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Alfa 159 1.9 jtd 150cv argento met 2006 clima automatico radio cd cer-
chi in lega
Alfa 147 1.9 jtd 150cv nero met 2004 distinctive climatronic cl 
Alfa 156 1.9 jtd argento met 1999 ottime condizioni full optionals
Alfa 156 1.9 jtd sportwgon 2004 argento met distintive 
Alfa GT 1.9 TDI 150cv titanio met 2005 full optional pelle grigia
Audi A3 sportback 2.0 tdi ambition argento met navigatore 2005
Audi A3 2.0 tdi 3p ambition nero met pelle cartier cambio dsg ’04
Audi A4 1.9 TDI 130cv avant 2002 cl 17’ nero met interno beige
Audi A4 avant 2.0 tdi antracite met navigatore cl 17’ 2005
Audi A4 3.0i quattro tiptronic arg. met pelle nera navig. xeno ’01 
Audi A4 1.8T quattro avant argento met 1999 uniproprietario
Audi A6 3.0 tdi avant quattro ’05 grigio scuro met navi xeno pelle full
opt.
Bmw 320d touring argento met 2003 ufficiale 150 cv 6 marce
Bmw 320ci cabrio argento met pelle nera fari xeno hard top 2002
Bmw X3 2.0d nero met ufficiale unicoproprietario 2006
Bmw Z4 2.5i grigio scuro met cl 18’ xeno 2004
Citroen C1 1.0 5p 2006 clima radio cd uniproprietario
Fiat 600 blu met 2000 km 20000 uniproprietario
Fiat Bravo 1.9 jtd grigio scuro met 2007 come nuova
Fiat Croma 1.9 jtd 150 cv emotion argento met aziendale
Fiat Panda Dynamic Class 1.3 Multijet rosso 2006 pochi km ottime
condizioni
Fiat Panda 1.2 dinamic 2007 blu met clima radio cd 
Fiat Punto 1.2 5p arg. met dinamic km 0 ’08 prezzo scontatissimo
Fiat Punto van 1.3 mjet bianco 2004 clima servosterzo 
Fiat Grande Punto 1.2 dinamic 5p grigio scuro met 2007
Fiat Multipla 1.9 jtd argento met 2004 uniproprietario
Fiat Ulysse 2.2 JTD argento 2005 full optional FAP
Fiat Ulysse 2.1 TD 1998 7 posti buone condizioni
Ford Mondeo sw 1.9 tdci grigio scuro met 2003 full optionals 
Jeep Gran Cherokee 3.0 crd limited 5p nero met interno pelle grigia
navi 2005
Kia Sorento 2.5 tdi ex top arg. met pelle cambio automatico 2005

