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La scuola dell’infanzia di Presezzo 

Isola e Valle San Martino

Presezzo, serie di furti
Colpiti biblioteca
oratorio e materna

PRESEZZO

CLAUDIA ESPOSITO

Raffica di furti negli
edifici pubblici di Presezzo.
Nel mirino biblioteca, orato-
rio, scuola dell’infanzia e «Il
dolce forno di Ale & Jac». 

In tutto sei colpi in cinque
giorni visto che biblioteca e
scuola dell’infanzia sono stati
presi di mira due volte a di-
stanza di pochi giorni. 

A farne le spese soprattutto
la scuola materna dove è stato
sottratto materiale elettroni-
co. Per il resto il ladro si è al-
lontanato con poco o nulla. I
furti sono iniziati nella serata
di venerdì 31 gennaio, quando

Microcriminalità. All’asilo due colpi in pochi giorni
Portati via computer e tablet nuovi. Derubato
anche «Il dolce forno». Al vaglio le telecamere

alle 19 è scattato l’allarme del-
l’oratorio di Presezzo. Il ladro,
una sola persona con giubbi-
no chiaro con cappuccio a co-
prirne i tratti, come testimo-
nia la telecamera all’interno
del locale, ha forzato una delle
finestre del bar che si affaccia
sul cortile interno, ha prele-
vato il cassetto della cassa e si
è allontanato dalla stessa fi-
nestra con la refurtiva sotto-
braccio. 

La cassa però era vuota per-
ché viene svuotata quotidia-
namente. La stessa notte è
stata colpita anche la bibliote-
ca comunale. 

Il ladro si è introdotto nel-
l’edificio che la ospita dalla fi-
nestra lungo le scale. Non c’è
stato bisogno di forzarla.
L’ipotesi è che l’avesse già
sbloccata nel pomeriggio, du-
rante gli orari di apertura.
Una volta nell’edificio, ha pro-
vato invano a forzare la porta
della biblioteca e non riuscen-
doci ha svuotato le monetine

del distributore automatico
di bevande che si trova nel-
l’atrio: giusto una manciata di
euro. 

Rientrato in funzione mar-
tedì, il distributore è stato
nuovamente svaligiato in se-
rata, alle 19,20, come dimostra
la telecamera esterna. Forza-
ta la porta del primo piano che
si affaccia sul campo di
basket. 

Poi è toccato alla scuola
dell’infanzia che, colpita due
volte nel giro di pochi giorni,
ha subìto il danno maggiore. Il
primo raid nel weekend. Il la-
dro, non si sa se una o più per-
sone, si è intrufolato dalla cu-
cina, lungo la salita laterale
che porta alla chiesa ed è en-
trato in segreteria portandosi
via due pc portatili, due tablet
e il gruppo di continuità del
computer fisso: tutto mate-
riale acquistato recentemen-
te con i punti delle raccolte
dei supermercati. Il secondo
colpo martedì alle 20. In que-

sto caso è stata forzata la por-
ta del corridoio sul cortile in-
terno e dopo aver rovistato
nelle aule, il malvivente si è al-
lontanato con la macchina fo-
tografica di un’insegnante,
portandosi via anche lo zai-
netto di un bambino, prece-
dentemente svuotato. 

Derubato nella notte tra
domenica e lunedì anche «Il
dolce forno di Ale & Jac». Dal-
le telecamere di videosorve-
glianza interne al locale, si ve-
de il malvivente, con giubbino
grigio, cappuccio e passamon-
tagna, arrivare dalla piazza,

forzare la porta d’ingresso e
prendere il cassetto della cas-
sa che conteneva solo una cin-
quantina di euro in monetine.
Messi sottosopra i cassetti
sotto il bancone dai quali ha
prelevato faldoni con docu-
menti, probabilmente in cer-
ca di contanti. Il tutto in po-
chissimi secondi: meno di un
minuto. Prelevati i soldi, ha
abbandonato la cassa nel por-
tone accanto e i faldoni in via
Roma dove lo aspettava un
complice e insieme si sono al-
lontanati a bordo di un’auto
bianca. 

Alla luce dei ripetuti furti, il
sindaco di Presezzo, Paolo
Alessio, ha chiesto un ulterio-
re sostegno alle forze dell’or-
dine, che già operano sul ter-
ritorio: «Con le telecamere di
videosorveglianza – ha detto –
stiamo cercando d’individua-
re l’autore dei furti -. Intanto
abbiamo chiesto alla polizia
locale d’intensificare i con-
trolli di giorno e ai carabinie-
ri, che già effettuano controlli
notturni, di avere un occhio di
riguardo per il nostro paese in
questi giorni di ripetuti furti».
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n Il sindaco Alessio
ha chiesto alle forze 
dell’ordine
di intensificare
i controlli 

due referenti della cooperativa 
“Il Volo” di Bottanuco oltre ad 
avere il supporto della coopera-
tiva sociale “L’Impronta”. 
L’obiettivo è includere le perso-
ne con disabilità intellettivo-re-
lazionale nel progetto di Acca-
demia con il gioco d’insieme, il 
perfezionamento della tecnica 
individuale, la crescita e il be-
nessere dell’atleta, che sarà af-
fiancato da allenatori ed opera-
tori professionisti». In calenda-
rio un incontro di presentazio-
ne aperto a tutti, mercoledì 4 
marzo alle 20,30 agli impianti 
sportivi di Bonate Sotto. 
A. M.

