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STEFANO BANI

Si sono intrufolati nel
parcheggio sotterraneo del
complesso commerciale e, do-
po essere saliti, hanno abbat-
tuto un muro riuscendo ad en-
trare nel punto vendita e ar-
raffare orologi e biciclette.

Spaccata, l’altra notte, allo
Sport Specialist di Azzano San
Paolo, che era già stato preso
di mira cinque settimane fa.
L’importo esatto del bottino è
ancora in corso di quantifica-
zione ma pare superi i 20 mila
euro.

È accaduto attorno alle 3. La
banda, formata da tre uomini
incappucciati, ha preparato
con molta attenzione la strada
per poter agire indisturbata.

Il buco praticato dai ladri nel muro del negozio Sport Specialist di Azzano San Paolo 

Furto. Tre incappucciati in azione

nel negozio Sport Specialist

Bottino da oltre 20 mila euro

Secondo colpo in poche settimane

I banditi hanno infatti rag-
giunto il piazzale posteriore,
probabilmente a bordo di un
furgone e, scavalcata la sbarra,
sono scesi nel parcheggio in-
terrato. Qui hanno spaccato
diverse lampade dell’illumi-
nazione, per poter «lavorare»
al buio senza dare troppo nel-
l’occhio. Con un piede di porco
hanno aperto la porta di vetro
scorrevole e le due porte di fer-
ro che permettono di raggiun-
gere la scala mobile che porta
alla piazzola d’ingresso da cui
si accede ai vari negozi, e che la
notte è chiusa all’esterno con
una serranda. Su questa piaz-
zola si affaccia anche la parete
dell’area ristoro dello Sport
Specialist (il cui ingresso si

davanti uno spesso muro di
mattoni. Con tanta pazienza
hanno continuato a colpire fi-
no a quando non sono riusciti
a praticare un buco sufficiente
a permettere loro di passare. 

Appena dentro è scattato
l’allarme, ma i malviventi non
si sono fatti intimorire. Dal-
l’area ristoro hanno raggiunto
il piano terra del punto vendi-
ta e, rompendo le vetrine degli
espositori, hanno prelevato
una cinquantina di articoli
elettronici, soprattutto orolo-
gi da running dotati di Gps. So-
no poi saliti al piano superiore
e hanno preso sei biciclette, da

corsa ed elettriche, prima di
scappare attraverso lo stesso
buco praticato per entrare,
dandosi alla fuga. 

Sul posto sono arrivati una
pattuglia della Sorveglianza
Italiana e i carabinieri della
compagnia di Bergamo, che
hanno iniziato la ricerca dei
fuggiaschi, per ora ancora sen-
za esito.

Nella notte tra il 30 aprile e
il primo maggio Sport Specia-
list aveva subìto un furto mol-
to simile, e anche allora i ban-
diti erano entrati sfondando la
parete dell’area ristoro. 
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n I ladri hanno 
agito nella notte. 
Sul posto carabinieri 
e Sorveglianza 
Italiana

Gli appuntamenti
Dopo il pranzo

per le famiglie, previsti 

laboratori, giochi

e tornei sportivi

Fa festa la comunità
parrocchiale di San Pantaleo-
ne, a Negrone di Scanzoroscia-
te. Domani, infatti, è in pro-
gramma la decima edizione
della Festa dell’oratorio. 

Tutto iniziò, infatti, nel
2008, dopo l’inaugurazione
(avvenuta il 5 giugno) del rin-
novato oratorio, dedicato a don
Alfredo Cenati, parroco di San
Pantaleone dal 1971 al 1988. Fu
allora, sull’onda dei festeggia-
menti, che i volontari della par-
rocchia decisero, insieme al-
l’allora parroco don Antonio
Vitali (che è stato trasferito a
Foppenico di Calolziocorte
nell’ottobre scorso), di orga-
nizzare ogni anno, all’inizio
dell’estate, una festa della co-
munità all’interno del nuovo
oratorio.

