
L’ECO DI BERGAMO

Città 21DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

GIORGIO LAZZARI 

Cinque furti in quat-
tro mesi hanno bersagliato la 
catena di punti vendita «Pron-
to Pizza», attiva con sette pun-
ti vendita tra città e hinter-
land. I ladri, probabilmente gli 
stessi, perché operano con le 
medesime modalità in ogni 
episodio criminale, hanno 
causato un danno complessivo 
che supera i 20mila euro tra 
denaro sottratto e danni mate-
riali subìti dagli immobili du-
rante le incursioni.

Il gruppo «Pronto Pizza» 
nasce nel 1995 come attività a 
gestione familiare e nel corso 
degli anni è cresciuto con cin-
que punti vendita in città e due 
in provincia, facendo da pre-
cursore rispetto al servizio di 
consegna a domicilio, esploso 
durante il lockdown. Oggi 
«Pronto Pizza» è un nome 
molto conosciuto nel compar-
to della somministrazione e 
conta più di venti pony pizza 
che ogni giorno consegnano 
pizze, bevande e pasti diretta-
mente nelle case private, ma 
anche in scuole e uffici.

Il titolare dell’azienda, Mas-
simo Ghilardi, ora non ce la fa 
più e lancia un appello affinché 
si riescano ad acciuffare i mal-
viventi.  «Così non si può anda-
re avanti – conferma Ghilardi 
–. In 27 anni di attività non mi 
era mai capitata una cosa del 

La cassaforte sradicata dal muro in occasione di uno dei furti

L’escalation. Malviventi nei punti vendita in città e hinterland, probabilmente gli stessi

Il titolare: «Danni per almeno 20mila euro, in 27 anni di attività non mi era mai capitato»

genere e, nonostante teleca-
mere e antifurti, i ladri riesco-
no sempre a farla franca».

Tutto è iniziato a giugno 
nella pizzeria di via Garibaldi a 
Bergamo, mentre lo scorso lu-
glio è stato colpito il locale in 
via Piatti. Ad agosto è toccato 
al punto vendita in via Zanica, 
mentre a settembre i ladri so-
no entrati nel laboratorio di 
Seriate. 

Le immagini video registra-
te dai dispositivi di sicurezza 
sono state acquisite dalle forze 
dell’ordine. Si vedono uomini 
incappucciati che entrano nei 
negozi ed escono poco dopo 
aver smurato la cassaforte o 
con la cassa sottobraccio. Le 
modalità con cui si consuma-
no i furti sono molto simili tra 
loro: con il piede porco i delin-
quenti spaccano porte e fine-
stre o strappano le inferriate 
per poter accedere ai negozi, 
dove vanno a colpo sicuro ver-
so la cassaforte, che viene 
smurata per rubare il denaro. 

L’ultimo colpo è avvenuto 
nella notte del 4 novembre al-
l’interno della pizzeria di via 
Garibaldi, colpita tra l’altro 
una seconda volta in poco tem-
po. «Il punto vendita è situato 
proprio sotto la mia abitazione 
– prosegue Ghilardi –. Anche 
in questo caso le telecamere 
hanno registrato tutto, ma si-
nora non siamo riusciti ad as-

sicurare i ladri alla giustizia. 
Nonostante abbiano il volto 
coperto e siano camuffati dai 
vestiti, si intuisce dalle mo-
venze che si tratta sempre del-
le stesse figure. A questo punto 
speriamo vengano intensifica-
ti i controlli con più risorse alle 
forze dell’ordine. Si tratta in-
fatti di episodi che causano pa-
recchi danni e minano il futuro 
delle attività  – conclude Mas-

simo Ghilardi –.  Se sommiamo 
il denaro rubato e i danni pro-
vocati, l’importo supera i 
20mila euro. Nei primi furti 
hanno sottratto anche l’incas-
so delle pizzerie, mentre negli 
ultimi casi hanno trovato solo 
il fondo cassa, ma dopo questi 
numerosi episodi abbiamo 
persino difficoltà a farci assi-
curare».
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n nMi auguro
che vengano 
intensificati
i controlli, 
con più risorse»

maschi partner di Deliveroo - 
è aiutare i cittadini a diffe-
renziare le confezioni di cibo 
ricevute attraverso il food de-
livery e aiutare i ristoratori 
nella scelta di imballaggi rici-
clabili.  Protagonista il sac-
chetto realizzato da Delive-
roo e Aprica, sarà utilizzato 
dai ristoranti aderenti per le 
consegne: i consumatori vi 
troveranno un «qr code» con 
le indicazioni utili a separare 
correttamente le confezioni 
ricevute e ridurne l’ingom-
bro.

