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Pianura Romano

Picchiato dai banditi, la moglie legata
Costa di Mezzate: nuovi dettagli della rapina dell’Audi. Al vaglio i filmati della videosorveglianza
L’impresario, di 52 anni, è stato preso a bastonate da sei banditi. Sparito anche qualche gioiello

Costa di Mezzate
FABIO CONTI

Lui preso a bastonate, la moglie
legata. Emergono nuovi e im-
pressionanti particolari sulla
rapina messa a segno giovedì
sera, poco dopo le 19, a Costa di
Mezzate. 

Per ricostruire nei dettagli
l’episodio, durato una manciata
di minuti, i carabinieri hanno
anche acquisito le
immagini del sistema
di videosorveglianza
comunale: le teleca-
mere potrebbero in-
fatti aver ripreso l’ar-
rivo dei sei malviven-
ti alla cascina della
vittima, un impresa-
rio edile di 52 anni
che abita con la mo-
glie, poco più giovane
di lui, lungo viale al Castello, al
confine con Bagnatica. 

I malviventi erano probabil-
mente originari dell’Est Euro-
pa, albanesi o romeni: hanno
percorso il viale alberato che
porta anche al cascinale del
cinquantaduenne, sorpren-
dendo quest’ultimo all’esterno
della proprietà, mentre stava
fumando una sigaretta. All’im-
provviso lo hanno aggredito e
malmenato. Entrati nel casci-

nale, hanno sorpreso la moglie,
legandola. Dopodiché hanno
cominciato ad arraffare un po’
dappertutto, riuscendo però
soltanto a rubare alcuni gioielli
per 150 euro. 

Si sono poi dileguati con
l’Audi A6 station wagon di pro-
prietà dell’impresario. La vet-
tura è stata ritrovata attorno
alle 20,30 in provincia di Bre-
scia: i carabinieri hanno prov-

veduto a effettuare
tutti gli accertamenti
del caso, alla ricerca
di eventuali impron-
te digitali o elementi
che possano far risa-
lire alla banda. Sicu-
ramente i malviventi
avevano almeno
un’altra auto, utiliz-
zata per raggiungere
il cascinale.

Proprio per ricostruire con
precisione gli spostamenti del-
la banda saranno vagliate at-
tentamente le immagini delle
telecamere comunali. Sembra
comunque che i sei malviventi,
che erano a volto coperto e par-
lavano appunto con un’accento
dell’Est, avessero pianificato la
rapina nei dettagli. I sei sono
comunque stati piuttosto effe-
rati durante il colpo, tanto che
il cinquantaduenne è dovuto

poi ricorrere alle cure del per-
sonale sanitario del 118, arriva-
to al cascinale di viale al Castel-
lo con l’ambulanza. 

L’uomo è stato colpito con
dei bastoni, poi i malviventi si
sono introdotti nel cascinale
dove hanno legato la moglie,
senza però ferirla e utilizzando
delle corde trovate in casa. 

L’Audi era invece posteggia-
ta all’esterno: prese le chiavi, i
malviventi si sono allontanati
da Costa di Mezzate e hanno
raggiunto il Bresciano. Proba-
bilmente a causa dell’antifurto
satellitare, la banda si è sentita
braccata: motivo per cui ha de-
ciso di abbandonare l’Audi sta-
tion wagon di colore grigio pro-
prio nella vicina provincia di
Brescia. 

I carabinieri del comando
locale, informati dai colleghi di
Bergamo delle ricerche in atto,
hanno notato l’auto abbando-
nata e hanno subito avvertito
la centrale orobica dell’Arma.
Nessuna traccia sull’Audi, inve-
ce, dei gioielli che sono stati
portati via dalla cascina dove
l’imprenditore vive con la mo-
glie. 

L’uomo è stato ascoltato dai
carabinieri per ricostruire nei
dettagli la rapina. �

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il cascinale al confine tra Costa di Mezzate e Bagnatica, teatro della rapina dell’altra sera
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grazie al gps

Una sala ricorda
il prevosto
Maggioni

Romano
La sala parrocchiale che si trova sotto

i portici di via Colleoni a Romano da

domani sarà ufficialmente intitolata

alla memoria di monsignor Giacomo

Maggioni, prevosto di Romano dal

1948 al 1970.

«Vogliamo ricordare così la sua
indimenticabile figura, a 41 anni
dalla morte», ha detto l’attuale
prevosto monsignor Tarcisio
Tironi annunciando l’iniziativa
ai parrocchiani. L’intitolazione
della sala avverrà a mezzogior-
no, dopo la celebrazione della
Messa delle 11 nella chiesa del-
l’Assunta.

A Romano già da diversi anni
anche l’amministrazione comu-
nale ha dedicato una via nel
quartiere della Fontana al pre-
vosto monsignor Maggioni e gli
ha intitolato una delle medaglie
civiche. La sala parrocchiale che
ora si chiamerà Monsignor Gia-
como Maggioni ospita diverse
iniziative della comunità di San-
ta Maria Assunta. Un’altra sala
sopra la basilica di San Defen-
dente, parte integrante del per-
corso del Museo d’arte e di cul-

mè fino maggio del 1948, quan-
do venne nominato prevosto di
Romano e vicario foraneo.

