
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

N. 574/2009 R.E.
IL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

In data 19/11/2004, (conf. C. Appello di Brescia
15/10/2008), esecutiva il 10/3/2009, ha pronunciato la se-
guente SENTENZA contro Lorenzi Fabio, nato a Bergamo il
13/5/1969; imputato del reato di cui all’art. 10 D.Lvo
10/3/2000 nr. 74, per avere, in qualità di titolare dell’omoni-
ma ditta, con sede in Boltiere, al fine di evadere le imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e di consentire l’evasione a
clienti e fornitori, distrutto o occultato in modo da impedire la
ricostruzione dei redditi e del volume d’affari le fatture emes-
se nei confronti della ditta “C.M.S.” di Comodo Marco con
sede in Besozzo, emesse negli anni 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 e 2003, di cui è obbligatoria la conserva-
zione;
fatti constatati dal Comando Tenenza della G. di F. di Trevi-
glio il 12/6/2002, il 9/4/2003 e il 6/9/2003

Omissis
condanna il suddetto alla pena di mesi 6 di reclusione, sosti-
tuiti con € 6.840,00 di multa oltre al pagamento delle spese
processuali - lo dichiara interdetto dagli uffici direttivi delle
p.g. e delle imprese per anni 1; incapace di contrattare con
la P.A. per anni 1; interdetto dalle funzioni di rappresentanza
ed assistenza in materia tributaria per anni 1, interdetto in
perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributa-
ria ed ordina la pubblicazione della sentenza, per estratto
nel giornale “L’Eco di Bergamo”.
Estratto per pubblicazione.
Bergamo, 7 settembre 2009

IL CANCELLIERE: Carmela De Stefano
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

N. 350/2009 SIEP
IL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

In data 9/7/2007 (conf. Corte Appello Brescia 6/6/2008),
esecutiva l’11/3/2009, ha pronunciato la seguente SEN-
TENZA contro D’Errico Vincenzo nato a Rodi Garganico
(FG) il 30/4/1970;
imputato 1) del reato di cui agli artt. 575 e 576 comma 2 n.
1 c.p. per avere percosso Poloni Luigia (con la quale aveva
ingaggiato una colluttazione a seguito della reazione della
stessa per i fatti di cui al capo 2) e poi cagionato volontaria-
mente la morte della stessa strangolandola con i vestiti che
la medesima indossava;
2) del reato di cui all’art. 628 commi 1 e 3 c.p. perchè al fine
di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava del denaro
contenuto nella cassa del colorificio Isso Color di Caravag-
gio (per un importo di circa 90 mila Euro), mediante violen-
za e minaccia a mano armata nei confronti della commessa
Poloni Luigina;
3) del reato di cui all’art. 628 commi 1 e 3 c.p. perchè al fine
di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava del dena-
ro contenuto nella cassa del negozio denominato Sbina, si-
to in Caravaggio, via Moriggia n. 29, e della tessera banco-
mat di Torlaschi Maria, con violenza e minaccia a mano ar-
mata nei confronti della stessa;
4) del reato di cui all’art. 605 c.p. perchè tenendo la condot-
ta di cui capo 3), segnatamente imbavagliando e legando
Torlaschi Maria e chiudendola nel bagno del negozio da
quest’ultima gestito, ove la costringeva a restare per circa 4
ore, privandola della libertà personale
in Caravaggio il 28/2/2007 e 22/2/2007

Omissis
condanna il suddetto alla pena dell’ergastolo interdizione
perpetua dai PP.UU. e legale durante l’espiazione della pe-
na, affissione della sentenza nei comuni di Bergamo e Ca-
ravaggio, mis. di sicurezza casa agricola per anni 2, libertà
vigilata per anni 3 oltre al pagamento delle spese proces-
suali ed ordina la pubblicazione della sentenza, per estratto
nei giornali “L’Eco di Bergamo” e “ll Giornale di Bergamo”.
Estratto per pubblicazione.
Bergamo, 4 settembre 2009

IL CANCELLIERE: Carmela De Stefano
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via Tasso n. 8 24121 Bergamo - Servizio Contratti e Appalti

tel. 035/387112-113-114 - fax. 035/387281
Estratto bando di gara a pubblico incanto per l’appalto
del ”SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E DISINFE-