La collaborazione

Grazie all’accordo 
firmato da Matteo Sarzana, 
general manager di Delive-
roo Italy, e Filippo Agazzi, 
amministratore delegato di 
Aprica, sarà avviata in città 
una campagna di sensibiliz-
zazione e informazione, ri-
volta a cittadini e ristoratori, 
per la raccolta differenziata e 
il riciclo dei rifiuti. Obiettivo 
dell’iniziativa - che vede la 
collaborazione di alcuni tra i 
principali ristoranti berga-

Aprica e Deliveroo uniti
per riciclare al meglio

Intruso ripreso dalle telecamere  

Le inferriate divelte 

«Pronto Pizza» nel mirino di una banda
In 4 mesi 5 colpi, cassaforte sradicata

MARTEDÌ ALLE 15

Suor Eugenia
Messa in ricordo

Dopo i funerali tenutisi ieri 
nella chiesa di Redona, 
martedì pomeriggio (alle 
15) ci sarà una celebrazione 
nella parrocchiale di Stez-
zano per ricordare suor Eu-
genia Sana, suora sacra-
mentina mancata improv-
visamente negli scorsi gior-
ni, all’età di 55 anni, stron-
cata da un arresto cardiaco 
mentre stava cenando con 
le sue consorelle. Coordi-
natrice della scuola dell’in-
fanzia Tito Legrenzi, gestita 
dalle sacramentine a Redo-
na, la religiosa originaria di 
Stezzano era molto stimata 
e apprezzata nel quartiere, 
nella parrocchia e nella co-
munità religiosa di via papa 
Leone XIII, quella in cui 
operava ed abitava dal 2015.

S. TERESA DI LISIEUX

Castagnata
all’oratorio

Si rinnova oggi pomeriggio, 
nella parrocchia di Santa 
Teresa di Lisieux in via Cre-
scenzi, un momento di festa 
per tutti, grandi e piccini. 
Oggi pomeriggio, infatti, 
con inizio alle 15, nell’orato-
rio parrocchiale si tiene la 
tradizionale castagnata di 
novembre. «È una festa del 
trovarsi tutti insieme — sot-
tolinea il parroco don Giu-
seppe Arrigoni —. E sarà 
una bella occasione di rin-
novata fraternità per gli 
abitanti del quartiere e di 
tutti coloro che vorranno 
condividerla. Insieme alle 
caldarroste, ci sarà l’oppor-
tunità di gustare anche del-
le torte e vin brulé. E non 
mancheranno altre sorpre-
se». 

re tener presente che il cambia-
mento climatico e l’inquina-
mento sono due cose completa-
mente diverse: il secondo ele-
mento si può combattere dimi-
nuendo le emissioni anomale in 
atmosfera, partendo ovviamen-
te da una cultura di base e so-
prattutto dall’educazione di 
ognuno di noi – evidenzia il geo-
logo bergamasco –. Attribuire 
alle attività umane il surriscal-
damento globale – sostiene – è 
invece senza fondamento scien-
tifico, tanto che alcuni scienziati 
sostengono che l’attività umana 
incide per il 5%, mentre per il 
95% dipende invece da fenome-
ni naturali legati al sole».
Giorgio Lazzari

(durante le frequenti siccità), 
addirittura sulle coste (dove il 
mare si scalda e si alza) – spiega 
Marsetti -. E la ricerca di questo 
bene prezioso provoca sempre 
più competizioni e conflitti, mi-
grazioni, mentre quando è im-
provvisamente troppa, fa dan-
ni». Parlando di contromisure, 
servirebbe subito «un cambio 
radicale delle scelte urbanisti-
che da parte dei Comuni – pro-
segue Marsetti –. In questi anni 
si è spesso perseguita una politi-
ca emergenziale di riparazione 
del danno ambientale, piuttosto 
che azioni preventive, suppor-
tate da adeguate strategie di pia-
nificazione e programmazione 
degli interventi di tutela. Occor-

vembre si celebra anche la «Wa-
ter Day», Giornata internazio-
nale dedicata all’acqua. Diego 
Marsetti, titolare della società 
Ecogeo srl di Bergamo, eviden-
zia come «il tema dell’acqua nel-
la progettazione urbanistica e 
architettonica ha assunto 
un’importanza via via crescen-
te. Il diritto sostanziale all’acqua 
non è rispettato, perché il nume-
ro di donne e uomini privi di ac-
cesso sostenibile a una fonte si-
cura di acqua potabile supera il 
miliardo di persone. Quando i 
consumatori diventano troppi, 
se per di più la sprecano, la inqui-
nano, la maltrattano, allora di-
venta scarsa anche nelle piovose 
metropoli, nelle fertili pianure 

