distrutto qùasi tutto il manufatto. :Lo scoppio è stato'udito dai

che il commissario Vincenzo
Tambuscio della polizia locale

gin lo \lll altro capanno a Fi,lago
iu vi n XXV aprile, proprio dietl·o

-Allarme a Cavernago, in fumo campo <l.i
t

cavernaco

Pericolo scampato ieri pomeriggio
in località Cascina Ursina aCavernago sui terreni di proprietà della società «Agricola Malpaga srl~.
Attqrno alle 15 è divampato un
incendio, scatenato da ufia scintilla prodotta dal contatto tra un
sasso e la macchina agricola che
trinciando la coltivazione dì miscimto (un prodotto agricolo usa·to come biomassa per la produzionedì energia ternrica). Grazie
al tempestivo intervento dì alcuni <;Jipendenti della società, che si
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sono subito prodigati per conte. nere il rapido propagarsi delle
fiamme, e poi ai vigili del fuoco di
Bergamo, il !-lanno è stato limitato a €irca otto pertiche dì coltivazione. Le operazioni di spegni. mento si sono concluse verso le '
16,30. Rammarico per l'amministratore della società Agricola
Malpaga Elio Rozza: «Da sette
giorni stiamo lavorando sui questi nostri terreni e oggi è purtroppo, inaspettatamente, capitato
questo fatto». Il vento spingeva
le fiamme verso il campo vicino,
sempre dì proprietà della società,

-Gerosa, nonni _rapinatori
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·s i indaga su altri colpi
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Gerou
Proseguono le indagini dei carabinieri di Lecco sui tre «nonni rapinatori» arrestati 1'11 aprile dopo aver
rapinato l'ufficio postale di Gerosa.
Gli investigatori inf::~Jtti stanno
continuando a raccògliere elementi sulla posizione di Vincenzo Bornino, 79 anni, originario del Vibonese ma residente a Calòlziocorte; Giuseppe
Rizzotto, 69enne originario del
Catanese e residente a Lecco; e
Mario Loverini, 67 anni, berga-
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masco ma residente anch'egli a
Lecco. Bornino e Loveri~i sono
due vecchie conoscenze dei carabinieri di Lecco, che già a:na fine degli anni '90, a conclusione
proprio di un'indagine in mate•ria di rapine agli uffici postali, li
avevano arrestati mentre stavano per compiere Ùn colpo nel
Bresciano. Analogo il modus
operandi del gruppo dell'epoca,
che venne ribattezzato dalla
stampa la «b,a nda dei pensionati». Anche Rizzotto è noto all'Arma locale per i suoi numen
'[,'·'·
'
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IJIIII'lull'I'Vt.llllO ll' lll]IC!;tivo ha
di limitare i danni.
«Sono tre anni che coltiviamo
miscanto - ha aggiunto Rozza e l'anno scorso il terreno era molto più asciutto ma non è successò nulla Possiamo ritenerci fortunati comunque. Il misçaQ.tO
una volta macinato e lavorato, diventa pellet che usiamo in azien~
da per produrre calore>>. L'Agricola Malpaga è infatti proprietaria di due impianti a biomasse a
· Ghisalba, uno per la produzione
di energia, l'altro dì gas. •
lH'I'IlH.lHSO
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Bus tampona auto
che fa un frontale
Continna In 11 11 11
compaf.( nin .. 11
Gioppino» di ~•. t
occasio1w dt •l 1
zione sta rip1 11 111
te le com tH t•dk t
repertorio. 0 111
21, al CiJJIIIPi tf t t_t
la volta d 1 .. f~ •' ol
ghemindt• ll •tt
unico: 6 t' Ili t,

Rocambole'sco incidente icrimattinaa:lle 7,10 a Pontida,
sulla Briantea: un autobus di
linea ha tamponato, per cause al vaglio dei carabinieri,
l'auto che lo precedeva. La
vettura è finita nella corsia
opposta e si è s'bontratafrontalmenfé con un'altra auto.
Ferito l ievemente il conducente del Pt:imo mezzo.

Gloria Belottl

""' ·

rosi precedenti in materia.
Coinvolti in altri raid?
I militari in questa fase stanno
cercando di capire se il trio tuttora in carcere dopò l';p-resto
per il colpo di Gerosa - sia implicato in altre rapine, messe à
segno tra la provincia Lecco
e la Bergamasca ~elle scorse
1
settimane.
,1
Per farlo chiedono anche la
collaborazione dei cittadini: .
«Chiunq\).e abbia informazioni
da for,nire o possa ave n,visto i
tre malvive.Iìti nella zona ove
sono avvenute le rapine - spiegano in una nota i carabinieri l
del comando provinciale di
Lecco- pl).Ò rivolgersi con fiducia al comando dell~a più vicino».•
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Ci occupiamo dello smaltimento dell'amianto in modo completo:
dalla pratica burocratica per avere gli incentivi fiscali (detrazioni per il
50% del lavoro attive fino al 30/06/2013) fino al la certificazione della
regolarità dell'operazione, con competenza e a prezzi particolarmente
vantaggiosi anche per piccole quantità. Effettuiamo interventi su edifici
residenziali, capannoni artigianali e industriali e recupèriamo anche
l'amianto a terra ..Chiamaci per qualsiasi informazione allo 035 4522435.
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