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Al Teatro Aurora
Lo spettacolo chiuderà

la rassegna «Il filo della 

storia» promossa 

dall’assessorato alla Cultura

Si chiude il sipario sul-
la rassegna teatrale «Il filo della
storia», promossa dall’assesso-
rato alla Cultura e pensata per
non dimenticare e dare voce a
un riscatto storico, sociale e di
genere. Sabato alle 21, al teatro
Aurora, sarà messo in scena,
con la collaborazione del Tea-
tro de Gli Incamminati, «Bum
ha i piedi bruciati», di e con
Dario Leone. Monologo sulla
vita di Giovanni Falcone, ri-
chiesto nei teatri e nelle scuole
di tutta Italia per sensibilizzare
e contribuire alla diffusione
della cultura della legalità, è
coprodotto dal Teatro alle Vi-
gne di Lodi e patrocinato dalla
Fondazione Giovanni e France-
sca Falcone di Palermo, presie-
duta da Maria Falcone, sorella
del magistrato.

«Bum ha i piedi bruciati» è
un monologo teatrale, scritto
diretto e interpretato da Dario
Leone, che narra la vita di Gio-
vanni Falcone, la sua storia di
magistrato caparbio e inarre-
stabile che ha pagato con la vita
il desiderio di giustizia, la sua
lotta testarda e rivoluzionaria
contro la mafia e insieme ad
essa una delle pagine più tragi-
che e buie della storia recente
d’Italia.

LALLIO

Condannato a 5 anni per rapina, assolto il fratello
La sentenza
Il primo ritenuto responsabile 

di tre colpi su nove contestati.

Il secondo invece scagionato

con formula piena

Una condanna a cinque
anni e 10 mesi, che si va ad aggiun-
gere alle due già comminate con
rito abbreviato ad altri due com-
plici, e un’assoluzione piena: è ter-
minato così ieri mattina davanti
al Collegio del tribunale di Berga-
mo presieduto dal giudice Giovan-

ni Petillo (a latere Laura Garufi e
Rosanna Puzzer) il processo a ca-
rico degli ultimi due componenti
della banda di rapinatori che, nel-
l’autunno di tre anni fa, avrebbe 
messo a segno un totale di nove 
colpi tra tabaccherie e ristoranti:
si tratta di Mirko Vacante, 35 anni,
e di suo fratello Alfio Samuele, di
39, di origine siciliana ed entrambi
residenti a Lallio. Il primo, dete-
nuto e assistito dall’avvocato Ste-
fania Russo, è stato ritenuto re-
sponsabile di almeno tre dei colpi
indicati dall’accusa mentre per gli

altri che erano contestati, secondo
i giudici, non sarebbe stata rag-
giunta la piena certezza della pro-
va: solo le motivazioni della sen-
tenza, attese tra 45 giorni, permet-
teranno di capire i dettagli. Assol-
to invece con formula piena Alfio
Samuele, incensurato e assistito
dall’avvocato Daniela Serughetti,
per cui il pm aveva invocato una 
condanna a sette anni e mezzo di
reclusione: lui era chiamato a ri-
spondere come presunto basista
di due colpi, avvenuti il 2 e il 12 
novembre 2017, rispettivamente

ai danni dell’elettrauto Boselli di
Dalmine e del bar ristorante «I 7
nani» di Treviolo. «Mi tremano le
mani per l’emozione» ha com-
mentato il 39enne – presente in 
aula col suo difensore – subito do-
po la lettura della sentenza. «Ora
valuteremo anche la richiesta di
risarcimento per ingiusta deten-
zione» ha puntualizzato l’avvoca-
to Serughetti. Alfio Samuele Va-
cante, infatti, era stato arrestato
e portato in carcere per quei due
colpi il 24 gennaio 2017 e ne era 
uscito, per scontare qualche altra Il Tribunale di Bergamo

settimana ai domiciliari, solo a di-
cembre dello stesso anno.

