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Torre de’ Roveri, furti a raffica
Nel mirino la zona industriale
Svaligiate tre aziende in via Casale: i ladri cercavano le casseforti
Scassinate porte e finestre, più ingenti i danni del bottino
A
Torre de’ Roveri
KATIUSCIA MANENTI

Torre de’ Roveri nel mirino dei
ladri. Nella notte tra mercoledì e
ieri sono state svaligiate due
aziende di via Casale, la «Cereria
Sant’Alessandro» e un’impresa
meccanica che si trova poco distante.

Studenti su un affollato pullman di linea

Molestie sul bus
Chiesto processo
per diciannovenne

Due colpi l’altra notte

A entrare in azione la stessa banda, che nel caso della cereria è
stata ripresa dalle telecamere
esterne. Si vedono due persone,
con giubbotti scuri e capelli da
baseball in testa. Entrano alle
2.17 ed escono, correndo, alle 3.
«Hanno forzato una porta laterale – racconta il figlio del titolare, Paolo Cortinovis – ma l’allarme non ha suonato. Hanno segato una porta antincendio con un
flessibile e sono entrati negli uffici: solo allora l’antifurto è scattato e ci è arrivata la telefonata a
casa. Siamo andati subito a vedere, ma quando siamo arrivati in
ditta erano già scappati». I ladri
hanno messo tutto a soqquadro,
in cerca della cassaforte. Hanno
aperto i cassetti e portato via 500
euro in contanti. Stesso copione
nella ditta meccanica: hanno forzato una porta e hanno rubato
due computer portatili, una
macchina fotografica digitale e
aperto una piccola cassetta con
130 euro in contanti e 500 euro

a Se le accuse verranno con-

La porta scassinata alla cereria Sant’Alessandro di Torre de’ Roveri FOTO BERG

in buoni pasto per i dipendenti.
Il furto è stato scoperto solo ieri
mattina e il titolare non ha ancora terminato l’inventario. Oggi
presenterà denuncia ai carabinieri. La stessa azienda era stata
svaligiata anche la notte tra il 10
e l’11 marzo.
Altri due colpi il 10

In quell’occasione i ladri erano
entrati forzando una finestra e
avevano scassinato la cassaforte
sul posto: dentro c’erano 4 mila
euro. Vista la brutta esperienza,
i titolari da quel giorno non hanno più tenuto contanti in cassaforte, ma solo buoni pasto e

piccole somme in contanti. Per
la maggior parte dei pagamenti
utilizzano assegni, facilmente
bloccabili in caso di furto. Dopo
la seconda incursione dei ladri si
stanno attrezzando con allarmi
e antifurto. La stessa notte, sempre in via Casale, era stata svaligiata anche la ditta di macchine
per abbigliamento «Maica Srl».
I ladri erano entrati forzando la
porta d’ingresso degli uffici e
avevano scassinato la cassaforte,
trovando euro e sterline in contanti per un valore complessivo
di un migliaio di euro. Non contenti, avevano aperto tutti i cassetti e se n’erano andati con un

computer portatile, un navigatore satellitare e alcuni telefoni cellulari. In tutti e quattro i colpi,
comunque, i danni sono stati superiori al bottino.
Forse gli stessi di Albino

I ladri ripresi dalle telecamere
della cereria assomigliano a
quelli che, nella notte tra lunedì
e martedì, hanno svaligiato la
«Nicoli trasporti» di Albino. Dopo aver praticato un buco nel
muro hanno tagliato la cassaforte con un flessibile, portando via
5 mila euro e mettendo a soqquadro i locali. ■
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fermate, è il classico episodio di bullismo sconfinato nelle molestie sessuali. Un episodio che a un diciannovenne della Valle Imagna è costato una richiesta di rinvio a giudizio
per violenza sessuale.

Il fatto è accaduto il 14 ottobre
scorso in due tranche (in città e
a Brusaporto) e sempre sulla
stessa corsa dell’autobus di linea
Costa di Mezzate-Bergamo.
Vittima una studentessa diciottenne di Costa di Mezzate
che, secondo le contestazioni,
avrebbe subito le pesanti attenzioni e le minacce del giovane.
Stando alle accuse il diciannovenne, B. R., avrebbe infastidito
la ragazza che stava raggiungendo la scuola che frequenta in
città. Dopo averle rivolto delle
frasi offensive e minacciose (irriferibili per volgarità), l’avrebbe

avvicinata toccandole le cosce.
Stando alle contestazioni, il diciannovenne, pure lui studente,
a un certo punto le avrebbe anche puntato un coltello al fianco.
La studentessa aveva denunciato B. R., che era finito così sotto inchiesta per violenza sessuale (ipotesi attenuata; in pratica, i
vecchi atti di libidine) e minacce. Il pubblico ministero nei mesi scorsi ha chiuso l’inchiesta e ha
chiesto il rinvio a giudizio per il
diciannovenne della Valle Imagna.
Ieri il fascicolo è approdato
davanti al gup Giovanni Petillo,
ma l’udienza preliminare è stata
rinviata per un difetto di notifica nei confronti del difensore,
l’avvocato Antonio Abbatiello.
L’udienza è così stata rinviata al
14 aprile. ■
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Niggeler & Associati

BERGAMO, Via S. Alessandro bassa
Importante particolare appartamento
ristrutturato nel rispetto delle finiture
d'epoca, quadrilocale con tripli servizi,
terrazzo vivibile, box 4 auto.