ri che sostengono il progetto 
(Bonate Sotto, Filago, Suisio e 
Madone) e nel restante territo-
rio dell’Isola. Promuovere una 
squadra di calcio per persone 
con disabilità, femmine e ma-
schi, vuole essere non solo 
un’opportunità per incentivare 
la pratica sportiva, ma anche 
uno strumento di inclusione e 
integrazione sociale, di supera-
mento del disagio e crescita mo-
rale per noi tutti dirigenti e atle-
ti di Aib e per le nostre famiglie.
Abbiamo anche un secondo 
progetto, in collaborazione con 
la Federazione italiana giuoco 
calcio - Settore giovanile e sco-
lastico, che porterà al riconosci-
mento di Scuola calcio qualifi-
cata, con indubbi ulteriori be-
nefici in termini di qualità per i 
ragazzi e le famiglie. Da questi 
due progetti prendono avvio 
una serie di iniziative, che han-
no come filo conduttore la disa-
bilità, la lealtà, l’inclusione, il ri-
spetto di sé, degli altri e delle re-
gole, che per noi di Accademia 
non sono solo valori ma la desti-
nazione verso la quale vogliamo
accompagnare i nostri atleti». 

Responsabile del gruppo for-
mativo «Aib Special» è Orietta 
Ghezzi: «Il nostro gruppo for-
mativo seguirà lo sviluppo del 
progetto in collaborazione con 

Bonate Sotto

Il progetto dell’Accademia 

Isola Bergamasca, 

in collaborazione con Csi 

e cooperativa L’Impronta

L’Isola avrà la sua pri-
ma squadra «special» di quarta 
categoria, che giocherà nel 
prossimo campionato Csi. 

Ad annunciarlo, il presidente
dell’Ads Accademia Isola Ber-
gamasca, con sede a Bonate Sot-
to, Luigi Maffeis, in occasione 
della festa con giocatori, fami-
glie e tifosi. «L’idea di dare vita 
al progetto “Aib Special quarta 
categoria”, ovvero una squadra 
di calcio a cinque mista dedicata
a giocatori disabili, dai 15 anni in
avanti, è partita dall’Accademia 
Isola Bergamasca – spiega Ales-
sandra Mazzoleni –. La squadra
sarà formata da cinque persone
con disabilità intellettivo-rela-
zionali e l’intenzione del refe-
rente Mauro Rocchi è farla par-
tecipare al campionato Csi della
prossima stagione 2020-21: sa-
rà la prima squadra di quarta 
Categoria nell’Isola. Il progetto,
avviato in collaborazione con il 
Csi Bergamo e il supporto della 
cooperativa sociale L’Impronta
quale partner Csi in questa atti-
vità, verrà promosso nei territo-

Una squadra «special» per l’Isola
Giocherà nel campionato del Csi

La festa dell’Accademia Isola Bergamasca 

Le celebrazioni

La comunità di Ca-
renno, dopo la festa liturgica
del santo patrono San Biagio
il 3 febbraio, si prepara ai fe-
steggiamenti previsti per do-
menica 9 febbraio, in onore
del santo. Il programma pre-
vede per sabato alle 17 l’adora-
zione eucaristica e confessio-
ni, poi la Messa alle 18 officia-
ta dal parroco monsignor An-
gelo Riva.

Domenica alle 11 verrà ce-
lebrata la Messa solenne, pre-
sieduta da don Fabrizio Riga-
monti, nativo di Carenno, nel
25° anniversario di ordina-
zione sacerdotale e con l’ac-
compagnamento del coro
parrocchiale «San Biagio».
Durante la celebrazione ci sa-
rà l’accensione del pallone
rosso, per ricordare il marti-
rio del Santo. Al termine l’ape-
ritivo in oratorio per tutta la
comunità. Alle 15 è fissata la
liturgia dei vespri, con la pro-
cessione con la statua del San-
to per le vie del paese, con l’ac-
compagnamento del corpo
bandistico «Giuseppe Verdi»
di Foppenico di Calolziocor-
te. Alle 18 la conclusione, con
la Messa. 
R. A.

A Carenno
domenica
la festa
di San Biagio

BOTTANUCO

Domenica a teatro
con mamma e papà

Teatro per i più piccoli, do-
menica a Bottanuco. Nella
cornice della Sala della co-
munità dell’oratorio andrà
in scena «Mamma e papà,
giochiamo?», un’occasione
di condivisione per andare
alla ricerca del gioco per-
duto. L’appuntamento è
per le 16, quando salirà sul
palco la compagnia «Pan-
demonium Teatro».
L’evento rientra nella ras-
segna «Teatro a merenda».

CHIGNOLO

Letture animate
e «pregiurassiche»

Il Sistema bibliotecario
dell’area Nord-Ovest, in
collaborazione con l’asso-
ciazione «Amici delle bi-
blioteche bergamasche» e
con il sostegno della Regio-
ne Lombardia, organizza
l’iniziativa «Che domenica
ragazzi!». L’appuntamento
di domenica 9 febbraio ed
è intitolato «Storie pregiu-
rassiche e poco più». Sarà
ospitato nella biblioteca di
Chignolo d’Isola, nel po-
meriggio a partire dalle
15,30 fino alle 17,30. In pro-
gramma letture animate
per bambini dai 7 ai 10 an-
ni, laboratori e merenda
per tutti. La partecipazio-
ne è gratuita, ma è necessa-
rio iscriversi. 

n nOpportunità per 
incentivare la pratica 
sportiva, strumento 
di inclusione e 
integrazione sociale»