ZIONE - INTEGRATO CON CRITERI AMBIENTALI - DEGLI UFFI-
CI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. PERIODO
01.01.2010/31.12.2013”. Scadenza offerte: 13.11.2009 ore 12.00.
Data 1° seduta di gara: 16.11.2009. Data 2° seduta di gara:
30.11.2009. Impor to complessivo a base d’appalto:
€ 1.960.000,00, di cui € 1.950.345,00 a base di appalto ed
€ 9.655,00 quali oneri per la sicurezza. Criterio aggiudicazione:
procedura aper ta ai sensi degli ar tt. 53 e segg. del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163. Criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. Verifica of-
ferte anormalmente basse. Finanziamento: mezzi ordinari di Bilan-
cio. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Parodi - Ser-
vizio Economato e Patrimonio. Bando di gara pubblicato all’Albo
Pretorio della Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo, sulla
G.U.C.E in data 02.09.2009, sulla Gazz. Uff. n. 108 V Serie Spec.
Contratti Pubblici del 14.09.2009, sui quotidiani, visionabile presso
il Servizio. Indirizzo Internet www.provincia.bergamo.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI: Dott. Giulio Del Monte
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Zingonia Accordo: volontari e medici in campo anche per il post-degenza

Malati oncologici, aiuto a 360 gradi

Partorisce in casa: il marito
la assiste in diretta con il 118
Calvenzano: Melissa ha una gran fretta e viene al mondo nel bagno di casa
Il papà, emozionatissimo, assiste la mamma seguendo le istruzioni per telefono

ZINGONIA Prenderà il via nei
prossimi mesi al Policlinico
San Marco di Zingonia un
nuovo servizio di volontaria-
to per il sostegno concreto e
psicologico dei malati oncolo-
gici ricoverati in ospedale e
dei loro familiari e un nuovo
sportello di segretariato socia-
le per fornire l’aiuto necessa-
rio al momento delle dimissio-
ni utile, ad esempio, per l’atti-
vazione dell’assistenza domi-
ciliare, il ricovero in hospice,
la richiesta di ausili medici.

LA CONVENZIONE
È stata sottoscritta tra l’asso-

ciazione di volontariato «Il
Passo» di Capriate San Gerva-
sio e il Policlinico San Marco
la convenzione per l’attivazio-
ne del progetto «Dal reparto
oncologico: dimissione protet-
ta o accompagnata?», che pre-
vede il graduale inserimento
di volontari dell’associazione
nel reparto di Oncoematologia
dell’ospedale. Dopo una pri-
ma fase di formazione, i volon-
tari saranno presenti in repar-
to con il compito di favorire
l’accoglienza e il benessere fi-
sico e psicologico del malato
e dei suoi familiari, sia al mo-
mento dell’entrata in ospeda-
le sia durante il ricovero e al
momento delle dimissioni at-
traverso, ad esempio, l’offerta
di compagnia, l’aiuto nell’ali-
mentazione, il soddisfacimen-
to di altre necessità pratiche;
il tutto in accordo con la fami-
glia e l’équipe medico-infer-
mieristica.

DOPO IL RCOVERO
Il progetto prevede, inoltre,

l’attivazione di un servizio di
segretariato sociale presso il
reparto ospedaliero per dare

risposte a problemi organizza-
tivi che nascono al momento
delle dimissioni, favorendo il
collegamento tra ospedale, fa-
miglia e strutture del territo-
rio: malati e famiglie potranno
rivolgersi allo sportello per
avere indicazioni, ad esempio,
sulle pratiche per l’esenzione
ticket, per l’attivazione dell’as-
sistenza domiciliare, per il ri-
covero in Hospice o in Rsa, per
le pratiche d’invalidità civile,
per la fornitura tempestiva di
presidi e ausili, per la presa di
contatto con Asl e servizi co-
munali. Il servizio di segreta-
riato continuerà anche dopo le
dimissioni del malato come
punto di riferimento per even-
tuali richieste di aiuto da par-
te della famiglia. Sarà offerta
anche la possibilità di rivol-
gersi direttamente alla sede
dell’associazione «Il Passo» sia
per continuare ad avere il sup-

porto di volontari a domicilio,
sia per il disbrigo di pratiche
burocratiche. La Convenzione
prevede, inoltre, incontri pe-
riodici tra il coordinatore del
progetto, lo psicologo del re-
parto, un referente dell’équi-
pe medico-infermieristica e i
volontari coinvolti per attività
di revisione e verifica dell’ini-
ziativa.