Honda Crv 2.0i 5p aragosta met 1997 perfette condizioni
Lancia Y 1.2 argento met elefantino blu 2003
Lancia Y 1.2 oro bianco 2007 azzurro met met come nuova
Lancia Y 1.3 mjet 2004 avorio mod platino
Lexus 200 is sw pelle navi xeno tetto apribile 2002 argento met
Mercedes Benz CE 200 cabrio blu met 1994 perfette condizioni
Mercedes Benz Classe A 170 avantgarde 2005 full optionals acqua-
marina met
Mercedes Benz Classe A 170 cdi 2001 argento met ottime condizioni
Mercedes Benz ML 320 cdi nero met 11/2005 navi xeno caricatore cd
pelle totale
Mercedes Benz SLK 200Kompressor arg. met 1997 unico prop.
Mini Cooper S 170 cv 2006 mod checkmate molto particolare
Mitsubishi L200 doppia cabina 2.5 tdi full optionals hard top ’01
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tdi ‘04 interno pelle vetri scuri clima aut.
Opel Astra 1.7 tdi sw argento met 2000 full optionals
Opel Astra 1.7 tdi sw enjoi grigio scuro met aziendale ì05 come nuova
Opel Corsa 1.2 sport 3p nero met 2006 interni sportivi cl cd
Porsche Boxter 2.7 nero ’02 unicoproprietario tagliandata full optionals
Renault Kangoo 1.9 d 2003 furgone perfette condizioni
Smart For Two passion 1.0 giallo 2007 come nuova 
Subaru Impreza 2.0t wrx awd nero met 2002 cl 17’ vetri scuri
Toyota Rav 2.0i 5p argento met 2001 unico proprietario
Toyota Rav 2.0 d4d sol argento met 2002 cd cerchi in lega 
Toyota Rav 2.0i 5p 1997 bianco clima uniproprietario
Volvo V70 sw 2.5 tdi blu 2000/1999 ottime condizioni
Vw Golf 1.9 tdi 100cv 5p argento met 2000 
Vw Golf 1.9 tdi 105 cv 3p argento met 2002 highline
Vw Golf 1.9 tdi 5p nero met 2005 uniproprietario
Vw Golf 1.9 tdi 5p grigio met climatronic cerchi in lega 2007
Vw Passat variant 1.9 tdi bronzo met 2006 cerchi in lega climatronic
Vw Passat 1.9 tdi variant comfortline 2007 grigio scuro met
Vw Passat variant 1.9 tdi 130 cv highline grigio blu met 2004
Vw Touran 1.9 tdi sportline ’04 argento met climatronic navi vetri scuri
Vw Tuareg 3.0 tdi argento met pelle navi xeno 2005 uniproprietario

Alfa 147 JTD-M, 5 Porte, grigio met, clima, cerchi lega, 120 cv, 07
Alfa Gt 1.9 Jtd-m 150 cv, Distintive, pelle beige, cerchi 17, nera, 04
Audi A3 2.0 tdi Sportback Fap.clima, cerchi lega, radio cd, az., 07-05
Audi A4 Avant 1.9 tdi 130 CV, navi plus, clima, cerchi lega, blu met, 03-
Audi A4 Avant 2.0 tdi 140 cv Fap, nav., cerchi lega, cd, grigio met.07-05
Bmw 118D , climatronic, cerchi lega, radio cd, fendi, antracite, 05
Bmw 320 D Touring, clima, cerchi lega, radio cd, grigio met, 04
Bmw 320 d Touring 163 CV Aziendale, clima, cerchi lega, nero, 07
Bmw 320 D Berlina 163 cv Attiva fap, , clima, tetto apr., cerchi 17, cd, abs,
xeno, 05
Bmw 320 D Touring Fap Futura, cambio aut, xeno, clima, nera , 06
Bmw 530 D Limited fap, allestimento M esterno, Aziendale, arg. , 12/06
Bmw 530 D Touring, pelle, xeno, radio, cerchi 17, verde met, 00
Bmw 535 D Touring Eccelsa, Full opt, navi, pelle, xeno, blu met, 05
Bmw 330 XD Touring Futura, navigazione, xeno, cerchi lega, nero, 04
Bmw X3 3.0 D Attiva, full opt, navi, pelle, xeno, cerchi 18, nero o arg. met, 04
Bmw X3 2.0 D Futura, tetto panoramico, xeno, pelle, navi, nera, 06-05
Bmw X5 3.0 I con GPL, pelle, automatica, xeno, argento met, 00
Bmw 525 d Berlina, automatica, navi, tetto, xeno, blu met, 04
Bmw Z3 2.2 benz., clima, interni pelle, cerchi lega, argento 01
Bmw Z4 3.0 I Roadster, pelle, assetto m, cerchi lega 18, argento, 03
Bmw Moto F 800 S, con abs, manopole riscaldabili, gialla, 06
Chrysler PT Cruiser 2.2 crd, mod.Limited, grgio antracite, km 28.000, 04
Citroen Xara Picasso 2.0 Hdi, clima, servo, abs, argento met, 01
Citroen C3 Pluriel 1.4 Hdi, mod Pack tecno, argento met, 04
Citroen C2 1.4 Hdi Exclulsive, clima, radio cd, nero met, 04
Daewoo Matiz 5 porte, clima, servosterzo, blu, 00
Fiat Grande Punto 1.2 5 porte mod.Dinamic -, 06
Fiat Nuova Panda 1.3 multijet Dinamic azzurro, 07, anche 4x4
Fiat Seicento Clima, servosterzo, clima, chiusura centralizzata, 03
Fiat Ducato Panorama 2.0 jtd combi 9 posti, doppio clima, antr. met, 06
Ford C-Max 1.8 Tdci, clima, radio cd, aziendale, argento met, 07
Ford C-max 1.6 Tdci Platinum, tetto panoramico, nero met, 07
Ford Galaxi 1.9 tdi 115 cv 7 posti, clima, abs, airbag, blu met, 05
Ford Galaxi 1.8 tdci, Aziendale, clima, 7 posti, antracite met, 07
Ford fiesta 1.4 TDI 5 porte , clima, abs, servo, argento met, 04
Ford Focus 5 Porte 1.6 Benzina, clima, airbag, aziendali, 07
Nuova Ford Focus 1.6 -TDCI – SW aziendale, argento e antracite 07-
Hyundai Tucson, 2.0 Crdi, Dynamic, verde, pelle grigia, clima, 04
Lancia Musa 1.3 Multijet mod. Oro 90CV automatica Aziendale 07-06, 