Nell’ottobre del 1963 diventò
monsignore e rimase alla guida
della parrocchia di Romano fino
al 1970, quando lasciò per limiti
di età e di salute. Restò a Roma-
no da prevosto emerito, e morì
il 17 novembre del 1972. La sua
tomba si trova nella cappella del
clero del cimitero cittadino, che
è stata una delle tante opere
materiali realizzate sotto la sua
guida. Promosse anche inter-
venti sull’oratorio, sulle chiese,
il nuovo concerto delle campane
della prepositurale e nel 1950

Monsignor Maggioni festeggiato in occasione dei 50 anni di Messa

tura sacra, è stata invece dedica-
ta alla memoria del prevosto
monsignor Matteo Alberti, pre-
cedessore di monsignor Mag-
gioni e titolare a Romano dal
1920 fino al 1948. In occasione
poi della festa patronale di San
Defendente dello scorso set-
tembre, l’auditorium dell’orato-
rio San Filippo Neri è stato dedi-
cato al successore di monsignor
Maggioni, monsignor Giuseppe
Rivellini, morto nel maggio
scorso.

Monsignor Giacomo Maggio-
ni è un personaggio importante
nella storia religiosa ma anche
civile della città della Bassa. Era
nato a Valtesse nel 1889, studen-
te al Collegio Sant’Alessandro e
nel seminario di Bergamo, poi
andò a studiare al Pontificio Se-
minario Maggiore Romano. Il 15
maggio del 1915 venne ordinato
prete a Roma e fu cappellano
militare durante la Grande
Guerra. Le tappe del ministero
sacerdotale lo portarono curato
a Santa Caterina a Bergamo, 
parroco e vicario foraneo a
Branzi, vicario adiutore, parro-
co e vicario foraneo a Villa d’Al-

l’apertura del negozio della Buo-
na Stampa. Con il prevosto
monsignor Maggioni venne ce-
lebrato a Romano il congresso
eucaristico di plaga dal 17 al 24
settembre del 1967.

Domani si conclude anche il
Triduo dei defunti della parroc-
chia dell’Assunta, nel quale si
ricordano coloro che sono morti
dal novembre 2012 all’ottobre
2013. Tra loro ci sono il prevosto
emerito monsignor Giuseppe
Rivellini e due religiose di Ro-
mano, suor Lanfranca Mazzola
e suor Alessandra Lamera, mis-
sionaria in India. � 
Gian Battista Rodolfi

Martinengo
L’associazione Auser anziani e pensiona-

ti di Martinengo festeggia il 30° anniver-

sario: domani si terrà la cerimonia uffi-

ciale con la Messa, il corteo per la città e

la presentazione del libro dedicato alla

storia di questi 30 anni, che si terrà all’in-

terno del Filandone appena restaurato.

«Abbiamo voluto celebrare que-
sto traguardo con una pubblica-
zione per ringraziare quanti dal
1983 a oggi si sono prodigati per
far nascere e crescere questa asso-
ciazione, tanto signifi-
cativa per la vita socia-
le di Martinengo», 
spiega la presidente 
Assunta Ceribelli.

Il programma pre-
vede alle 9 il ritrovo al-
la sede in via Crocefis-
so 51, da dove partirà il
corteo fino alla parroc-
chiale di S. Agata per la Messa 
delle 10. Al termine il corteo pro-
segue verso il Filandone dove alle
11,30 vi sarà l’intervento delle au-
torità provinciali e comunali, se-
guito dalla presentazione e conse-
gna ai presenti del nuovo libro sui
30 anni di storia. 

La pubblicazione è stata curata
dal professor Enrico Scarpellini
e raccoglie in 96 pagine fotografie
e testimonianze, oltre alla crono-
logia di tutti i fatti salienti dell’as-
sociazione. Il gruppo, nato a Mar-

tinengo nel giugno 1983, è stato il
primo nella Bassa orientale. La 
prima sede dell’associazione si 
trovava in via Allegreni, cui è se-
guita la sala San Giorgio concessa
dalla parrocchia. Tra i fondatori
si ricordano il parroco don Danilo
Nicoli, il sindaco Giuseppe Rizzo-
li, il vicepresidente dell’azienda 
sanitaria Calciana Giovanni Fel-
legara, nomi legati al campo me-
dico come Pierantonio Ravanelli
e Osvaldo Lanza, la maestra Elisa
Civera e ancora Giuseppe Meri-

sio, Gian Maria Casari
e altri nomi che com-
paiono nell’atto costi-
tutivo dell’associazio-
ne. 

Nel ’91 l’ammini-
strazione comunale
concesse all’associa-
zione di occupare la se-
de attuale. Nel 2000

l’associazione è entrata a far parte
della grande Auser che opera a 
livello provinciale, regionale e na-
zionale non solo per gli anziani 
ma anche per le persone bisogno-
se. Oggi l’associazione è radicata
sempre più nel tessuto sociale del
paese, stando vicina agli anziani,
agli ospiti della casa di riposo e da
alcuni anni si è fatta carico del-
l’iniziativa dei nonni vigili per tu-
telare gli alunni all’uscita delle 
scuole.� 
Diego Moratti

Festa per i 30 anni
del gruppo anziani

Messa,
corteo e un

libro che
ripercorre

la storia