BERGAMO, viale Vittorio Emanuele II

Bergamo, via Paglia Alta

BERGAMO, Colli
In palazzina di sole 3 unità in fase di
totale ristrutturazione, eccezionale
appartamento 300mq con terrazzo e
giardino di proprietà, finiture top lusso,
5 box.
€ 3.200.000,00.
BERGAMO, Quartiere Santa Lucia
In elegante palazzo di poche famiglie,
pregevole appartamento esposto a
sud, libero su 3 lati: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre
camere, doppi servizi, box, cantina.
€ 700.000,00.
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rizzetti luxury living.
scelte che rispecchiano un certo buon gusto.

BERGAMO, via Broseta alta
Stupendo appartamento su due livelli
composto da: piano terzo - ingresso,
soggiorno,
cucina
abitabile,
lavanderia, bagno, piano quarto – 3
camere, 2 bagni, cabine armadi; ottime
finiture, box doppio.
€ 970.000,00.
BERGAMO, v.le Vittorio Emanuele II
Elegante appartamento con vista
stupenda su città alta, piano alto,
150mq, da ristrutturare; solaio, cantina,
un box.
€ 700.000,00.

Appartamento
elegantemente
ristrutturato piano alto, panoramico su
città alta e dotato di tutti i comforts:
ingresso, salone, cucina, due camere,
studio, due bagni, due balconi,
cantina, solaio.
€ 750.000,00.
BERGAMO, Redona
In palazzina di poche unità , ultime
disponibilità di bilocali e trilocali, con
terrazzi
e
giardini,
piscina
condominiale, disponibilità box.
A partire da € 300.000,00.
BERGAMO, via Mazzini

Pregevole ristrutturazione, ultime
disponibilità di appartamenti 180mq,
piano terra con giardino, piani alti con
terrazzi, box, cantine, consegna estate
2011.

In esclusivo e moderno contesto,
graziosissimo attico (trilocale doppi
servizi ) su 2 livelli di 95 mq con ampi
terrazzi ai piani per tot. 45mq.
Ampie vedute, luminosità, quiete,
finiture eleganti e di gusto moderno.
Box a parte € 50.000,00.
€ 395.000,00.
BERGAMO, viale Vittorio Emanuele II
In palazzo d'epoca, pregevolissimo
ultimo piano con magnifica vista
panoramica sulle mura e su città bassa,
280mq, soppalco adibito a studiolo,
capitolato di elevato pregio, terrazzo a
pozzo box doppio in larghezza.
€ 2.500.000,00.
BERGAMO, zona ospedale
Elegantissimo e raffinatissimo attico,
quadrilocale con doppi servizi,
grazioso terrazzo vivibile con spettacolare vista su città alta, box, cantina.

Rizzetti Immobiliare S.r.l. Bergamo Rotonda dei Mille ingresso da via Piccinini 2 tel. 035 212562 fax 035 233429 info@rizzetti.it

BERGAMO, adiacenze di via Paglia
In pregevole ristrutturazione di
palazzina, stupendo attico di 210mq
con 40mq di soppalco, grande terrazzo
vivibile,finiture extra lusso, 2 box.
€ 1.350.000,00.
BERGAMO, Città alta
Centro storico, mansarda tot. 170mq
con 2 box e locale accessorio al piano
interrato, ristrutturata.
€ 1.100.000,00.
BERGAMO, via Broseta alta

Nella parte storica di via Broseta, in
signorile
palazzo,
meraviglioso
quadrilocale posto al primo piano così
composto:
ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno con terrazzo di 70mq, due
ampie camere matrimoniali con
fattibilità terza camera, tre bagni.
Raffinate finiture, termoautonomo,
climatizzato, impianto d'allarme.
Completano la proprietà due posti
auto coperti.
€ 900.000,00.

A Bergamo da sempre
il punto di riferimento nel
mercato immobiliare di
lusso.

035 212562
Sappiamo dare il giusto
valore al tuo immobile.
RIZZETTI VALUE è la divisione
speciﬁca di Rizzetti immobiliare
che risponde perfettamente
alle esigenze di chi ha un
immobile di valore e desidera
averne una corretta valutazione, lontani dalla semplice
valutazione al metro quadro.
Non esiti a contattarci per una
valutazione, senza alcun
impegno, del Suo immobile di
prestigio.

Inquadra il QR-code con il tuo
smartphone per accedere direttamente
al nostro sito internet e visionare tutte
le nostre proposte immobiliari