Lancia Ypsilon 1.2 mod.Argento, Restyling, azzurra , aziendali, 07
Lancia Y 1.2 16V mod.Unica, clima.cerchi lega, radio, fendi, grigia met, 03
Nissan Micra, 1.5 Dci 5 porte, clima, computer di bordo, grigio met, 05
Nissan Note 1.4 Jive, clima, radio cd, argento met, aziendale, 07
Nissan Note 1.6 Matic, cambio aut, clima, airbag, argento met, 07
Mazda 6 2.0 Td SW Bose, pelle, xeno, radio cd, cerchi lega, blu met, 04
Mercedes a 150 benzina, aziendale, clima, radio cd, nera, 07
Mercedes Classe A 160 benzina, clima, esp, , blu, 99
Mercedes A 180 cdi Nuovo modello, elegance argento 04
Mercedes E 280 cdi Elegance, automatica, clima, cerchi lega, arg, 05
Mini Cooper S Cabrio, full opt, pelle, cerchi 17”, xeno, verde met, 06
Opel astra 1.7 Cdti 101cv, Enjoi SW, clima, aziendale, grigio met, 07
Opel Astra 1.6 5 Porte Easy, Cambio automatico, argento, 07
Opel Vectra Sw 2.2 Dti, clima, cerchi lega, radio cd, argento , 04
Peugeot 206 2.0 CC Cabrio, clima, pelle, radio cd, cerchi lega, argento02.
Peugeot 207 1.4 5 porte, clima, airbag, abs, nera met, 07
Peugeot 206 1.4 hdi mod.xt 3 porte, clima, cerchi lega, radio cd, 03
Porsche 997 Carrera 2 S Cabrio, Full opt, Argento met, -05
Renault New Scenic 1.9 tdi 130cv fap, clima aut., bracciolo, 06-
Renault Megane 5p.mod.Dynamique 1.5 dci, cerchi lega, clima, 07
Renault Twingo 1.2 16v, cambio automatico, cerchi lega, clima, grigio -01
Renault New Clio 1.2 5p. Dynamique, clima, radio cd, aziendale, 07
Seat Leon 1.9 Tdi Stylance Fap, clima, cerchi lega, radio cd, arg. met, 07
Seat Leon FR 1.9 tdi 150 cv, nera met, interno sport, c.lega 17-05
Seat Altea LX 1.9 Tdi Stylance Dpf, clima, cerchi lega, aziendale, 07
Smart 1.0. mod.Passion, cerchi lega, cambio aut, nuovo modello, 07
Smart 700 mod.Passion, tetto paribile, cerchi lega, argento, 04-03
Toyota Yaris 1.4 D4D 5 Porte, clima, radio cd, airbag, servosterzo, 05
Toyota Yaris Nuovo modello, 5p, nera, 1.4 d4d, mod.Sol con navi, 06/08
VW Golf Plus 2.0 Tdi, Sportlinecambio Dsg, aziendale, blu met, 06
VW Tuareg 5.0 V10 Tdi, Full opt, antracite met, pelle beige, km 38.000-04
VW New Beetle 1.9 Tdi, clima, cerchi lega, radio, nera, 03
VW Golf IV Gti 180 cv, 3 porte, clima, abs, airbag, argento 03
VW GOLF V 1.9 tdi 5 Porte, Aziendale, arg, clima cerchi lega 07-05
VW Passat 1.9 Tdi, Variant, pelle, cambio aut, clima, blu , 04
VW Passat 1.9 Tdi Variant Confort, aziendale, met, 07
VW Passat Berlina 2.0 tdi 140 cv, argento e blu met, 
VW Passat 2.0 Tdi Highline Dsg, navi plus, pelle alcantara, blu, 05
Yamaha T-Max, km 4000, colore nero, anno 07
Volvo V40 1, 9 D sport, clima, interno pelle stoffa, argento, 04