LE FASI
L’attività di sportello dovreb-

be prendere il via a metà otto-
bre; nel frattempo verranno
realizzati i corsi di formazio-
ne per i volontari. Le attività
di accompagnamento e di sup-
porto ai malati verranno atti-
vate dall’inizio del prossimo
anno. Il progetto è stato finan-
ziato per un anno dalla Regio-
ne Lombardia, ma, sottolinea
il presidente dell’associazio-
ne di volontariato Claudio Bul-

la, «è nostra intenzione prose-
guire anche dopo. Con questa
iniziativa vogliamo, tra l’altro,
dare un contributo per il mi-
glioramento della qualità di vi-
ta e la riduzione della sofferen-
za psicologica del malato e
della sua famiglia e per svilup-
pare relazioni positive tra tut-
te le persone coinvolte nella
cura».

Alla firma della Convenzio-
ne erano presenti, oltre al pre-
sidente Bulla, Francesco Gal-
li, direttore generale del Poli-
clinico, Giancarlo Borra, diret-
tore sanitario, Andrea D’Ales-
sio, primario di Oncoematolo-
gia, Geraldina Pagnani, coor-
dinatrice dei volontari e infer-
miera professionale. Bulla
esprime apprezzamento e sod-
disfazione perché «la Regione,
attraverso l’Asl, e il Policlini-
co hanno riconosciuto il pro-
getto come valido e capace di
fornire una risposta ai bisogni
del territorio».

Con questa iniziativa, prose-
gue il presidente, «vorremmo
favorire un’educazione ai va-
lori della solidarietà, della
condivisione, dell’aiuto alle
persone più fragili, elementi
che, peraltro, fanno già parte
della cultura del nostro terri-
torio».

«In un momento come quel-
lo attuale – conclude Bulla –
in cui la malattia e la morte
vengono considerate come
esperienze senza senso, come
male da evitare con spinte ver-
so soluzioni di tipo eutanasi-
co, "Il Passo" si offre come pos-
sibilità di compagnia e di spe-
ranza a quanti ritengono che
la vita possa essere vissuta e
sostenuta fino al suo termine
naturale».

Gianluigi Ravasio

La firma dell’accordo a Zingonia (foto Manzoni)

IN BREVEI I I I I

Il camper del fisco fa tappa
a Dalmine per quattro giorni
➔➔ Fa tappa a Dalmine dal 22 al 25 settembre il cam-

per del Fisco. Prosegue in Lombardia il tour de
«Il Fisco mette le ruote», la manifestazione orga-
nizzata dall’Agenzia delle entrare con l’obietti-
vo di avvicinare il fisco ai cittadini e facilitarli
nell’assolvimento degli obblighi tributari. Il cam-
per, attrezzato come un vero e proprio ufficio iti-
nerante, sarà presente presso la sede comunale
di piazza Libertà dalle 9 alle 17. Il giorno 24,
invece, l’ufficio mobile si sposterà in via Fratel-
li Kennedy, sede del mercato comunale, dalle 8,30
alle 13,30. «La presenza del camper sul nostro
territorio – ha affermato il sindaco di Dalmine,
Claudia Terzi – rappresenta una grande oppor-
tunità per tutti i cittadini di ricevere informazio-
ni e assistenza su servizi, scadenze e obblighi tri-
butari». Molti i servizi offerti alla cittadinanza,
gli stessi normalmente erogati presso gli sportel-
li degli uffici dell’Agenzia: dall’assistenza nella
compilazione e trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi al rilascio di codici fiscali e partite
Iva, dall’abilitazione ai servizi telematici alla re-
gistrazione dei contratti di locazione.

Seriate, salute in primo piano
in otto incontri alla Politerapica
➔➔ Otto incontri sui temi della salute e del benes-

sere si terranno a Seriate presso la sede di Poli-
terapica, in via Nazionale 93. Il primo è in pro-
gramma domani alle 20,30 ed è dedicato alla lom-
balgia. Prevista la partecipazione di Pietro Mac-
coni, presidente della Commissione sanità e as-
sistenza della Regione Lombardia. Gli incontri
con specialisti di riferimento proseguiranno una
volta al mese sino a maggio.

Cremona, don Lucini all’Ufficio
per la Pastorale della Sanità
➔➔ Dante Lafranconi, vescovo di Cremona, con de-

creto in data 14 settembre 2009, ha nominato don
Maurizio Lucini responsabile dell’Ufficio dioce-
sano per la pastorale della sanità e consulente
ecclesiastico della sezione diocesana in Cremo-
na dell’Associazione medici cattolici italiani
(A.M.C.I.). Don Lucini sostituisce don Franz Ta-
baglio che ha cessato l’incarico.