Prima dei due fratelli erano già
stati condannati con rito abbre-
viato in udienza preliminare un 
terzo fratello, Ivano, 36 anni, a 3 
anni e otto mesi di reclusione, e il
loro cugino Maurizio Foti, 46 anni,
a tre anni e due mesi di reclusione.
Secondo l’accusa la banda «fami-
liare» avrebbe messo a segno i col-
pi in un breve periodo dall’8 set-
tembre 2017 (a Bergamo in via 
Grumello) e fino al 18 novembre
dello stesso anno (Bergamo, via 
Mazzini). Alfio Samuele ha sem-
pre respinto le accuse, e anche le
intercettazioni e le dichiarazioni
dei familiari lo scagionavano.

SERIATE

Nuovo parcheggio in arrivo vicino al parco Oasi
L’opera
Tra via Marconi e via 

Cassinone, l’area di sosta

da 24 posti rientra nell’ambito

di un piano attuativo 

Si profila la disponibilità
di un nuovo parcheggio pubblico
da 24 posti che sarà utile per alle-
viare la sete di spazi nelle domeni-
che primaverili, in cui il parco Oasi
Verde brulica di persone.

La realizzazione, tuttavia, non
è immediata perché l’iter burocra-
tico è appena cominciato, con 
l’adozione da parte del consiglio 

comunale, ma la prospettiva è or-
mai concreta, con tanto di impe-
gno e di Convenzione fra il Comu-
ne e gli operatori privati, le società
Residenza Sant’Antonio srl e 
Giupponi Antonio srl di Bergamo.
Il parcheggio sarà realizzato in via
Marconi, angolo via Cassinone. Il
sindaco Cristian Vezzoli ha infor-
mato che la sistemazione ad area
di sosta per auto rientra nel Piano
attuativo denominato «Comparto
70-Via Marconi» già approvato 
nel Pgt, per il quale si prevede la 
costruzione di tre edifici residen-
ziali e del parcheggio, che sarà ce-
duto al Comune. L’operazione si

sviluppa su un’area di 4.284 metri
quadrati di cui 909 metri quadrati
sono occupati dal parcheggio e 
3.375 metri quadrati di area edifi-
cabile e strada privata. L’altezza 
massima degli edifici è di 9 metri,
la superficie lorda di pavimento 
ammissibile è di 1.832 metri qua-
drati. Le palazzine saranno di tre
piani fuori terra, più un eventuale
piano interrato per autorimesse.

«L’interesse pubblico dell’in-
tervento è confermato in ragione
della realizzazione del parcheggio
pubblico come è già stabilito nel
Pgt in adiacenza a Via Marconi»,
ha specificato Vezzoli. Ma 909 me-

tri quadrati sono quantità inferio-
re rispetto al minimo previsto, 
pertanto la superficie mancante
pari a 500 metri quadrati sarà mo-
netizzata con 50 mila euro da ver-
sare alle casse comunali.

Il parcheggio sarà consegnato
al Comune finito in ogni parte per
un costo previsionale di 55.958 
euro, con i quali realizzare illumi-
nazione a led, marciapiedi, segna-
letica orizzontale e verticale. Infi-
ne il parcheggio avrà la predispo-
sizione dell’impianto per una fu-
tura colonnina per la ricarica elet-
trica delle automobili.  
Em. C. L’area in cui verranno realizzate nuove residenze e parcheggio

EMANUELE CASALI

Il caffè è un piacere,
se non è buono che piacere è:
così declinava una vecchia
pubblicità ai tempi di Carosel-
lo. E di caffè buono si è parlato,
e soprattutto se n’è gustato a
suon di tazzine ieri pomerig-
gio al centro sportivo comu-
nale di Seriate, dove intorno
ad un tavolo è stata ufficializ-
zata la collaborazione e il so-
stegno dell’azienda Torrefa-
zione Ravasio di Brusaporto al
progetto «Invecchiando s’im-
para a vivere meglio» che si
fonda su iniziative di caratte-
re sociale, ricreativo e cultu-
rale, volte e promuovere l’in-
vecchiamento attivo e positi-
vo nei comuni degli ambiti di
Seriate e di Grumello del
Monte, precisamente «di-
ciannove comuni e 130 mila
abitanti» come illustrato da
Stefano Rinaldi, dirigente dei
Servizi Sociali del Comune di
Seriate.

