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Agente malato di slot
torna in servizio
Il Riesame annulla la sospensione decisa dal gip
Da domani sarà al commissariato di Treviglio

KATIUSCIA MANENTI
a Torna in servizio do-
mani al commissariato di Tre-
viglio S. A., 48 anni, ex assisten-
te capo delle Volanti arrestato
nell’ambito dell’inchiesta sui
poliziotti che giocavano ai vi-
deopoker durante l’orario di
servizio.

Il tribunale del Riesame di
Brescia ha infatti accolto il ri-
corso presentato dall’agente
contro il provvedimento del gip
Giovanni Petillo, che il 1° dicem-
bre lo aveva sospeso dal servizio
per due mesi, sostituendo con
questa misura il divieto di dimo-
ra a Bergamo. Anche A. I., 30 an-
ni, assistente delle Volanti, era
stato interdetto dal servizio, ma
solo per un mese. 

S. A. è affetto, per sua stessa
ammissione, da ludopatia ed è
attualmente in cura al Patrona-
to San Vincenzo: la sospensio-
ne dal servizio serviva proprio
per evitare che ripetesse il rea-
to. «Abbiamo subito impugnato
l’ordinanza del gip e siamo feli-
ci che il Riesame ci abbia dato
ragione – spiega il difensore di
S. A., l’avvocato Marcella Miche-
letti –. Venerdì mattina siamo

andati in tribunale a Brescia e
oggi (ieri, ndr) ci è stato notifi-
cato l’annullamento del provve-
dimento di sospensione. È un
punto enormemente a favore
del mio assistito, che è felice di
poter tornare a lavorare: ovvia-
mente ci sperava e soprattutto
riteneva ingiusta la sospensio-
ne. Lui stesso ha sempre am-
messo di essere affetto da ludo-
patia ed è ancora in cura».  

Il rientro in servizio al com-
missariato potrebbe essere co-
munque di breve durata: il que-
store Dino Finolli aveva infatti
chiesto per tutti e quattro gli
agenti coinvolti l’allontanamen-
to dalla provincia di Bergamo.

«Abbiamo presentato ricor-
so anche contro il provvedi-
mento del questore – aggiunge
il legale – in questo caso al Mi-
nistero dell’Interno. Essendo
però un provvedimento di ca-
rattere amministrativo di ge-
stione interna del lavoro, non si
scontra con la decisione del tri-
bunale del Riesame, che invece
ha annullato una misura caute-
lare interdittiva. Questo signifi-
ca che il mio assistito lunedì tor-
nerà a lavorare, ma potrebbe es-
sere spostato. L’importante, co-
munque, è che il Riesame abbia
accolto il ricorso: non ho anco-
ra letto le motivazioni perché
mi è stato notificato in studio,
che oggi era chiuso, ma lo farò al
più presto». 

Quanto agli altri due agenti
coinvolti nell’inchiesta, per C. B.,
34 anni, era stata revocata la mi-
sura del divieto di dimora a Ber-
gamo mentre per G. F., 49 anni,
agente dell’ufficio immigrazio-
ne, era rimasta valida non aven-
do presentato richiesta di revo-
ca. ■
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Scanzorosciate
Biava eletto
cittadino modello
A

Scanzorosciate
Tutti in piedi, ecco Giovanni Biava.
Un lungo applauso ha salutato, nei
giorni scorsi, nella sala consiliare
del Palazzo municipale, il volonta-
rio dell’Asd Tribulina-Gavarno, non-
ché sacrista della parrocchia di San
Giovanni nei Boschi, Giovanni Bia-
va, che ha ricevuto dalle mani del
sindaco Massimiliano Alborghetti,
l’onorificenza di «cittadino bene-
merito 2012».
Un riconoscimento importante,
che ha premiato una delle figure
più significative del paese che
«con grande dedizione - è la mo-
tivazione - da molti anni collabo-
ra, da volontario, allo sviluppo
della Parrocchia di Tribulina e
del locale centro sportivo. Uomo
concreto e operoso, che si adope-
ra con umiltà per le molteplici
esigenze di manutenzione e si-
stemazione dei luoghi pubblici
della comunità, spronando le
nuove generazioni alla riscoper-
ta dei valori e delle ricchezze del-
l’impegno civico concreto e fat-
tivo». «Con Biava siamo di fron-
te a una figura di grande spesso-
re umano – ha affermato, a mar-
gine dell’incontro, il vicesindaco
Davide Casati –. Una persona
speciale, che sta lavorando con
spirito di gratuità, senza clamo-
re, per il bene della comunità».

Visibilmente emozionato,
Giovanni Biava è stato salutato e

applaudito da tante persone, che
hanno voluto dimostrare il loro
affetto e ringraziamento ad una
persona squisita, umile e riser-
vata. «Non posso che essere feli-
ce – ha detto Giovanni Biava, 61
anni, in pensione da 4 anni, do-
po una vita come autista in
un’impresa edile –. Ma questo ri-
conoscimento è troppo per me.
Ci sono tante altre persone che
meriterebbero questa targa-pre-
mio, tanti altri volontari che in
silenzio e senza farsi tanto vede-
re prestano il proprio tempo per
gli altri. Io faccio quello che mi
sento, ho tempo libero ora e lo
dedico a chi ha bisogno, la società
sportiva e la parrocchia».

Durante la cerimonia è stata
premiata anche la giovane scan-
zese Nicole Colombi, per il tito-
lo di campionessa italiana di 5
km di marcia, conquistato ai
campionati italiani a Firenze. ■
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Biava e il sindaco Alborghetti

Il questore
ha chiesto

l’allontanamento
dalla provincia

L’avvocato: «È felice
di riprendere il

lavoro, l’interdizione
era ingiusta»
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