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Torre de’ Busi

Incidente stradale ieri 
mattina a Torre de’ Busi, attorno
alle 11, con il coinvolgimento di 
un furgone del servizio di rac-
colta dei rifiuti e una moto – per 
la precisione uno scooter a tre 
ruote – con in sella un 43enne di
Lissone (Monza Brianza), che è 
rimasto ferito.

L’incidente si è registrato sul-
la strada provinciale 179 che 
porta verso la frazione Valcava, 
nel tratto di una curva, a poco 
più di duecento metri dal muni-
cipio. Subito dopo è scattato l’al-
larme, con l’arrivo sul posto di 
un’ambulanza dei Volontari del 
soccorso di Calolziocorte e l’eli-
soccorso di Como, che è atterra-
to nelle vicinanze del cimitero. 
Le condizioni del centauro era-
no apparse molto gravi.

Il 43enne – sempre cosciente
– è stato soccorso e poi traspor-
tato dall’elicottero all’ospedale 
di Como, con codice giallo (me-
dia gravità) per le ferite e il trau-
ma cranico riportati. Non sareb-
be, per fortuna, in pericolo di vi-
ta. A effettuare i rilievi dell’inci-
dente la polizia locale di Capri-
no, convenzionata con il Comu-
ne di Torre. Sul posto anche i ca-
rabinieri di Calolziocorte. 
R. A.

Scontro
tra furgone
e scooter
Un ferito

VERDELLINO

Cade da un muretto
Grave marocchino

Intervento del 118, dei vigili
del fuoco di Dalmine e dei 
carabinieri di Zingonia, ieri,
verso le 21, in via Olenadri
a Verdellino. Un marocchi-
no è caduto da un muretto,
facendo un volo di circa tre
metri e finendo sulla rampa
di un parcheggio sotterra-
neo. Per aprire il cancello e
far passare l’ambulanza so-
no intervenuti i vigili del
fuoco di Dalmine. L’uomo,
rimasto cosciente, è stato 
portato in codice rosso al-
l’ospedale, per trauma cra-
nico.

COMUN NUOVO

Comincia la festa
dell’oratorio

Prende il via questa sera, 
nell’area feste comunale di
Comun Nuovo, l’iniziativa
«Oratorio in festa», in pro-
gramma fino a domenica, e
poi ancora dall’8 all’11 e dal
15 al 18 settembre. Viene 
proposto il servizio di risto-
rante, pizzeria e bar, con ag-
giornamenti sul program-
ma nella pagina Facebook 
«oratorioinfesta». In questo
weekend, domani l’orche-
stra Franco & Mary, sabato
Roberto Casagrande e do-
menica il Trio Hobby. Do-
mani la specialità gastrono-
mica del giorno sono i piz-
zoccheri alla valtellinese.

castelli. Novità di questa edizio-
ne è il torneo di dama che si di-
sputerà in piazza: arriveranno 
ragazzi da tutta Italia. In caso di
maltempo il torneo si svolgerà 
in una sala del comune». Per tut-
to il giorno Cavernago ospiterà 
la prima edizione del torneo di 
dama. Alle 10 prenderà il via il 
raduno provinciale dei gruppi di
cammino, con la collaborazione
di Ats. A Malpaga, dalle 12,30, 
andranno in scena i giochi me-
dievali mentre il pomeriggio 
proseguirà con una raffica di 
eventi per i tutti i gusti. Al centro
sportivo di Cavernago saranno 
disputate partite di calcetto e 
beach volley. In piazza danno 
appuntamento il battesimo del-
la sella, esibizioni di cani da soc-
corso e allenamenti di judo, ka-
rate, tennis tavolo e zumba da 
parte della Polisportiva locale.

Anche a Malpaga il pomerig-
gio proseguirà vivacemente con
una mostra canina e una partita
di tamburello. La serata si chiu-
derà con spettacoli e concerti. 
Alle 18, in piazza, verrà messo in
scena lo spettacolo Scaramai 
mentre alle 20,30 il concerto 
hard rock dei Phonetic e dei Led
black. Alle 20 il castello di Ca-
vernago diventerà scenario di 
un concerto di musica classica.  
Monica Armeli

La keemesse

Due giorni di festa tra i castelli 

di Malpaga e Cavernago. In 

programma raffica di eventi 

sportivi e gastronomici

Due giorni tra i due ca-
stelli di Malpaga e Cavernago. 
L’iniziativa «Caverpaga», pro-
mossa dall’amministrazione co-
munale, torna sabato e domeni-
ca. I due castelli saranno aperti 
al pubblico dalle 14 alle 18 e ci 
saranno trenini turistici gratuiti
che li collegheranno. In piazza 
gonfiabili, bancarelle, trucca-
bimbi e tante attrazioni per le 
famiglie. Nella serata di sabato, 
al centro sportivo comunale sa-
rà messa in scena la commedia 
dialettale «Per solc, per unur o 
per amur» con la compagnia te-
atrale «Noter de l’oratore». 

Domenica sarà il clou della
festa con i laboratori dei madon-
nari, la Messa in piazza Salvo 
d’Acquisto e gli stand enogastro-
nomici. Da mezzogiorno ospite 
della kermesse sarà Rachida di 
Masterchef. 