La partecipazione di Rava-
sio Caffè si concretizza nel de-
stinare al progetto il 5% dei ri-
cavi dalla vendita di caffè a
bar, negozi e operatori. Fra i
quali spiccano il centro spor-
tivo di Seriate, la piscina di Se-
riate, il cineteatro Gavazzeni
di Seriate. Una rete che entu-
siasma il vicesindaco e presi-

La presentazione del progetto ieri al centro sportivo di Seriate 

(«esperienza nuova per noi»
confida Sergio Ravasio, di
Torrefazione Ravasio), con
etichetta riferita al progetto
«Invecchiando s’impara» in
cui appaiono persone anziane
in attività sportiva. Spiega Ra-
vasio: «Dall’acquisto di un
quantitativo di caffè da parte
di un esercizio, bar o ristoran-
te, stralciamo il 5%». «E Rava-
sio lo invia alla Fondazione

SERIATE

Sabato
un monologo
sulla vita
di Falcone

SERIATE

Un caffè dall’aroma solidale
in aiuto agli anziani di 19 paesi
L’iniziativa. La Torrefazione Ravasio di Brusaporto devolve il 5% dei ricavi
a Fondazione Comunità Bergamasca a sostegno di «Invecchiando s’impara»

dente dell’Ambito di Seriate
Gabriele Cortesi: «È molto
bella l’interazione fra soggetti
seriatesi, fra profit e no-pro-
fit. Ammiriamo molto questa
aggregazione sul territorio».
E c’è anche l’associazione pa-
nificatori Aspan, spalmata su
tutto il territorio bergamasco,
i cui soci esporranno in nego-
zio nuove confezioni di caffè
Ravasio da 250 grammi

Comunità Bergamasca - in-
terviene Danilo Bertocchi
della Cooperativa Namastè –
che lo aggiunge ai fondi di “In-
vecchiando s’impara” per il
quale è già stanziato un con-
tributo dalla stessa Fondazio-
ne Comunità Bergamasca».

Caffè gratis ieri pomeriggio
al centro sportivo, proprio per
la presentazione di Ravasio
Caffè alla presenza di Gabrie-
le Cortesi, insieme all’asses-
sore alla cultura Ester Pedri-
ni, Sergio Ravasio, Cristian
Morandi, gestore del centro
sportivo, Matteo Melzi gesto-
re della piscina, Danilo Ber-
tocchi, Giancarlo Cadeo di
Onp Bistrò di Borgo Palazzo,
Michele Nolli, gestore del tea-
tro Gavazzeni, gli assessori
Maria Britta di Cavernago e
Giampiero Santini di Gras-
sobbio. Unanimi espressioni
di apprezzamento per il pro-
getto, che ha l’obiettivo di non
lasciare soli gli anziani. Anzi,
secondo Britta: «Nella Berga-
masca c’è un’attenzione a 360
gradi per le persone anziane».

Per Ravasio un’avventura
non nuova: «Non è stato diffi-
cile dir di sì a Rinaldi quando
ci ha chiesto se potevamo es-
sere interessati a questo pro-
getto, perché già sosteniamo
iniziative sociali e i Cre. Lo
facciamo con discrezione ma
qui ci è stato detto che biso-
gnava esporsi un po’».

L’azienda Ravasio risale al
1850, con un negozio a Berga-
mo in Via Locatelli; nel 1926
aprì in Via Zambonate; nel
1940 cominciò a tostare caffè;
da vent’anni è a Brusaporto.
«Essere in questa iniziativa è
uno stimolo per noi a fare an-
cora meglio. E a produrre un
caffè sempre più buono» si
impegna Ravasio.
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