CALVENZANO Alla loro figlia Melissa
racconteranno che quando è nata, papà
era al telefono. Ma non certo per disin-
teresse, anzi: all’altro capo della cornet-
ta, infatti, c’era un’ostetrica che gli sta-
va fornendo «in diretta» le indicazioni
necessarie per aiutare la mamma a par-
torire.

È successo ieri a Calvenzano: una ca-
salinga ventiseienne, all’ultima setti-
mana di gravidanza, non ha avuto il
tempo di recarsi in ospedale per met-
tere alla luce la sua prima figlia. E co-
sì non ha potuto fare altro che parto-
rire sul pavimento del bagno di casa.
Accanto a lei il marito, falegname di 35
anni, che nonostante la comprensibile
agitazione, è riuscito ad assisterla nel
migliore dei modi. Soprattutto grazie
alle indicazioni che nel frattempo una
infermiera ostetrica del 118 di Berga-
mo gli forniva al telefono.

«MIO MARITO NON SI RENDEVA CONTO»
Mamma e figlia, portate subito dopo

all’ospedale di Treviglio, ora si trova-
no tutte e due in ottime condizioni di
salute: Melissa è lunga 45 centimetri
e pesa 2 chili e 800 grammi.

Intorno alle 14,45 la ventiseienne di
Calvenzano ha compreso che qualche
cosa di assolutamente imprevedibile
stava succedendo: «Ero sdraiata sul di-
vano a guardare la televisione – raccon-
ta – quando ho iniziato a sentire alcu-
ni dolori e mi sono accorta che stavo
perdendo del sangue. Fino ad allora
non avevo avuto alcuna avvisaglia, e
mai avrei pensato di poter partorire que-
sta settimana. La mia bambina infatti
sarebbe dovuta nascere il 24 settem-
bre».

Evidentemente però a Melissa è ve-
nuta improvvisamente fretta di veni-
re al mondo, così la ventiseienne ha
contattato il suo ginecologo che le ha
consigliato di recarsi immediatamen-
te in ospedale. Normale, in questo ca-
si, la telefonata al marito, che però per
lavoro si trovava a circa venticinque
minuti da casa. Un lasso di tempo che
quando si parla di parto può essere lun-
ghissimo. Infatti, quando è arrivato a
casa, Melissa era già in procinto di ve-
nire alla luce. «Quando mio marito è
entrato in casa – racconta la donna non
riuscendo a nascondere il suo tono di-
vertito – non si è reso conto che la sua
bambina stava per nascere. Infatti, tut-
to agitato, mi ha detto di vestirmi, e ad-

dirittura di infilarmi i pantaloni».
Messa a fuoco un po’ meglio la situa-

zione, il trentacinquenne ha telefona-
to al 118 di Bergamo. Dove, dopo aver
spiegato che non c’era il tempo di aspet-
tare un’ambulanza, è stato messo in
contatto con l’infermiera ostetrica di
turno, che gli ha fornito passo dopo pas-
so le indicazioni su cosa fare.

Fortunatamente tutto è avvenuto sen-
za alcuna complicazione. Così il neo-
papà, che per l’agitazione ha perso un
paio di volte dalla mano il telefono, si
è potuto limitare a invitare la mamma
a «spingere». E poi, a parto avvenuto,
ad avvolgere la sua bambina – nata esat-
tamente alle 15,50 – in panni caldi, per
evitare qualsiasi rischio di ipotermia.
In attesa dell’ambulanza poi mamma e
figlia, ancora legate fra di loro dal cor-
done ombelicale, sono rimaste abbrac-
ciate sul pavimento del bagno: «In quel
momento non pensavo a nulla – rac-
conta la ventiseienne – ero solo felice
che tutto fosse andato per il meglio. An-
che se devo confessare che, per esse-
re il primo figlio, credevo di provare
più dolore. Sono stata molto fortuna-
ta».

L’ARRIVO DELLA NONNA
Sul posto, con un misto di agitazio-

ne e felicità, è arrivata anche la nonna
paterna di Melissa, che non può fare al-
tro che confermare la voglia di venire
al mondo della nipotina: «Mio figlio mi
ha chiesto di correre ad aiutarlo perché
Melissa stava nascendo – racconta –. Io
abito a Treviglio, e così gli ho detto che
ci avrei impiegato solo pochi minuti
per raggiungerlo. Mentre però ero an-
cora in macchina, mi ha chiamato
un’altra volta dicendomi che era già na-
ta».