Audi Q7 4.2 V8 Quattro Tiptronic 2006 argento
met. full optional navi TV cerchi lega 20” xeno pdc
possibilità impianto GPL ecologico 
Bmw X5 3.0 D Attiva Steptronic NUOVA pelle ne-
ra clima 4 zone sensori parcheggio cerchi lega 20”
ruotino di scorta bluethoot sacca portasci PRON-
TA CONSEGNA UFFICIALE
Bmw Z3 2.0 cabrio 1999 argento met. full optional
clima man. Cerchi lega 16” radio cd assetto sport.
frangivento
Ferrari 456 GT Coupè (cambio 6 m) 1993 blu
met. pelle blu sospensioni attive radio cd
Mercedes A 140 Classic 2003 argento met. clima-
tizzatore antifurto con telecom. radio specchi
esterni ripieg. elettric. fendinebbia sedile regol. al-
tezza copertura vano bagagli Euro 3 unico pro-
prietario
Mercedes A 150 Classic 04/2007 argento met. full
optional clima radio cd navigatore fendi cop. baga-
gli post. sensore pioggia antif. aziendale EURO 4
Mercedes A 160 CDI Elegance 2005 argento met.
full optional radio cd Euro 4 unico proprietario uffi-
ciale tagliandata
Mercedes C 220 CDI Avantgarde 06/2007 argento
met full optional vernice met. tetto apribile cambio
autom. inserti legno d’acero servosterzo parame-
trico carica cd filtro antiparticolato fari bi-xeno
Mercedes E 280 CDI Avantgarde S.W. 2005 nero

met. full optional cambio autom. pelle grigio chiaro
cerchi lega 17” 5 razze assetto sportivo sensori
parcheggio navigatore Comand APS caricatore
6cd specchi esterni ripieg. elettr. Euro 4 
Mercedes ML 320 CDI Sport Autom. NUOVA full
optional FAP pdc xeno specchi rip. elettr.copertura
bag.vetri scuri PRONTA CONSEGNA UFFICIALE
Mercedes SLK 55 AMG 2006 nero met. full optional
Nissan Navara 2.5 TD Double Cab 133CV Abs
Autocarro 5 posti 2005 argento met. full optional
clima autom. radio antifurto vetri elettr. cerchi lega
pedane laterali roll bar/copritelo/protezione inter-
na cassone portata kg 1000 unico proprietario
Opel Meriva 1.8 16V Cosmo 2004 argento met.
full optional clima cerchi lega fendi vetri scuri brac-
ciolo 4 vetri elettr. antifurto Euro 4 possibilità im-
pianto GPL ecologico
Renault Twingo 1.2 1998 antracite met. clima vetri
elettr. chius. centr. antifurto servo sterzo radio Eu-
ro 2
Vw Golf 1.6 25 Years 105 Cv 3P 2001 argento
met. full optional clima autom. cerchi lega radio
antifurto
Vw Golf 1.6 Blue-T 5P 2007 argento met. full op-
tional radio cd con bluetooth Euro 4 aziendali
Vw Lupo 1.4 TDI Highline Air 2002 argento met.
full optional cerchi lega fendi volante sport. 3 razze
clima
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Gli sparano
sull’uscio di casa
Ferito al torace
Sant’Omobono, quarantottenne in ospedale
Forse all’origine un debito non saldato

