiamo sanato 
tutti i casi emersi, e la scelta di 
essere giudicato ha poi portato 
all’assoluzione».  
Alessandra Loche
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Al Cassinone. Inizia venerdì la quarta 
edizione del «Cassinone Sottozero Sum-
mer Festival». Dieci serate di musica 
live gratuita e cucina con tavoli all’aper-
to e tensostruttura coperta. Sul palco 
per la serata di apertura Train To Roots, 

Sista Awa e Bergamo Reggae. In cartel-
lone fino all’8 luglio, fra gli altri, The 
Clan con il loro folk irlandese sabato, 
Teo e le Veline grasse domenica, Va-
scombriccola il 3 luglio, Cornoltis il 5 
luglio.

Sottozero Summer Festival, dieci giorni di musica

SERIATE

bola con ricchi premi e la possi-
bilità di cenare su prenotazione
con un menu diverso ogni sera
a 15 euro per gli adulti e 10 euro
per i bambini fino a dieci anni.

Tre sono le parole che accom-
pagneranno questa nuova sfida
organizzativa: condivisione, ag-

PALADINA

Alle Ghiaie si fa festa
per tutto il weekend
Prima edizione
Al via venerdì la 

manifestazione organizzata 

da Gere@gire: gonfiabili, 

tornei e buona cucina

Non solo è protagoni-
sta da undici anni dell’allesti-
mento del «Presepe dei Lavan-
dai» lungo il corso del canale ex
Legler, ma l’associazione Ge-
re@gire delle Ghiaie di Paladina
si è fatta apprezzare dalla comu-
nità per l’organizzazione di di-
verse giornate di aggregazione.
Quest’anno il consiglio diretti-
vo, capitanato da Gianbattista
Crippa, ha deciso di impegnarsi
in qualcosa di più complesso.
Infatti, durante il fine settimana
si terrà la prima edizione di «In-
sieme facciamo festa…» negli
spazi del parco delle Ghiaie.
Tutte le sere gonfiabili gratis per
i bambini, tornei di carte, tom-

Da venerdì la festa alle Ghiaie

TREVIOLO

Rubata borsa all’oratorio: bottino da 800 euro
Alla festa ad Albegno

Circa 800 euro tra con-
tanti e blocchetti della lotteria:
è questo il contenuto della borsa
che i malviventi hanno derubato
lunedì sera alla Festa di San Gio-
vanni Battista, all’oratorio di Al-
begno, frazione di Treviolo. 

Il furto è avvenuto intorno
alle 22: «Io era alla cassa – affer-
ma la volontaria derubata, che
preferisce mantenere l’anoni-
mato – ma mi sono allontanata
per mangiare e ho lasciato la mia

borsa tra le sedie di altri due
volontari. Probabilmente il la-
dro ha controllato i miei movi-
menti e, dopo aver distratto il
cassiere, ha poi rubato in pochi
secondi la borsetta e fatto perde-
re le sue tracce». 

All’interno della borsa c’era-
no, oltre alle chiavi di casa della
volontaria, 250 euro della don-
na, circa 400 euro che erano una
parte dell’incasso della festa, due
blocchetti della lotteria del valo-
re di 50 euro ciascuno e l’incasso,
altri 50 euro, di un altro bloc-

chetto già venduto. «Fortunata-
mente non avevo i documenti,
perché li conservo da un’altra
parte», specifica la volontaria.

Alla festa era presente anche
il parroco di Albegno, don Ca-
millo Brescianini: «Il sospetto è
su un italiano sulla sessantina,
brizzolato, che è stato visto an-
darsene in fretta», dice il parro-
co. La stessa segnalazione è stata
riportata su un cartello esposto
sul cancello d’entrata della festa
del’oratorio. 

Sul posto sono intervenuti i

carabinieri di Curno e una pattu-
glia di Sorveglianza Italiana. Al-
l’interno della festa è presente
anche una telecamera, ora al va-
glio delle forze dell’ordine, per
provare a riconoscere il respon-
sabile del furto. 

«Faccio la volontaria durante
la festa di Albegno da circa 40
anni – spiega dispiaciuta la don-
na, che ieri mattina ha sporto
denuncia – e non era mai succes-
so nulla di simile».  
Alessio Malvone
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SCANZOROSCIATE

Assolto dall’accusa di frode
il titolare dell’autosalone Epis

SCANZOROSCIATE

Festa d’estate
con Aeper

Lunedì nell’area feste di
Scanzorosciate torna la
Festa di prima estate del
Gruppo Aeper, quest’anno
dedicata alla campagna di
comunicazione sociale e
raccolta fondi «#diventa-
regrandi non è sempre una
festa». Il ricavato, infatti,
sarà devoluto ai progetti
che riguardano adolescen-
ti in difficoltà. Domani
l’appuntamento è con gli
Ottocento in concerto, ve-
nerdì con la Alleluya Band
dal Malawi, sabato dj set
con JGBL, domenica gli
Aghi di pino propongono
canti popolari bergama-
schi e non solo, lunedì ani-
mazione e giocoleria con
Mentita e Churry. Dalle
21,30 con ingresso gratui-
to. 

SERIATE

Spettacolo di danza
per bambini

Domenica alle 21 al teatro
tenda della biblioteca di
via Italia 58 la sezione «Ki-
ds» del Festival Danza
Estate presenta Tanzfuchs
in «Buckets of feeling!»,
uno spettacolo dalle atmo-
sfere magiche fra danza,
musica e clowneria. Età
consigliata: dai 2 anni.

gregazione e amicizia. «Sono i
pilastri – precisa Crippa – che da
anni sostengono l’attività del
nostro gruppo, nato dal deside-
rio di riconoscimento dell’iden-
tità della comunità delle Ghiaie
con l’obiettivo di valorizzare le
esperienze compiute e le tradi-
zioni del luogo». 

Di fatto è uno spazio dove si
agisce per migliorare, per accre-
scere il senso di coesione comu-
nitaria attraverso un modo di
porsi aperto e propositivo con
tutte le realtà del territorio: Co-
mune, parrocchia, enti e asso-
ciazioni». 

Venerdì si serve insalata di
farro con verdure croccanti,
garganelli all’amatriciana e
messicani al vino bianco. Saba-
to, invece, insalata di pollo e no-
ci, risotto con zucchine e sca-
morza e scaloppine ai funghi. Si
conclude domenica con un me-
nu tipicamente bergamasco: sa-
lumi, casoncelli e grigliata. In
caso di maltempo le serate sa-
ranno annullate. Prenotazioni
a info@gereagire.it oppure
chiamando il 340/0623937.  
Bruno Silini
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