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no «ha fatto per sé». Gli uomini, 
disoccupati, e la donna, che lavo-
ra in un’impresa di pulizie, risie-
dono a Milano. Arresti convali-
dati, il prosieguo del procedi-
mento è fissato per l’8 febbraio. 

Sempre sabato, la vigilanza
del negozio di Curno ha notato 
una coppia con atteggiamento 
«sospetto». Marito e moglie, 
moldavi, entravano nei cameri-
ni con un gran numero di capi 
ma poi uscivano con uno solo, ri-
ponendolo a posto. Tenuti sotto 
controllo, sono state trovate le 
placche antitaccheggio e il per-
sonale della vigilanza ha seguito 
i due riuscendo a bloccare la 
donna. L’uomo, nato nel 1985, 
inizialmente è riuscito a scappa-
re ma è poi tornato indietro per 
«salvare» la moglie (del 1991). 
Tirandola per il braccio è riusci-
to a «liberarla» e sono fuggiti, se-
guiti dall’addetto alla vigilanza. I
carabinieri del nucleo operativo
hanno poi arrestato i due, tro-
vando nella loro auto della mer-
ce di cui non si è ancora accerta-
ta la provenienza. La coppia si è 
avvalsa della facoltà di non ri-
spondere, e il processo prose-
guirà l’11 febbraio.  
Alessandra Loche

una messicana (nata nel 1974) 
sono stato notati dalla vigilanza 
in servizio nel negozio mentre si
allontanavano indossando i 
giubbotti sottratti. La perquisi-
zione effettuata dai carabinieri 
ha inoltre permesso di trovare, 
nella loro auto, anche arnesi da 
scasso. In aula, il trio ha ammes-
so gli addebiti, affermando che, 
sebbene fossero insieme, ognu-

Sabato

In tre rubano dei giubbotti 

a Oriocenter. Curno, una coppia 

si fa notare per movimenti 

«sospetti» nei camerini

Negozi di abbiglia-
mento presi di mira dai ladri: so-
no cinque le persone arrestate 
sabato. Tre dai carabinieri di 
Stezzano, per il furto di tre giub-
botti in un negozio di Oriocen-
ter, e due dai carabinieri del nu-
cleo operativo a Curno per il ten-
tato furto di abiti. Tutti gli arre-
sti sono stati convalidati, e per i 
primi tre è stato disposto l’obbli-
go di presentazione e il nulla 
osta all’espulsione. 

I ladri che hanno colpito a
Oriocenter, due colombiani 
(uno del 1987 e uno del 1979) e 

Razzia di vestiti
Cinque arrestati
dai carabinieri

Negozi di vestiti nel mirino

attivi negli orari della maggio-
ranza dei furti. Inoltre confer-
meremo per il 2016 vigilanza 
notturna, affidata a una società 
privata, e vigile di quartiere». 

«Ma si potrebbe fare di più –
continua il sindaco Davide Ca-
sati –. Se il governo, come sem-
bra intenzionato a fare entro 
Natale, sbloccherà una parte 
delle risorse che formano l’avan-
zo di esercizio dei Comuni, è no-
stra intenzione finanziare, con 
40.000 euro, un nuovo piano di 
videosorveglianza, che dovreb-
be “blindare” i nostri Comuni 
con un vero e proprio “cancello 
elettronico” in grado di leggere e
catalogare le targhe. Attualmen-
te, le telecamere sono 34 tutte 
funzionanti».

«Inoltre – conclude ancora
Colonna – verranno stanziati 
4.600 euro per l’acquisto di una 
telecamera mobile, indispensa-
bile per colpire i reati di teppi-
smo, vandalismo e abbandono 
di rifiuti». Intanto, sul tema del-
la sicurezza sul territorio comu-
nale è intervenuto anche il mo-
vimento 5 Stelle, con un’inter-
rogazione al sindaco.
Tiziano Piazza

SCANZOROSCIATE

 Potenziamento della 
videosorveglianza con più tele-
camere «lettura-targhe», au-
mento della vigilanza sul terri-
torio da parte della polizia loca-
le, stretta collaborazione con le 
forze dell’ordine.

Questi gli interventi che l’am-
ministrazione comunale di 
Scanzorosciate, guidata dalla li-
sta civica Proposta per Scanzo-
rosciate-Impegno Comune (a 
guida centrosinistra, eppure 
molto impegnata su un fronte 
che è tradizionale cavallo di bat-
taglia del centrodestra, come 
appunto quello della sicurezza), 
intende attivare per contrastare
la microcriminalità che torna ad
affiorare in modo pericoloso 
con un aumento dei furti nelle 
abitazioni. Ma anche per preve-
nire il teppismo giovanile, l’ab-
bandono abusivo dei rifiuti e gli 
atti di vandalismo contro l’arre-
do pubblico.

«I recenti furti avvenuti in
abitazioni private preoccupano 
i cittadini di Scanzorosciate – 
spiega il vice sindaco Paolo Co-
lonna –. Stiamo predisponendo 
un “pacchetto sicurezza” con il 
Comune di Pedrengo, con il qua-
le lo scorso anno abbiamo rin-
novato la convenzione per la ge-
stione congiunta del servizio di 
polizia locale, per la durata di 5 
anni. Innanzitutto, mediante il 
nostro sistema di videosorve-
glianza con lettura targhe, ab-
biamo creato una banca dati di 
tutte le auto rubate che sono 
transitate quest’anno sui nostri 
territori e l’abbiamo messa a di-
sposizione delle forze dell’ordi-
ne. Inoltre, a seguito di un in-
contro con tutti i Comuni del-
l’hinterland, abbiamo chiesto 
alla Tenenza dei Carabinieri di 
Seriate un maggior controllo del
territorio. E con la polizia locale 
stiamo verificando se ci sono le 
condizioni per un aumento dei 
controlli serali, comunque già 

Allarme furti nelle case
Scanzorosciate potenzia
la videosorveglianza 

A Bergamo

Blitz antidroga
un arresto in centro
Operazione congiunta della poli-

zia locale e della Guardia di fi-

nanza, negli ultimi giorni, contro

lo spaccio nel centro di Bergamo:

in azione il nucleo sicurezza ur-

bana della locale e i militari della

sezione operativa delle fiamme

gialle e due unità cinofile di Orio

al Serio. In particolare, in via

Quarenghi è stato notato un uo-

mo che, fermo in prossimità di un

phone center, alla vista del per-

sonale in divisa si è dato alla fu-

ga, imboccando via Paleocapa e

poi via Bonomelli. 

Raggiunto in prossimità del sot-

topasso ferroviario, è stato tro-

vato con addosso 25 grammi di

hashish: i cani antidroga ne han-

no rilevato la presenza con il loro

fiuto. È un quarantenne italiano,

che è stato arrestato. 

Altri quattro uomini sono stati

invece segnalati alla Prefettura

perché trovati in possesso di

complessivi 11 grammi di

hashish. 
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