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Torre de’ Roveri, bandito in azione
Picchia ragazzo per rubargli cellulare
A

Torre de’ Roveri
Un diciassettenne di Chiuduno
è stato picchiato e rapinato nel
tardo di pomeriggio di merco-
ledì, mentre stava camminando
non lontano dal municipio di
Torre de’ Roveri. Il ragazzo è fi-
nito in ospedale con un labbro
rotto: dopo le cure è stato di-
messo con una prognosi di set-
te giorni.

Aggredito con un pugno
Erano le 18, il giovane era diret-
to verso l’abitazione di alcuni
parenti. All’improvvi-
so gli si è avvicinato
un uomo (secondo la
prima descrizione
fornita dalla vittima
era uno straniero,
probabilmente di ori-
gine nordafricana),
che lo ha bloccato e
gli ha intimato di
consegnargli soldi e
cellulare. Non era ar-
mato, ma quando il ragazzino si
è rifiutato di obbedire a quanto
gli aveva ordinato, il malviven-
te non ha esitato a scagliarglisi
contro. Lo ha aggredito, sfer-
randogli un pugno al volto. Poi
gli ha preso il cellulare e il por-
tafogli contenente i documenti
e 45 euro e si è allontanato. Do-
po pochi metri, il rapinatore è
salito su un’auto scura e si è al-
lontanato.
Il ragazzino, pur dolorante, ria-
vutosi dallo spavento, ha chie-
sto aiuto. Sono stati avvertiti gli
agenti del consorzio di polizia

intercomunale dei Colli, che si
stanno occupando delle indagi-
ni. In base alla descrizione del
malvivente e della sua vettura,
stanno cercando di risalire al-
l’autore della rapina.
Il ragazzino si è fatto accompa-
gnare in ospedale. Il pugno in
volto gli ha provocato la rottura
del labbro. I medici gli hanno
prestato le cure del caso e poi lo
hanno dimesso con sette giorni
di prognosi.

Episodio isolato
Si tratta di un episodio isolato.

Nella zona, infatti,
non risultano altri
casi del genere (al-
meno, stando a quel-
lo che ha appurato la
polizia intercomuna-
le dei Colli). Potreb-
be trattarsi di un ba-
lordo che, vedendo
nel diciassettenne
una facile preda, non
ha esitato ad aggre-

dirlo nonostante si fosse nel
centro del paese e a un orario, le
18, in cui circola ancora molta
gente.

Al vaglio i filmati
Gli agenti della polizia dei Colli
stanno valutando la possibilità
di acquisire i filmati di qualche
telecamera puntata sulla zona
dove è avvenuta l’aggressione,
per capire se è stata immortala-
ta l’auto del malvivente. È, in-
fatti, dalle immagini dei circui-
ti di sorveglianza che potrebbe
arrivare la svolta alle indagini. ■

Il piazzale del municipio di Torre de’ Roveri dove è stato rapinato un ragazzo di 17 anni

Labbro rotto
per un 17enne
di Chiuduno.

Aggressore
fuggito
in auto

IN BREVE

ORIOCENTER
Ruba abiti
Processo ad aprile
Una trentenne di Colza-
te, M. B., incensurata, è
stata arrestata per furto
di alcuni capi di abbiglia-
mento nel negozio «Za-
ra» all’interno dell’Orio-
center. La donna è stata
vista dalla vigilanza nella
zona dei camerini e il suo
comportamento ha susci-
tato dei sospetti. Quando
è uscita senza pagare nul-
la, nel camerino sono sta-
te trovate tre placche an-
ti taccheggio rotte, quin-
di è stata raggiunta e fer-
mata: in una borsa aveva
tre capi di abbigliamento
appena sottratti, per oltre
100 euro di valore. Ieri il
processo in direttissima:
l’arresto è stato convali-
dato senza misure, il pro-
cesso aggiornato all’8
aprile.

ROSCIATE
Coro e fanfara
per San Giuseppe
L’assessorato alla Cultu-
ra di Scanzorosciate orga-
nizza per oggi alle 20.45,
al teatro di Rosciate, un
concerto vocale-stru-
mentale, con la Fanfara
Alpina di Scanzorosciate,
diretta dal maestro Fran-
cesco Acerbis, e il coro
«Le Due Valli» di Alzano
Lombardo, diretto dal
maestro Aurelio Monzio
Compagnoni. Sul palco,
dunque, oltre un centi-
naio di elementi: i 60 mu-
sicisti della fanfara scan-
zese e i 40 coristi.

Seriate
A

«Adotta il territorio»
Pulizia con i volontari
A

«Adotta il territorio» è tra gli ap-
puntamenti fissi dell’agenda dei
volontari seriatesi. Il progetto pro-
mosso dall’assessorato all’Ambien-
te di Seriate ha in programma una
nuova domenica ecologica: doma-
ni circa 80 volontari, tra gruppo del
Cassinone, Protezione civile, Grup-
po alpini di Seriate, Gruppo bersa-
glieri e quello dei sommozzatori Fi-

ps, ripuliranno la città. Alle 8 i vo-
lontari del Cassinone si ritroveran-
no alla sede degli Alpini in via Cas-
sinone, mentre gli altri gruppi nel-
la loro sede, il Centro operativo co-
munale volontari Protezione civile
in via Lazzaretto. Muniti di guanti
e sacchi, forniti dall’Amministrazio-
ne comunale, i volontari delle asso-
ciazioni della frazione di Cassino-

ne, ovvero la sezione Cacciatori
Anuu, il gruppo Alpini e l’associa-
zione dei Giovani, raccoglieranno
l’immondizia perlustrando le vie
Brusaporto, Levata, le strade di
Cassinone e la pista ciclabile a par-
tire dall’Oasi verde 1. Gli altri grup-
pi ripuliranno invece le sponde del
Serio e i parchi cittadini adottati:
parco di via Partigiani e quello di
via Donizetti, dedicato a monsi-
gnor Ferdinando Cortinovis, per il
gruppo Alpini; il parco di via Dante,
dedicato al vescovo monsignor An-
gelo Paravisi e le zone adiacenti al
cimitero per il gruppo Bersaglieri.
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