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Ladri scatenati

Nel mirino i negozi della 

catena «LavaPiù» a Gorlago, 

Brusaporto e Torre Boldone. 

I titolari: «Ingenti i danni»

Nella Bergamasca
mancava, si fa per dire, la «banda
delle lavanderie». E invece ecco-
la qua: nelle notti tra venerdì e
sabato e sabato e domenica al-
meno tre malviventi hanno mes-
so a segno altrettanti colpi ai
danni di tre lavanderie a gettoni
dell’hinterland, tutte apparte-
nenti alla catena «LavaPiù Mie-
le», che fa capo ai tre imprendi-
tori bergamaschi Paolo Mada-
schi, Matteo Brignoli (che è l’ad
della società «3.000 bolle» di
Torre de’ Roveri) e Michela Mi-
lesi. La prima notte è stato preso
di mira il negozio di Gorlago, al
3 di via Primo Maggio. 

All’1,30 le telecamere della
videosorveglianza – ora al vaglio
dei carabinieri, ai quali sono sta-
te sporte le denunce – riprendo-
no un’auto bianca, pare un’Opel
Astra (alla quale – dettaglio al
vaglio degli inquirenti – manca
il cerchione posteriore destro),
che raggiunge il deserto par-

cheggio antistante la lavanderia
automatica. Scendono due uo-
mini, ma ne restano sull’auto o
uno o due. Il primo raggiunge la
porta d’ingresso del negozio e
con un calcio e uno spintone la
apre. Entra con il secondo: tutti
e due hanno il volto parzialmen-
te travisato con delle sciarpe.
Raggiungono il retrobottega con
altri calci e spintoni a un’altra
porta e ripuliscono le casse auto-
matiche. Dopodiché se ne vanno.

La notte successiva, non solo
la banda bissa il colpo, ma ne
mette a segno ben due, in altri
punti vendita della catena, in
largo Marconi 4 a Brusaporto e
in via Borghetto 1 a Torre Boldo-
ne. La dinamica è praticamente
la stessa, anche se negli ultimi
due furti la banda sembra più
violenta, sia nello scassinare le
porte d’ingresso delle lavande-
rie, sia nel manomettere le casse
automatiche. Infatti, mentre il
bottino è all’incirca lo stesso per
tutti e tre i raid – 600 euro –, i
danni materiali sono più ingenti
a Brusaporto e a Torre Boldone
(la società è comunque per for-
tuna assicurata). «Nella migliore
delle ipotesi questi furti ci coste-
ranno 8 mila euro, nella peggiore

arriveremmo a 18 mila – spiega
uno dei soci, Paolo Madaschi –:
tutto dipenderà dalla riparazio-
ne delle casse danneggiate. Ci
hanno infatti anticipato che uno
dei componenti, il cassetto, po-
trebbe non essere più disponibi-
le. In quel caso non potremmo
sostituirlo, ma dovremmo arri-
vare a cambiare tutte le casse».

Ma come mai questo accani-
mento verso le lavanderie auto-
matiche? «Probabilmente per-
ché hanno capito che comunque
qualcosina trovano sempre –
ipotizza il titolare –: ora dovre-
mo anche aumentare le misure
di sicurezza».  
Fabio Conti
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Due malviventi ripresi a Gorlago: con un calcio viene forzata la porta

Iniziative estive

A Valbrembo l’estate 
2018 è tutta all’insegna dello spet-
tacolo dal vivo e del divertimento,
con tanti appuntamenti dedicati
ad adulti e bambini. Il Comune di
Valbrembo ha infatti ideato un fit-
to programma di appuntamenti 
estivi per chi ancora non ha le vali-
ge pronte per il mare. Nelle piazze
del paese diversi teatri a cielo 
aperto insceneranno performan-
ce culturali e d’intrattenimento 
che vivacizzeranno il paese a par-
tire dai prossimi due sabati. 

Domani alle 21, in piazza don
Gnocchi, avrà luogo lo spettacolo
musicale e di narrazione intitolato
«Brecce nei muri», a cura dei «Pa-
ne e guerra» e di Ferruccio Filipaz-
zi. Lo spettacolo nasce dall’unione
tra un narratore di lungo corso, 
appassionato e sensibile, e un 
gruppo musicale che da quasi 30
anni si occupa di canto sociale. Ap-
puntamento mattutino, invece, 
sabato 30 giugno: nella biblioteca
di Valbrembo, Valentina Signorel-
li, volontaria di «Nati per leggere»,
proporrà diverse letture per bam-
bini da 0 a 3 anni. Per informazioni
sugli eventi di «Vivi Valbrembo 
2018», scrivere a: aboy@comu-
ne.valbrembo.bg.it.  
M. B.
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FURTI

Ecco la «banda
delle lavanderie»
A segno tre colpi

L’INIZIATIVA

A Valbrembo
teatro 
musicale
e letture

SCANZOROSCIATE 

Cucina, tornei
e processione
Al via la festa 
patronale

Da stasera

È in fermento la comu-
nità di Scanzo, che venerdì 29 
giugno festeggia il patrono San 
Pietro. Per l’occasione, la parroc-
chia, i gruppi e i giovani dell’ora-
torio hanno allestito due 
weekend di festa, con epicentro
proprio l’oratorio di Scanzo. In 
programma, giochi e tornei spor-
tivi, musica diffusa, animazione
e buona cucina.

Si parte stasera alle 19 con
l’apertura del bar-ristoro e l’ac-
censione dei fornelli di cucina e
pizzeria: il servizio è previsto tut-
te le sere. Quindi, alle 20, il via al
torneo di beach-soccer «3X3», 
organizzato dall’Equipe Tornei
di «Orsi» (Oratori Scanzoroscia-
te Insieme): si tratta di un torneo
a categoria unica, riservato ad 
atleti dai 16 anni in su: da oggi a
domenica la fase a gironi, nel 
prossimo weekend le partite di
finale. Per i bambini, un’area-gio-
chi con gonfiabili. 

La festa di San Pietro vedrà il
suo momento di devozione reli-
giosa giovedì 28 giugno, alle 20,30
con la tradizionale processione
per le vie di Scanzo: un momento
di forte partecipazione popolare.
Infine, domenica primo luglio, 
alle 10,30 Messa patronale. 
Tiziano Piazza

Una delle casse automatiche ripulite dalla banda di ladri
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