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«Abbiamo trovato nella val-
lata , nello spiazzo dei Casocc ,
parecchia immondizia, - rife-
riscono dall’azienda - 47 pneu-
matici, delle lattine e bottiglie
di vetro con scadenza del 1996,
il cambio e una semiasse di
una 500 datata e alcuni sanita-
ri. Per noi è la prima volta, non
sarà l’unica, da quest’anno per
due volte all’anno usciremo
nei comuni della provincia. La
seconda tappa non è stata an-
cora fissata». 

L’azienda , attiva nel settore
industriale e idraulico, ha un
organico di 50 collaboratori ed
è attenta a politiche «green» di
sviluppo sostenibile.
Mo. Ar.

di San Paolo d’Argon. In azione
c’erano 17 collaboratori (più
due bambini, figli di due colla-
boratori) che hanno passato al
setaccio la vallata dei Casocc.
L’intervento è durato tutto il
pomeriggio dalle 13,30 alle 15
quando è stato portato tutto il
materiale di scarto alla disca-
rica locale. Ha partecipazione
all’operazione anche l’associa-
zione dei Ranger’s d’Italia.

tura. È il bilancio dell’opera-
zione «green» messa in pista
sabato pomeriggio dal perso-
nale dell’azienda metalmecca-
nica Gemels Spa di Trescore. Il
lavoro di pulizia si è svolto nel-
l’area collinare del Plis, il par-
co locale di interesse sovrac-
comunale delle Valli d’Argon
(Albano Sant’Alessandro, Ce-
nate Sotto, San Paolo d’Argon,
Torre de’ Rover), nel comune

Trescore

I volontari della ditta Gemels 

e i Rangers d’Italia hanno 

ripulito il Parco da scarti e 

immondizia abbandonata

Quarantasette pneu-
matici, due water e due lavan-
dini in ceramica, un cambio e
un semiasse di una Fiat 500
più venti sacchi della spazza-

Nel verde delle Valli d’Argon
un «deposito» di gomme 

Il cumulo dei rifiuti recuperati dai volontari nell’area del Plis

PONTE SAN PIETRO

FABIO CONTI

Il controllo di un’auto
guidata da un cittadino maroc-
chino che viaggiava con oltre
un chilo di droga, tra cocaina e
hashish, ha fatto emergere un
caso sul quale sta facendo pie-
na luce la polizia locale di Pon-
te San Pietro: l’intestatario del-
la vettura, infatti, è risultato
aver immatricolato, tramite
una partita Iva a suo nome, ben
tre automezzi che non sono pe-
rò mai stati in suo uso, ma che
vengono utilizzati, come la
Peugeot 207 fermata sabato
mattina dalla locale di Ponte
San Pietro, da corrieri e spac-
ciatori. 

Tutto è cominciato attorno
alle 11,15 dell’altroieri, quando
una pattuglia della polizia loca-
le ha fermato per un controllo
il marocchino alla guida della
Peugeot: T. K., 39 anni, regola-
re e residente a Ponte San Pie-
tro. Il controllo è stato mirato e
a seguito di un’indagine anti-
droga specifica. La perquisi-
zione dell’auto ha portato al se-
questro di quasi 900 grammi di
cocaina purissima e 240 gram-
mi di hashish: droga che, una
volta venduta sul territorio,
avrebbe fruttato agli spaccia-
tori oltre 80 mila euro. L’auto
del presunto pusher si è rivela-
ta anche un piccolo magazzino
di attrezzatura per lo spaccio:

L’ingente quantitativo di droga, denaro, cellulari e altro materiale sequestrato dalla polizia locale

Ponte San Pietro. La polizia locale sequestra quasi 900 grammi di cocaina e 240 di hashish
Arrestato un marocchino, perquisita a Milano anche la casa del proprietario della vettura

sono stati infatti scoperti e se-
questrati tre bilancini di preci-
sione usati per confezionare la
dosi da spacciare, diverso ma-
teriale da imballaggio e –
aspetto piuttosto singolare –
pure un quaderno sul quale
erano stati annotati nomi di
persone, affiancati da cifre re-
lative a pagamenti e gramma-
ture della droga. Probabilmen-
te un registro con i nominativi
dei clienti della zona: un risvol-
to sul quale gli agenti della poli-
zia locale stanno ora svolgendo
alcuni approfondimenti. 

