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Risposte entro il 17 luglio

Una politica commer-
ciale che parte dal basso. L’Am-
ministrazione comunale, in vi-
sta della partecipazione al nuo-
vo bando regionale per lo svi-
luppo dei Distretti del commer-
cio, ha realizzato due questio-
nari, uno rivolto ai cittadini e 
uno alle imprese, per raccoglie-
re opinioni, idee e suggerimenti 
per il rilancio degli esercizi di 
vicinato e dell’attività economi-
ca del territorio. Si ha tempo si-
no al 17 luglio per rispondere al-
le domande pubblicate sul sito 
del comune e sulla app Seriate 
Smart.

 «Invito i cittadini e gli eser-
centi a compilare i questionari 
pensati appositamente per lo-
ro, per capirne le abitudini di 
acquisto, la tipologia di cliente-
la e per chiedere anche suggeri-
menti su come rilanciare il ter-
ritorio affinché sia più attratti-
vo in termini di politica com-
merciale, il che abbraccia anche 
la vitalità sociale e culturale 
della città – dichiara l’Assessore 
al Commercio Gila Cremonini 
-. L’opinione di cittadini e im-
prese di settore è importante 
per fare scelte che vadano in-
contro alle loro esigenze». 

Seriate in autunno presente-
rà il progetto per partecipare al 
bando indetto da Regione Lom-
bardia a supporto dei Distretti 
del commercio (Duc) 2022 – 
2024. L’obiettivo è duplice: pro-
muovere la ripresa delle econo-
mie locali; premiare le eccellen-
ze progettuali, ovvero i distretti 
più innovativi e strutturati.

MATTIA MARAGLIO

«L’imputata ha avuto 
un raptus. Un momento di follia, 
nonostante volesse bene al cugi-
no, lo avesse accolto in casa e lo 
accudisse da anni». Iniziano co-
sì le conclusioni del pm Ema-
nuele Marchisio nel processo 
che vede alla sbarra la sessanta-
duenne Eliana Mascheretti, ac-
cusata dell’omicidio del cugino 
Giuliano Mascheretti, di 73 an-
ni, avvenuto il 20 dicembre 
2020 a Pedrengo. «La dinamica 
dei fatti di questa vicenda non 
appare controversa in alcun 
modo e non può dunque essere 
messa in discussione». Ha pro-
seguito Marchisio in aula: «Fin 
dal primo momento le confes-
sioni dell’imputata, prima in fa-
se di indagine e poi davanti al 
Tribunale, hanno dato un qua-
dro chiaro della situazione, di 
quanto accaduto quella sera. Gli 
screzi tra i due si manifestarono 
quel giorno ad intermittenza. 
Avevano infatti impiegato la lo-
ro giornata per andare al cimite-
ro, prendere un aperitivo con un 
altro cugino e fare la spesa per 
l’imminente cenone. Alla ri-
chiesta dell’uomo di tornare a 
Bergamo per vedere le lumina-
rie alla sera la discussione si è ac-
cesa». È proprio in questo fran-
gente che l’uomo, con gravi pro-
blemi di vista da anni e con evi-
denti difficoltà, colpisce la cugi-
na in fronte con la mano. Un ele-

La villetta dell’omicidio due giorni dopo il raptus con il quale Eliana Mascheretti uccise il cugino 

Un questionario
sui Distretti
del commercio
a Seriate

Pedrengo, uccise il cugino a martellate
L’accusa chiede il minino della pena
L’udienza. Il pm Marchisio: «Ad Eliana Mascheretti nove anni e quattro mesi da scontare 

con un percorso di riabilitazione in  una casa di cura. Un momento di follia ma gli voleva bene»

mento che, sempre secondo l’ac-
cusa, avrebbe determinato «l’at-
timo di follia» della Mascheretti 
che, recatasi in cucina per pren-
dere un martello (secondo l’im-
putata strumento lesivo di me-
dia entità), annebbiata dalla 
rabbia infieriva con 88 martella-
te sul corpo dell’uomo, arrivan-
do persino a rompere il lavabo 
del bagno. Quelle martellate po-
trebbero anche essere state di 
più perché in alcuni punti gli 
ematomi sul corpo della vittima 
si sovrappongono ed è stato 
dunque difficile quantificarle. 
«La rottura del lavabo ha fatto 
scattare qualcosa nella donna 
che è come rinsavita», sottoli-
nea ancora il pm Marchisio. 
«Per quanto riguarda la capacità 
di intendere e di volere dell’im-
putata possiamo affermare che 
le due consulenze, effettuate dal 
perito nominato dal Tribunale e 
dal consulente della difesa, pre-
sentino delle sfumature. Il pri-
mo riferisce infatti di un distur-
bo della personalità dell’impu-
tata di tipo borderline il che si-
gnifica: la capacità in una situa-
zione di forte stress dell’affievo-
limento significativo della capa-
cità di intendere e di volere. Il 
consulente della difesa ha inve-
ce parlato di un disturbo para-
noide che avrebbe portato alla 
piena incapacità di intendere e 
di volere della Mascheretti in 
quel frangente. Io personal-