I  V ICINII I I I I

«Il colpo di pistola
poi le urla di aiuto»

«Pioveva forte ed eravamo
chiusi in casa a cenare. Al-
l’improvviso abbiamo sen-
tito uno sparo, subito segui-
to da alcune grida di aiuto».
È il racconto dei vicini di ca-
sa di Ernesto Galli, il qua-
rantottenne ferito da un col-
po d’arma da fuoco, dome-
nica sera, nella sua abitazio-
ne di Sant’Omobono. «Qual-
cuno ha visto allontanarsi
una persona con dei guan-
ti blu – raccontano i vicini –
prima di correre in soccor-
so di Galli. È stato trovato a
terra sanguinante». Nella
palazzina dove vive il qua-
rantottenne abitano in tutto
una trentina di famiglie: ol-
tre all’appartamento dove
Galli è stato ferito, il qua-
rantottenne è proprietario
anche di un altro apparta-
mento, al piano superiore,
dove tiene il cane, un bassot-
to. Nessuno vuole ammetter-
lo chiaramente, ma sembra
che i rapporti tra Galli e al-
cuni vicini di casa non sia-
no mai stati dei migliori. 
«Nessuno ha ben capito co-
sa sia successo – spiegano
alcuni vicini – né tantome-
no perché gli abbiano spa-
rato. Già in passato ogni
tanto passavano di qua i ca-
rabinieri». Ferito, Galli ha
chiamato distintamente per
cognome un vicino di casa,
chiedendo aiuto. Quest’ulti-
mo non era però in casa, co-
sì in soccorso del quarantot-
tenne sono arrivati altri vi-
cini, che hanno subito chia-
mato il 118. «C’era sangue
un po’ dappertutto sul pia-
nerottolo – raccontano i te-
stimoni – e il ferito fatica-
va a parlare: probabilmen-
te il proiettile gli deve aver
leso il polmone. Poi lo han-
no portato in ospedale».
L’appartamento è stato po-
sto sotto sequestro dai cara-
binieri.

SANT’OMOBONO TERME Gli hanno sparato un uni-
co colpo di pistola, ferendolo alla parte sinistra del
torace. Il proiettile calibro 7,65 è stato deviato da un
osso di Ernesto Galli, 48 anni, ed è finito nella par-
te bassa dell’addome: il bergamasco, che ora si tro-
va ricoverato agli Ospedali Riuniti di Bergamo ed è
fuori pericolo, è stato ferito sulla porta della sua abi-
tazione, un appartamento di via alle Fonti 43, alla
periferia di Sant’Omobono Terme. 

A sparargli, poco dopo le 20 di domenica, una
delle due persone che erano entrate a casa sua e che
ora sono ricercate. I carabinieri di Zogno e del nu-
cleo operativo provinciale non escludono alcuna
pista, anche se l’ipotesi meno probabile sembra es-
sere quella della rapina, visto che dall’appartamen-
to non manca niente e visto anche l’orario in cui
si è verificato il fatto. L’ipotesi più accreditata dagli
investigatori è che il quarantottenne dovesse del de-
naro a qualcuno: anche per questo i carabinieri stan-
no indagando tra le conoscenze di Galli, che di pro-
fessione si occupa della distribuzione di periodici
alle edicole e che è già noto agli stessi militari. Ne-
gli istanti concitati immediatamente successivi al
suo ferimento, il quarantottenne ha riferito ai ca-
rabinieri di non conoscere le due persone che si so-
no presentate alla sua abitazione e che gli hanno
sparato. Ieri mattina Galli è nuovamente stato ascol-
tato dai carabinieri, con l’obiettivo di fare maggio-
re luce sull’episodio. 