La perquisizione personale
del conducente dell’auto ha in-
vece portato al sequestro di
4.250 euro in contanti, divisi in
banconote di vario taglio e rite-
nuti i proventi dell’attività di
spaccio. Su delega del sostituto
procuratore Giancarlo Man-
cusi è stata anche coinvolta
nell’attività di indagine la poli-
zia locale di Milano: con le loro
unità cinofile gli agenti hanno
effettuato una perquisizione
domiciliare nella casa del pro-
prietario del veicolo. 

Quest’ultimo a casa non ave-
va nulla di illegale: ha però am-
messo di essere stato costretto
ad aprire la partita Iva e inte-
starsi le tre vetture non nella
sua effettiva disponibilità da
parte di chi gestirebbe lo spac-
cio. La partita Iva sarebbe ser-
vita per reinvestire, di fatto «ri-

pulendoli», i soldi incassati per
lo spaccio di droga. Si tratta,
però, al momento di ipotesi: la
polizia locale sta infatti effet-
tuando gli opportuni riscontri.

Nel contempo anche a Ponte
San Pietro è stata perquisita
dalla polizia locale, con l’ausilio
del pastore tedesco antidroga
Jessie la casa del marocchino
alla guida dell’auto, nel frat-
tempo arrestato e accompa-

gnato in carcere a Bergamo:
non sono state trovate ulteriori
sostanze stupefacenti, ma ben
9 smartphone di diverse mar-
che, probabilmente utilizzati
per mantenere i contatti tra
fornitori, spacciatori e clienti. 

Si tratta del più cospicuo se-
questro di droga avvenuto nel
Comune di Ponte San Pietro
negli ultimi tempi. 
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n Sequestrati 
anche 4.250 euro in 
contanti, 9 cellulari 
e un quaderno con 
i nomi dei clienti

Spaccio, costretto ad aprire partita Iva
per intestarsi tre auto in uso ai pusher

ARDESIO

Il progetto
«Sa regordet?» 

L’associazione turistica «Vi-
vi Ardesio» organizza per le
20,45 di domani, un’ assem-
blea pubblica che si svolgerà,
con posti contingentati, nel-
la sala consiliare del comune
di Ardesio. Sullo scopo del-
l’assemblea così si esprime il
presidente di «Vivi Arde-
sio», Simone Bonetti: «L’in-
contro si prefigge di presen-
tare al pubblico il nuovo pro-
getto “Sa regordet?”(Ti ri-
cordi?) e far appello alla po-
polazione perché ponga a di-
sposizione il materiale per 
ricostruire aspetti salienti 
della storia della comunità».

MONTELLO

Sondaggio online
sui social

A Montello la biblioteca ha
organizzato un sondaggio 
anonimo on line, sui social,
per individuare l’indice di 
gradimento dei servizi offer-
ti alla popolazione. Il que-
stionario potrà essere com-
pilato fino al 30 maggio sulla
pagina facebook del Comu-
ne.

FONTANELLA

Stop ai buoni mensa
in formato carta

Il Comune di Fontanella eli-
mina i buoni mensa cartacei.
Dal prossimo anno scolasti-
co verranno sostituiti da un
semplice software a cui ogni
genitore potrà accedere in 
qualunque momento. Così
non ci si dovrà più recare di
persona in municipio per il
ritiro dei buoni cartacei. Il 
credito residuo potrà essere
verificato o ricaricato da ca-
sa. 

Appartamenti
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BERGAMO Santa Caterina adiacenze.

Piano alto, accogliente trilocale più

servizi con ampio balcone fruibile,

terrazzo di servizio. Box, finemente

rifinito. Euro 183.000. Mutuo per-

muta. Classe E - 158,09 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

TREVIOLO immerso nel verde, acco-

gliente ampio trilocale più servizi,

ultimo piano in piccola palazzina.

