
L’unico metodo brevettato
per il dimagrimento localizzato

Tel. 035.261143Tel. 035.261143
Centro dimagrimento uomo-donnaCentro dimagrimento uomo-donna

Prima e dopo in 1 mese

INFRAFITINFRAFIT

SALUMI - FORMAGGI

OFFERTA VALIDA fino al 31-01-09
SI RITIRANO BUONI PASTO PER L’INTERO VALORE

NEGOZIO SOGGETTO AD AUTOCONTROLLO SANITARIO
ORARI: LUN. 7.30 - 12.30 

 MAR. MER. GIO. VEN. 7.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
SAB. 6.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG)

MANZOMANZO
SPEZZATINO MISTO € 3,90 al KG

POLPA FAMIGLIA DA € 4,90 al KG

BISTECCHE MIN. 2 KG DA € 7,90 AL KG

VITELLOVITELLO
SPEZZATINO MAGRO € 7,90 al KG

ARROSTO DI VITELLO

(MIN. 3 PEZZI) € 8,90 AL KG

FESA PEZZO INTERO € 14,90 AL KG

HE MIN.

SALUMI
HE MIN

SALUMI
BOLOGNA TRANCIO € 4,40 al KG

PANCETTA BERGAMASCA € 7,30 al KG

ROBIOLA € 6,40 al KG

FORMAGELLA € 6,20 al KG

BRANZI ARRIGONI SERGIO

€ 8,60 al KG

N ETTA BERGAMASC

ROBIOLA € 6,€

OFFERTISSIMA
FORMAGGI

NCETTA BERGAMASC

ROBIOLA € 6,40€  al 0 KG

OFFERTISSIMA
FORMAGGI

9097 9 KG

 DA NOI SOLO
 CARNE ITALIANA

9097 9 KG

DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO
CCCCCCCCCCCCAAAAAAARRRRRRRNNNNNNNNNEEEEEEEEE IIIIIIIITTTTTTTAAAAAAAALLLLIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAAAA
CCCCCCCCAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEE IIIIIITTTTTTAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA DA NOI SOLO
 CARNE ITALIANA

 ANIMALI NATI,ALLEVATI E SEZIONATI

IN ITALIA ALIMENTATI NO O.G.M.

Cibi scaduti
Sequestrato
locale cinese
Via Broseta, blitz della polizia locale
«Gravi carenze igienico-sanitarie»

■ «Gravi carenze igieniche, un’ele-
vata quantità di prodotti alimentari
scaduti e in cattivo stato di conserva-
zione». È quanto avrebbero trovato
gli agenti della polizia locale di Ber-
gamo in un ristorante cinese di via
Broseta 97. Il locale, che si trova nei
pressi dell’incrocio con via XXIV
Maggio, è stato posto sotto sequestro.
Il titolare, un cinese di 46 anni, è sta-
to denunciato a piede li-
bero per commercio di
sostanze alimentari noci-
ve e per violazione del-
la disciplina igienica re-
lativa alla produzione e
vendita di alimenti e be-
vande. Il ristorante è sta-
to chiuso fino al ripristi-
no dei requisiti d’igiene
richiesti dalla legge. Un
altro locale del centro, di
proprietà dello stesso cit-
tadino cinese, è stato ispezionato da-
gli agenti: in questo caso sono state ri-
scontrate violazioni amministrative
(il locale è ancora aperto).

L’OPERAZIONE
Secondo quanto reso noto dalla po-

lizia locale in un comunicato, le irre-
golarità sarebbero state riscontrate
«nei locali, nella cucina e nei depo-

siti. Oltre alle gravi carenze igieniche,
è stata scoperta un’elevata quantità di
prodotti alimentari scaduti e in catti-
vo stato di conservazione: carne, pol-
lo in particolare – scrive la polizia lo-
cale – ma anche pesce e altre sostan-
ze deperibili». Gli agenti, unitamen-
te a tecnici dell’Asl, hanno poi cerca-
to – senza trovarne – latte e derivati,
come indicato dal ministero della Sa-

lute a seguito dei casi ve-
rificatisi in Cina di intos-
sicazione da latte alla
melamina, e in base alla
normativa che vieta l’im-
portazione dalla Cina di
alimenti a base di latte.