Sheikh in Egitto. Marsetti, che 
opera in provincia ma anche in 
diversi Paesi del mondo, è stato 
chiamato dal segretario di Stato 
della repubblica di San Marino, 
Stefano Canti, con il quale è in 
atto una collaborazione su di-
verse tematiche legate a transi-
zione energetica, acqua, agricol-
tura e ambiente. La delegazione 
fino al 16 novembre parteciperà 
alla Cop27, al cui interno il 14 no-

L’intervento

Diego Marsetti  alla Conferenza 

delle Nazioni Unite sul clima: 

«Necessario cambiare

le scelte urbanistiche»

C’è anche il geologo 
bergamasco Diego Marsetti alla 
Cop27, la Conferenza delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti cli-
matici in corso a Sharm el-

Geologo bergamasco a Cop27
«Acqua, nuove politiche»

Diego Marsetti
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BERGAMO Mozzo. Parco dei Colli:

affascinante contesto naturali-

stico, signorile attico in esclusiva

residenza. Parco, giardino, piscina

e palestra a servizio dei residenti.

Euro 850.000. Mutuo permuta.

Classe B - 90,57 kwh/mqa.

035.4520330

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

BONATE Sopra benessere a casa

propria: in villetta, recente impec-

cabile quadrilocale doppi servizi,

piano terra con giardino privato.

Locale pluriuso/ cantina. Box dop-

pio. Euro 285.000. Mutuo permuta.

Classe A4 - 8,49 kwh/mqa.

035.4520330

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

PEDRENGO confine Gorle, arioso bi-

locale 100 mq. su 2 livelli, terraz-

zino dal piacevole affaccio. Travi a

vista, ben rifinito, arredato. (Box).

Euro 112.000. Mutuo permuta.

Classe E - 169,77 kwh/mqa.

035.4520330

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Impiego12

AZIENDA di confezioni in Verdel-

lino-Zingonia cerca figura ammini-

strativa già capace per ufficio con-

tabilità. Inviare dettagliato C.V. a:

sipaff@tin.it

IMPIEGATA part time con espe-

rienza ricerchiamo da inserire

nell’organico dello studio di com-

mercialisti in Seriate. Inviare C.V.

alla

Email: info@studio-bonfanti.eu

Domande
Impiego13

IMPIEGATA amministrativa con

esperienza cerca impiego in studi,

ditte e imprese edili. Bergamo- li-

mitrofi. Disponibilità immediata.

340.5191643.

Offerte

Lavoro14

AIUTOCUOCO Ristorante a Cene as-

sume apprendista cuoco/a damar-

tedì a venerdì solo sera, sabato e

domenica pranzo e cena. Tel.

035.719121

ATTREZZISTA cercasi, siamo

un’azienda che costruisce stampi,

con sede a Zingonia, cerchiamo

addetto al montaggio con espe-

rienza pluriennale. 035.4821100

AZIENDA di trasporti ricerca figura

di autista per bilici - motrici e per

trasporti eccezionali. Munito ob-

bligatoriamente di patente C - C/E

- CQC - carta tachigrafica. Mentre

per patentino ADR preferenziale.

Inviare CV a:

traffico@odstrasporti.it oppure

tel. 035.840606

C.R. Transport S.r.l. di Bagnolo Cre-

masco (CR) assume per amplia-

mento organico: n. 1 autista con

patente C - CE con esperienza con

gru retro cabina; n. 1 autista con

patente C - CE con esperienza con

autogru. Tel. 0373.250713 - Fax

0373.252717 - email:

info@crtransport.it

RONNY Parrucchieri di Dalmine

cerca 2 collaboratori linea uomo e

donna con un minimo di espe-

rienza. Formazione interna garan-

tita. Assunzione immediata. In-

viare CV a:

ronnyparrucchieri@gmail.com o

chiamare il 351.5307744