IN AZIONE DUE PERSONE
Stando al racconto del quarantottenne, attorno

alle 20 le due persone sono entrate nell’appartamen-
to, al secondo piano della palazzina, dove l’uomo
vive da anni da solo. La porta del pianerottolo era
come sempre aperta, così come la porta di casa del
quarantottenne: l’uomo non avrebbe infatti l’abitu-
dine di chiudersi a chiave in casa. Ernesto Galli
ha riferito ai carabinieri di essersi trovato in casa le
due persone, che gli avrebbero chiesto di consegna-
re loro dei soldi. Il quarantottenne si sarebbe però
rifiutato, invitando i due a uscire di casa: sull’uscio,
uno dei due ha estratto la pistola e sparato al tora-
ce di Galli, prima di dileguarsi con il complice. 

L’ARRIVO DEI SOCCORRITORI
Ferito ma cosciente, il quarantottenne ha inizia-

to a gridare per chiedere aiuto. Nonostante il tem-
porale che, a quell’ora, si stava abbattendo su Sant’O-
mobono, alcuni vicini di casa hanno sentito le gri-
da e sono accorsi in aiuto a Galli, trovato a terra san-
guinante sulla porta di casa. In via alle Fonti è ar-
rivata un’ambulanza del 118, oltre a una pattuglia
di carabinieri di Zogno. Il quarantottenne è stato ac-
compagnato agli Ospedali Riuniti di Bergamo, do-
ve si trova piantonato: nelle prossime ore, quando
il quadro clinico si sarà stabilizzato, gli verrà estrat-
to il proiettile. La prognosi resta intanto riservata.
Questi i fatti. Gli interrogativi sono però numerosi.
Per questo gli investigatori – coordinati dal pubbli-
co ministero Letizia Ruggeri, che ha aperto un fa-
scicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di accusa di
tentato omicidio – stanno vagliando tutte le pos-
sibili piste, scavando nel passato e nelle conoscen-
ze del quarantottenne.

Fabio Conti

La palazzina di Sant’Omobono, in via alle Fonti, dove è stato ferito Ernesto Galli (foto Cassotti)

Pagazzano L’immigrato ferito da cinque suoi connazionali

Indiano accoltellato in strada
PAGAZZANO È stato notato riverso a terra, ferito,
da alcuni automobilisti di passaggio. Ieri mattina,
poco dopo le 7, un indiano di 41 anni, M. K., è sta-
to quindi soccorso dal personale del 118, in via
Treviglio a Pagazzano: visto che accanto a lui c’e-
ra uno scooter, inizialmente i soccorritori aveva-
no pensato a un incidente stradale. Invece l’immi-
grato, regolare in Italia e residente a Pa-
gazzano, aveva una profonda ferita
d’arma da taglio a una coscia e altre
escoriazioni alle braccia, al viso e al-
le gambe: ferite compatibili con un’ag-
gressione. 

E infatti lo stesso indiano ha poi spie-
gato ai carabinieri del nucleo radiomo-
bile di Treviglio, intervenuti per rico-
struire l’episodio, di essere stato aggre-
dito da ben cinque persone: l’immigra-
to ha riferito di non conoscerne nem-
meno una, ma secondo i militari gli ag-
gressori potrebbero essere dei connazionali del fe-
rito. 