Box, cantina. Impeccabili finiture

interne. Euro 169.000. Mutuo per-

muta. Classe E - 213,99 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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GRUMELLO del Monte collinare, son-

tuosa villa singola di notevoli di-

mensioni, elevato standard qualita-

tivo, valorizzata da elementi

architettonici di pregio e cura ma-

niacale dei dettagli. Prezzo ade-

guato. Classe C - 63,81 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

TRESCORE Balneario liceo, bellissima

ampia porzione di villa bifamiliare

completamente indipendente. Area

privata circostante a giardino e po-

sti auto. Affare! Euro 272.000. Mu-

tuo permuta. Classe F - 197,17 kwh/

mqa. 035.4520330

www.leaderimmobiliarebergamo.it

Immobili

Industriali

e Commerciali
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VALCALEPIO società immobiliare

vende capannone zona industriale

vicinanze autostrada 5.600 mq.

prezzo interessante. Contattare:

info.vittoriaimmobi

liare@gmail.com

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA giovane e dinamica con

prodotti di successo ed una

enorme clientela da gestire ri-

cerca per Bergamo e provincia 1

venditore professionista. Stipen-

dio, auto aziendale, incentivi. Ri-

servatezza. E-mail: sele

zione@hangartechnologies.com

Offerte
Impiego12

CERCASI urgentemente disegnatore

tecnico per carpenteria meccanica.

Indispensabile esperienza nel set-

tore meccanico ed edile + utilizzo

Autocad e Inventor. Contatti: tel

035/673144 - email

curricula.ing2016@libero.it

CERCHIAMO impiegata commerciale

full time, anche primo impiego, da

inserire nella nostra realtà produt-

tiva di Pedrengo. Indispensabile

buona conoscenza della lingua in-

glese, parlata e scritta, e strumenti

informatici. Rivolgersi ore ufficio

035.885076.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA edile della bergamasca ri-

cerca per ampliamento proprio or-

ganico muratori capaci e 2 carpen-

tiri per per opere di edilizia civile.

Inviare curriculum a:

info@cemedil.it

AZIENDA edile, Do.Ro. S.r.L. con sede

a Piazzatorre (BG), ricerca con ur-

genza operaio autista patente C/E -

escavatorista - operaio generico

settore edile/stradale. L’azienda di

occupa di lavorazioni di muratura

di opere stradali e relativi inter-

venti di manutenzione. Zona di la-

voro: Val Brembana. Contattare

0345.85051 oppure email

do.ro.srl@virgilio.it

AZIENDA metalmeccanica cerca per

manutenzione impianti siderurgici

le seguenti figure: responsabile di

cantiere, carpentiere/saldatore e

montatore meccanico. Zona di la-

voro Bergamo. Contatti: tel.

035/980143. E-mail:

delfa@delfamontaggi.it

CARPENTERIA metallica e meccanica

ricerca un apprendista, anche prima

esperienza, da inserire nel proprio

organico. Il candidato deve avere 18

anni già compiuti. Zona di lavoro

Cenate Sotto. Contattare ore ufficio

035.4258117.

CERCASI ragazza o signora per mer-

cati mattina, genere abbigliamento

4 giorni a settimana. Partenza da

Seriate. Tel. 335.39.63.11.

COVERLAC S.r.L. industria vernici sita

in Nembro ricerca operaio generico

età 20 - 35 anni per reparti produ-

zione vernici ed idropitture. Gradita

esperienza nel settore e residenza

nei paesi limitrofi. Inviare c.v. a:

amministrazione@coverlac.it

DITTA Capelli Serramenti S.r.l. di Al-

menno San Bartolomeo cerca posa-

tore qualificato o apprendista e

geometra per rilievo misure. In-

viare curriculum a:

cvvitae@email.it

RISTORANTE in Bergamo cerca came-

riere/a full- time o part - time. In-

viare curriculum a:

ristorante.bergamo@tim.it

RISTORANTE in Bergamo cerca piz-

zaiolo fisso. Inviare curriculum a:

mina2007@live.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come badante, espe-

rienza ventennale, italiana, refe-

renziata, giornata o notte, Bergamo

centro o limitrofi. 346.326.54.34.