«ESCREMENTI DI TOPI»
Le indagini sono state

svolte in collaborazione
con la polizia locale di
Novate Milanese. Secon-

do quanto ricostruito dagli investiga-
tori, infatti, il titolare del ristorante ci-
nese bergamasco aveva preso in affit-
to un magazzino nel Comune in pro-
vincia di Milano. Il 12 gennaio i vigi-
li di Novate hanno effettuato un blitz
in quel magazzino, trovandosi di fron-
te a una situazione definita «impres-
sionante» dal punto di vista igienico-
sanitario. «Nel locale – spiega la po-

lizia locale – c’erano escrementi di to-
pi, nessun frigorifero e 40 mila con-
fezioni di generi alimentari (latte, yo-
gurt, olive, prugne, funghi, filetti di
pesce, scatole di sardine, alghe, bi-
stecche, uova e caramelle)». 

L’assessore alla Sicurezza, Dario
Guerini, si è complimentato con la
polizia locale «per la brillante opera-
zione» e ha sottolineato «l’importan-
za di questi controlli per garantire la
salute dei cittadini». Ieri non è stato
possibile rintracciare il ristoratore ci-

nese, per una replica alle accuse.

CONTROLLI ANCHE NEI BAR
Venerdì sera inoltre la polizia loca-

le e le pattuglie della Questura han-
no effettuato un controllo straordina-
rio in alcuni esercizi pubblici del cen-
tro. Trenta persone sono state control-
late, di cui 27 stranieri, 11 dei quali
clandestini (4 ucraini, 4 boliviani e 3
marocchini). Uno è stato arrestato per
violazione della Bossi-Fini, gli altri
avviati all’espulsione. La titolare bo-

liviana di un locale di via Moroni è
stata denunciata per favoreggiamen-
to della permanenza di clandestini in
Italia, perché faceva lavorare in cuci-
na un connazionale irregolare. Il pro-
prietario di un bar di via Borfuro è sta-
to denunciato per disturbo della quie-
te pubblica a causa del volume del-
la musica troppo alto. Un terzo lo-
cale, in via Foro Boario, è stato san-
zionato per mancata esposizione di
orari di apertura e prezzi.

V. A.
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Spaccio in stazione
La Lega distribuisce
600 dosi di polenta

Solidali con i pendolari che all’alba
calcano il terreno delle stazioni di tre-
ni e bus, hanno aperto il gazebo alle
7,30. E poi, come annunciato, si sono
messi a spacciare. Bustine di plasti-
ca e polvere all’interno: ieri i leghisti
alle autolinee hanno distribuito fari-
na gialla a piccole dosi. «Spacciamo
polenta per ricordare il problema del-
lo spaccio, quello di droga, che a Ber-
gamo non manca», chiosano. 
«Molti studenti si sono fermati incu-
riositi, e anche qualche straniero in
arrivo dall’aeroporto», spiega il se-
gretario provinciale Cristian Inver-
nizzi. Con lui parecchi militanti che
fino alle 17,30 si sono dati il cambio.
Dal vicecommissario Lucio Brignoli,
che ha aperto il gazebo di prima mat-
tina, agli esponenti dei Giovani pa-
dani Alberto Ribolla e Simone Pari-
gi. Intenti a distribuir bustine (e altri
gadget) anche l’ex Guardasigilli Ro-
berto Castelli, i deputati Ettore Pi-
rovano e Giacomo Stucchi, i consi-
glieri regionali Daniele Belotti e Gio-
suè Frosio. A fine giornata erano sta-
te consegnate 600 «dosi». E, di busti-
na in bustina, c’è chi ha ironizzato:
«Ma è pura o tagliata con quella
istantanea?»