Per quale motivo il quarantunenne sia stato ag-
gredito non è però ancora stato chiarito e i cin-
que aggressori non sono per adesso stati identifi-
cati. All’origine della violenta aggressione potreb-
be comunque esserci stata una lite tra il gruppo di

connazionali. Secondo quanto ricostruito dai ca-
rabinieri, l’indiano si stava dirigendo in sella al
suo scooter verso il centro del paese: dopo essersi
lasciato alle spalle la zona industriale ed essere ar-
rivato quasi all’altezza del castello, il quarantu-
nenne sarebbe stato accerchiato dalle cinque per-
sone, una delle quali armata di una spranga e un’al-

tra con in mano un coltello. 
I cinque si sarebbero scagliati contro

M. K. e avrebbero iniziato a malmenar-
lo, colpendolo con calci e pugni e fe-
rendolo con una profonda coltellata a
una coscia. Poi il gruppetto si è dilegua-
to, facendo perdere le proprie tracce.
Poco dopo alcuni automobilisti di pas-
saggio hanno notato l’indiano ferito e
chiamato il 118. L’immigrato è stato soc-
corso dal personale medico e accompa-
gnato all’ospedale di Treviglio, dove si
trova ricoverato con una prognosi di 30

giorni. 
Oltre alla ferita d’arma da taglio alla gamba e al-

le altre escoriazioni, l’indiano ha riportato anche
la frattura di un braccio. Ora i carabinieri di Trevi-
glio stanno cercando di risalire al gruppetto di ag-
gressori. 

Fa. Co.

Il quarantunenne
guarirà 

in 30 giorni. 
A dare l’allarme

alcuni
automobilisti 
di passaggio

SAN PAOLO D’ARGONMIIE

FURTO DI GASOLIO
E LESIONI A MILITARI
RESTERÀ IN CELLA

«Ammetto, ho sbagliato a ru-
bare il gasolio. Però non ho
picchiato nessuno: sono stati i
carabinieri a colpirmi». Si è di-
feso così ieri in direttissima da-
vanti al giudice Vittorio Masia
P. B., il quarantaduenne di
Montello, di fatto senza fissa
dimora, arrestato nella notte
tra sabato e domenica a San
Paolo d’Argon, con l’accusa di
furto e resistenza. L’uomo, se-
condo quanto ricostruito dai
carabinieri di Trescore, è sta-
to sorpreso dai militari all’in-
terno della ditta «Autotraspor-
ti Cambianica»: i carabinieri,
trovato il cancello socchiuso,
quando sono entrati poco pri-
ma delle 3, hanno notato l’uo-
mo in fondo al piazzale. Muni-
to di un tubo di gomma, stava
travasando gasolio dal serba-
toio di un camion in una tani-
ca, e un’altra l’aveva accanto
già piena. Ammanettato, ha
spintonato e colpito i carabi-
nieri, riuscendo a fuggire per
quasi 200 metri prima di esse-
re bloccato. Ieri il giudice ha
convalidato l’arresto con cu-
stodia in carcere, quindi P. B.,
difeso dall’avvocato Monia Ri-
boli, ha patteggiato 8 mesi di
reclusione e 200 euro di multa.

CALOLZIOCORTEMI IE

SPARITO IL RAME
DALLE TOMBE
DEL CAMPOSANTO

Negli ultimi tempi si sono re-
gistrati numerosi furti di rame,
una delle materie prime che ha
avuto, nel mercato mondiale,
aumenti di prezzo rilevanti.
Furti che si registrano nei luo-
ghi più disparati. In questo
contesto va visto il furto che si
è verificato a Calolziocorte nel-
lo scorso fine settimana, al ci-
mitero maggiore di via Padri
Serviti. Si è trattato per il vero
di un atto irrispettoso di qual-
che malvivente, che non ha esi-
tato a scavalcare il cancello del
cimitero per impossessarsi di
materiale del valore di poche
decine di euro.
Presi di mira i pluviali di quat-
tro tombe-cappellette colloca-
te nella parte destra del cimi-
tero, verso via Enrico Fermi.
Ignoti, una volta entrati han-
no smontato il materiale e si
sono dileguati. La scoperta è
stata fatta ieri mattina da un
addetto del servizio manuten-
zione, gestito dall’Ausm, il
quale, nel fare i controlli quo-
tidiani, ha notato la mancan-
za del materiale. Dell’accadu-
to è stata presentata denuncia
contro ignoti ai carabinieri del-
la locale stazione.
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