Mamma e figlia poco dopo sono sta-
te trasportate all’ospedale di Treviglio
dove, dopo il taglio del cordone ombe-
licale, sono state visitate e trovate en-
trambe in perfette condizioni di salu-
te. Dal suo letto la ventiseienne di Cal-
venzano, fra un messaggio e l’altro di
congratulazioni in arrivo sul suo cellu-
lare, si è subito sentita in dovere di rin-
graziare l’infermiera ostetrica che l’ha
assistita.

E il marito, al quale in futuro nessu-
no potrà certo rimproverare di essere
stato al telefono quando è nata la sua
bambina.

Patrik Pozzi

L’ospedale di Treviglio, dove si trovano ora madre e figlia

È andato tutto liscio,
la bimba (che

avrebbe dovuto
nascere

fra una settimana)
pesa 2 chili

e 800 grammi. 
Madre e figlia

stanno bene: sono
rimaste legate dal
cordone ombelicale

fino all’ospedale
di Treviglio,

dove è stato tagliato

Treviglio Venti panche sistemate dall’Aga per 2 mila euro

Panchine «solidali» e low cost
TREVIGLIO È stata una scelta
soprattutto a carattere sociale,
ma anche di tipo economico,
quella che ha indotto il Comu-
ne di Treviglio ad affidare la ri-
strutturazione delle panchine
cittadine ai giovani ospiti del-
l’Associazione genitori antidro-
ga (Aga) di Pontirolo Nuovo. Il
risultato finale ha lasciato tut-
ti soddisfatti ed è visibile sul-
le venti panche distribuite nel-
le vie Milano, dei Tigli, Gros-
si e alla frazione di Castel Cer-
reto.

I LAVORI
Smontate una a una e porta-

te nel laboratorio della comu-
nità pontirolese di viale Lom-
bardia, le panchine in legno so-
no state levigate, trattate, verni-
ciate e poi riposizionate. Il par-
ticolare affidamento, per le spe-
se di manutenzione inferiori ai
ventimila euro, è stabilito dal
regolamento delle procedure
contrattuali ed è stato suggerito
dall’assessore ai Lavori pubbli-
ci di Treviglio, Graziano Quadri.

Nessuna gara d’appalto e ap-
punto scelta di affidare libera-
mente determinati lavori a per-
sone o imprese. Questa volta la
scelta è ricaduta sui ragazzi del-
l’Aga, come ha spiegato l’asses-
sore Graziano Quadri: «Voleva-
no dare l’opportunità alle asso-
ciazioni del territorio di colla-
borare con il Comune e abbiamo
ritenuto che impegnare i giova-
ni dell’Aga fosse un orientamen-
to positivo e dal doppio vantag-
gio. Il Comune ha risparmiato
sulla spesa – ha evidenziato l’as-
sessore Quadri - ma soprattutto
c’è stato il coinvolgimento de-
gli ospiti dell’associazione, ca-
paci di consegnarci dei lavori
ben fatti».

PROGETTO PIÙ AMPIO
Dopo questa operazione spe-

rimentale non è escluso, visti i
risultati e constata anche la dop-
pia finalità del progetto, che il
Comune possa affidare la ristrut-
turazione di tutte le altre pan-
chine della città, ma anche dei
giochi collocati nei vari parchi,

dei cestini, delle fioriere e di tut-
to quanto sia in legno e necessi-
ti della periodica manutenzio-
ne.

«Questa era una fase speri-
mentale che ha dato i suoi ec-
cellenti frutti – ha concluso
Quadri – e probabilmente la
estenderemo al resto dell’arre-
damento urbano in legno, coin-
volgendo sempre l’Aga ma an-
che altre realtà associative tre-
vigliesi e dei paesi limitrofi».
Soddisfazione è stata espres-
sa anche dagli operatori e ospi-
ti dell’Aga, ben lieti di essere
stati apprezzati per il lavoro
svolto. Le panchine in legno di
Treviglio vengono sostituite
ogni cinque anni, con un costo
che varia dai 250 ai 400 euro
per ognuna di queste. Venti era-
no destinate ad essere definiti-
vamente rimosse, ma con il la-
voro svolto dai giovani dell’A-
ga sono state restaurate e ripo-
sizionate, il tutto per una spe-
sa complessiva di duemila eu-
ro.

Fa. Bo.
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