mente propendo per la prima 
diagnosi e sottolineo di come 
l’imputata soffrisse da tempo di 
disturbi psicologici e depressio-
ne, nonché avesse la tendenza 
ad abusare di sostanze alcoliche. 
Ritengo perciò che la signora 
possa avere una semi-infermità 
mentale e, senza aver mai fatto 
del male neanche ad una mosca 
e dopo essersi presa cura per an-
ni prima dei genitori e poi del cu-
gino con gravi problemi di salute 
e personali, abbia riportato una 

condizione di stress tale da sfo-
ciare nel tragico avvenimento. 
Credo perciò che una misura a 
tutela della sua persona e della 
società sia quella più adeguata. 
Chiedo dunque una condanna a 
9 anni e 4 mesi di reclusione con 
un percorso di riabilitazione 
presso una casa di cura, nono-
stante la pena sia superiore ai 
cinque anni», ha concluso il pm. 
La prossima udienza è stata fis-
sata per il 23 settembre alle ore 9.
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n La donna 
da tempo era sotto 
stress. La prossima 
udienza si terrà
il 23 settembre

stenere più abbonamenti o 
che versano in situazioni eco-
nomiche alquanto disagiate». 

Sostegno, economico, poi, 
anche agli studenti delle scuo-
le medie. Ogni anno, infatti, 
valutando gli spostamenti de-
gli studenti fra le frazioni 
scanzesi, l’amministrazione 
comunale finanzia un bando, 
di circa 2.000 euro, che per-
mette un abbattimento di 30 
euro sui costi dell’abbona-
mento del trasporto scolastico 
per i ragazzi «under 14». A tal 
proposito, si deve aspettare 
l’inizio dell’anno scolastico, 
per sapere quanti sono i po-
tenziali fruitori.
Tiziano Piazza

studenti, che tutti i giorni si 
recano negli istituti superiori 
della città, come pure in uni-
versità – afferma l’assessore 
all’Istruzione Barbara Ghi-
sletti –. Così, mettiamo a di-
sposizione delle loro famiglie 
un corposo contributo, che 
rappresenta un “bonus” sul-
l’abbonamento: la cifra di 
19.000 euro è calcolato sulla 
scorta dei dati forniti dalla so-
cietà Atb Servizi spa di Berga-
mo per gli anni scolastici pre-
cedenti, ipotizzando in 400 il 
numero di studenti residenti 
quali potenziali fruitori di ab-
bonamenti annuali. Ovvia-
mente, dando priorità ai nu-
clei famigliari che devono so-

zione con Atb (società aggiu-
dicataria del servizio di tra-
sporto pubblico locale) di euro 
19.000 annui, che dà diritto ad 
uno sconto riconosciuto di 50 
euro su ogni abbonamento a 
tutti gli studenti dai 14 ai 26 
anni, residenti a Scanzoro-
sciate, in sostanza quelli che 
frequentano le scuole supe-
riori e l’università. 

«Abbiamo a cuore i nostri 

servizi e dotazione di attrezza-
ture multimediali, elementi 
che rientrano ogni anno nella 
definizione del Piano per il di-
ritto allo studio, ma anche co-
me aiuti economici alle fami-
glie per il contenimento delle 
spese, per l’acquisto di libri, 
per il servizio mensa e il servi-
zio trasporto. E proprio in 
quest’ottica è da leggere il re-
cente rinnovo della conven-

Convenzione rinnovata
Stanziamento di 19mila euro 

alle famiglie. Agevolazione 

per chi frequenta  superiori 

o l’università

Attenzione agli stu-
denti e sostegno alle loro fami-
glie da parte dell’amministra-
zione comunale. Non solo in 
termini di progetti didattici, 

Scanzo, abbonamenti Atb
a studenti scontati di 50 euro

Bus Atb per Scanzorosciate