«È la quarta edizione - affer-
ma il sindaco Giuseppe Togni -, 
la finalità di questa manifesta-
zione è promuovere il territorio,
le attività commerciali, l’oasi na-
turalistica del fiume Serio e i due

«Caverpaga», i castelli si animano
tra tornei, giochi e la chef Rachida

Tra gli ospiti di «Caverpaga» ci sarà anche Rachida di «Masterchef»

Malpaga

C’è «Castle 
Street Food»
È festival
Da domani a domenica scatta il 

«Castle Street Food», primo festi-

val gastronomico al castello di 

Malpaga. Questi gli orari: domani 

dalle 17 a mezzanotte, sabato dalle 

11 all’una, domenica dalle 11 a 

mezzanotte. Leitmotiv della 

manifestazione il mondo dei pirati. 

Sull’aia del castello un originale 

veliero. Sono previste battaglie tra 

pirati, giochi e 200 bambini vestiti 

a tema. Capitan Uncino intratterrà i 

presenti. Colonne sonore accom-

pagneranno la «Sfida dei 4 Capita-

ni» con sciabole e battaglie. Dome-

nica ci saranno i «Pirati dei Carai-

bi». Durante la manifestazione il 

castello si trasformerà nel palco di 

stand di food truck da tutta Italia. Ci 

saranno menu vegetariani e gluten 

free. Per l’intera durata dell’evento 

sarà inoltre possibile effettuare 

visite al castello.

GRUMELLO DEL MONTE

KATIUSCIA MANENTI

È accusato di avere 
evaso oltre un milione di euro
in tre anni effettuando false
compensazioni con crediti Ir-
pef e Ires inesistenti.

Un imprenditore originario
di Reggio Calabria e residente
a Grumello del Monte, titolare
di un’impresa edile con sede a
Brescia, è stato denunciato
dalla Guardia di finanza di
Brescia che nei giorni scorsi gli
ha sequestrato il capitale so-
ciale di 10 mila euro, la casa
con relativa pertinenza del va-
lore di 70 mila euro, l’auto (una
Skoda Fabia), liquidità e titoli
per un valore complessivo di
110 mila euro. 

Gli uomini del Gico del Nu-
cleo di polizia tributaria han-
no dato esecuzione al decreto
di sequestro preventivo per
equivalente emesso dal Tribu-
nale di Bergamo nei confronti
dell’uomo, un cinquantenne,
amministratore unico della
società.

L’attività rientra nel filone
d’inchiesta che l’estate scorsa
aveva portato all’arresto di
dieci persone accusate, a vario
titolo, di associazione a delin-
quere finalizzata alla commis-
sione di reati tributari, rici-
claggio, reimpiego di denaro di
provenienza illecita, banca-
rotta fraudolenta, trasferi-
mento fraudolento di valori e
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. In manette finì
anche Gezim Sallaku. il presi- L’operazione è stata condotta dagli uomini del Gico del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza

Maxi evasione da un milione: denunciato
Grumello del Monte. Imprenditore edile cinquantenne, titolare di un’impresa con sede a Brescia, in tre anni 
avrebbe compensato crediti inesistenti Irpef e Ires. Sequestrate casa, auto, conti e quote societarie per 110 mila euro

dente del Darfo Calcio, forma-
zione bresciana che milita in
Serie D. Le indagini avevano 
preso avvio da tre denunce
presentate nel 2011 da altret-
tanti imprenditori bergama-
schi che erano stati minacciati
da Gezim e suo fratello. In que-
gli anni, infatti, i due avevano
cominciato la loro attività cri-
minale come usurai ed estor-
sori. Le denunce erano passate
per competenza dalla procura
di Bergamo alla Dda di Brescia,
che aveva cominciato a inda-
gare sulla famiglia di albanesi.

Chiusa quella fase nel 2015,
i finanzieri hanno proseguito a
indagare sulle società vicine a
quelle del gruppo criminale
indagato, scoprendo che l’im-
presa edile di Brescia era stata
utilizzata per l’assunzione di
personale i cui oneri previden-
ziali e tributari erano stati so-

stanzialmente annullati col ri-
corso sistematico alle illecite
compensazioni, effettuate at-
traverso crediti Irpef e Ires
inesistenti. Nello specifico, i 
militari hanno constatato co-
me, per gli anni 2013, 2014 e
2015, la società avesse in cari-
co, rispettivamente, 39, 57 e 72
dipendenti, pur non presen-
tando alcuna dichiarazione fi-
scale obbligatoria per legge.

Il controllo dei modelli F24
presentati in banca dall’im-
prenditore di Grumello hanno
consentito di appurare che i
debiti previdenziali e tributari
compensati ammontavano a
un milione 115.602 euro. 

«Questo sistema – spiega la
Finanza – ha consentito di fal-
sare le regole della concorren-
za, permettendo di offrire ma-
nodopera a un costo inferiore
rispetto a quello praticato dal
mercato attraverso l’annulla-
mento degli oneri correlati al
costo del lavoro».

Per la maxi evasione fiscale
l’imprenditore nei mesi scorsi
è stato denunciato e le Fiam-
me Gialle hanno avanzato la 
contestuale proposta di se-
questro preventivo di disponi-
bilità finanziarie e beni, ricon-
ducibili alla società o al suo
amministratore, fino alla con-
correnza dell’imposta evasa.
La richiesta è stata accolta dal
gip di Bergamo e i finanzieri
hanno sequestrato tutto ciò
che hanno potuto, anche se la
somma è un decimo di quella
evasa. 

n È la prosecuzione 
delle indagini che 
avevano portato 
in cella il presidente 
del Darfo Calcio

n Negli anni la ditta 
ha avuto 39, 57 e 72 
dipendenti: ma non 
ha mai presentato la 
dichiarazione fiscale
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