L’appuntamento si ripete
anche quest’anno. Oggi il pro-
gramma prevede alle 12,15 un
pranzo per le famiglie. Nel po-
meriggio, dalle 14,30, laborato-
ri creativi, giochi per bambini
e tornei sportivi per bambini
e ragazzi a cura degli animatori
del gruppo Orsi (Oratori insie-
me di Scanzorosciate) e dei vo-
lontari «Genitori di Negrone». 
Tiziano Piazza
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AZZANO SAN PAOLO

Sfondano
un muro
e rubano
orologi e bici

SCANZOROSCIATE 

Comunità
in festa
all’oratorio
di Negrone

TORRE BOLDONE

Mini Olimpiadi al via
all’Istituto sordomuti
Dai 3 ai 12 anni

Grande evento sporti-
vo oggi a Torre Boldone, anche
se a concorrere sono bambini
dai 3 ai 12 anni. Parliamo delle
«Mini Olimpiadi», evento pro-
mosso dall’ente nazionale per
la protezione e l’assistenza dei
sordi Ens onlus e ospitato
presso il parco della Fondazio-
ne Istituto sordomuti (Isb) di
Torre Boldone. «In gara ci sa-

ranno una sessantina di bam-
bini e ragazzi sordi che vivono
nella nostra provincia ma che
vengono anche dal resto della
Lombardia», annuncia Pieran-
gelo Galbusera, di Ens onlus
Bergamo. 

L’iniziativa è finalizzata a
sviluppare conoscenze, abilità
e competenze fisiche, intellet-
tuali e sociali. Prevista la corsa
campestre, basket, calcio a 5,
calcio balilla. E per più piccoli,

anche la corsa con i sacchi,
bandierina e percorsi con osta-
coli. Si inizia stamattina alle 9
con ritrovo al circolo Ens di via
Simone Elia e si va avanti fino
alle 16 con merenda e premia-
zioni. 

C’è soddisfazione anche dal-
la Fondazione Isb: «È un bellis-
simo momento di sport che
unisce tutti – commenta la
presidente Vanessa Bonaiti –,
oltre che rappresentare un’oc-
casione di ritrovo. Questi bam-
bini dimostrano di essere dav-
vero in gamba, andando avanti
per la loro strada con tanto
impegno». 
Diana Noris
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ALMÈ

Bersaglieri, la fanfara
in piazza Lemine
Stasera

Ad Almè arriva la fan-
fara dei bersaglieri «Arturo
Scattini» di Bergamo. L’appun-
tamento è questa sera alle 21 in
piazza Lemine con partenza in
corsa dal sagrato della chiesa.
Dopodiché prenderà avvio un
concerto caratterizzato da un
vasto repertorio che spazia da
arrangiamenti personalizzati
a brani di musica leggera, pas-

sando per l’opera, il folk e il
jazz. 

«Siamo orgogliosi – precisa
il sindaco Massimo Bandera –
di ospitare un complesso ban-
distico particolarmente ap-
prezzato che ha rappresentato
più volte, anche a livello inter-
nazionale, l’Associazione Na-
zionale Bersaglieri, esibendosi
in paesi come gli Stati Uniti, la
Francia, la Germania, e l’In-
ghilterra». 

L’ensamble è stata fondata
a Bergamo nel 1990 per inizia-
tiva del capo fanfara Virginio
Del Prato, bersagliere e musici-
sta. Il complesso musicale piu-
mato ha iniziato la sua storia
con un organico di 15 bersaglie-
ri, sino a raggiungere la quaran-
tina di componenti attuali. Re-
centemente ha riscosso un no-
tevole successo a Vittorio Ve-
neto nell’ambito delle celebra-
zioni legate al centenario della
Grande Guerra inserite nel
programma del 66° Raduno na-
zionale dei fanti piumati «Piave
2018» che si è svolto dal 7 al 13
maggio. 
B. S.
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trova invece sul lato anterio-
re). Così, dopo aver messo fuo-
ri uso le telecamere della vide-
osorveglianza, i ladri hanno
deciso di entrare passando da
lì. Armati di una grossa mazza,
hanno sfondato il pannello di
vetro della parete, trovandosi

Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO₂ (g/km): da 90 a 129.
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse), 
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/07/2018.

seguici sui social e su suzuki.it

CERTE EMOZIONI 
PUOI SOLO PROVARLE.

Scegli la tua a partire da 10.950€*

Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con: 

• Tecnologia HYBRID per andare dove vuoi 
• Motore Turbo BOOSTERJET da 140HP per emozionarti alla guida 

• Sistema 4x4 ALLGRIP HYBRID per affrontare ogni terreno. 

Le vere emozioni ti aspettano in concessionaria, o su Suzuki.it

PORTE APERTE 
SABATO E DOMENICA

BERGAMO - Via Campagnola, 40 • Tel. 035.5098042 - www.autorota.net 

®

Concessionaria  STORICA  per Bergamo e provincia
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