Il titolare è stato
denunciato. In un
altro ristorante,

sempre suo,
contestate
violazioni

amministrative

La cerimonia all’Accademia (foto T. Magni)

Accademia di Finanza, il comandante Calandro apre l’anno di studi

«Etica, il pilastro degli allievi ufficiali»
■ Cultura dell’etica come pilastro
ineludibile e solida preparazione pro-
fessionale proiettata verso i continui
cambiamenti degli scenari economi-
ci. Con il richiamo fermo e convin-
to a questi principi il comandante del-
l’Accademia, generale Michele Ca-
landro, ieri mattina nell’aula magna
della Guardia di Finanza ha dato il
via alla cerimonia di apertura dell’an-
no di studi 2008/2009. Presenti alla
cerimonia, trasmessa in collegamen-
to con la sede di Roma a Castelpor-
ziano, numerose autorità civili, mili-
tari e religiose locali e regionali. 

«Nel 2008 – ha ricordato il coman-
dante dell’Accademia – sono stati av-
viati al servizio 103 ufficiali dei ruo-
li Normale, Aeronavale e Speciali.
Tutti gli allievi ufficiali iscritti ai cor-
si di laurea in Scienza della sicurez-
za economico-finanziaria hanno con-
cluso con profitto gli studi». Tra le
iniziative avviate nell’ultimo anno
anche l’aggiornamento dei piani di

studio, l’incentivazione dell’attività
di ricerca legata alle tesi di laurea,
mentre per il 2009 è stato annuncia-
to l’inizio del primo corso di forma-
zione per Ufficiali in ferma prefissa-
ta del ruolo Tecnico-logistico-ammi-
nistrativo e del ruolo Speciali. 

Come da protocollo la relazione del
comandante dell’Accademia è stata
seguita dagli indirizzi di saluto del
rettore dell’Università degli studi Mi-
lano-Bicocca, Marcello Fontanesi, e
del rettore dell’Università Alberto Ca-
stoldi. «Nonostante tutti i problemi
che l’università vive in questo mo-
mento e nonostante gli attacchi me-
diatici – ha sottolineato Castoldi –
il sistema della formazione lombar-
da è virtuoso e efficace». 

In occasione dell’inaugurazione del
nuovo anno accademico sono stati
premiati i vincitori della 1ª edizio-
ne del «Premio UniversitAccademia».
Il concorso, promosso in collabora-
zione con l’Università di Bergamo e

di Milano-Bicocca e con il sostegno
finanziario del Credito Bergamasco è
stato vinto per l’area giuridica dal sot-
totenente Valentina De Santis con una
tesi in diritto penale, per l’area eco-
nomica da Fabio Sirtori con una te-
si in revisione aziendale e per l’area
della sicurezza economico-finanzia-
ria dal sottotenente Alessio Grillo. 

Un riconoscimento speciale è sta-
to assegnato al tenente Sergio Com-
mendatore, attualmente comandante
della Tenenza di Vigevano, per aver
mantenuto durante tutto il quinquen-
nio di formazione il primo posto nel-
la graduatoria del suo corso. La pro-
lusione inaugurale per l’apertura del-
l’anno accademico, dichiarata uffi-
cialmente dal generale Ugo Marchet-
ti, ispettore per gli istituti di istruzio-
ne della Guardia di Finanza, è stata
tenuta da Antonio Baldassarre, pre-
sidente emerito della Corte Costitu-
zionale.

Tiziana Sallese

Colpo all’«In’s» di Campagnola. Due banditi minacciano la cassiera

Armati di pistola rapinano market
■ Rapinatori in azione, nel tardo pomeriggio
di ieri, al supermercato «In’s mercato» di via
Stendhal, a Campagnola. Due malviventi, arma-
ti di una pistola quasi sicuramente giocattolo,
hanno minacciato la cassiera e si sono fatti con-
segnare quanto contenuto nella cassa: il bottino
ammonterebbe, stando a una prima stima a po-
co meno di cinquecento euro in contanti. I due
rapinatori sono entrati in azione attorno alle
19,30: a quell’ora all’interno del punto vendita
c’erano numerosi clienti, molti dei quali in fi-
la alla cassa presa di mira dai malviventi, l’uni-
ca aperta. 

Non è stato ancora chiarito se i due rapina-
tori avessero fatto un giro tra gli scaffali prima
di entrare in azione, oppure se si siano diretti
subito verso la cassa appena entrati nel super-
mercato. La cassiera si trovava infatti con le spal-
le rivolte verso l’ingresso del supermercato ed
era impegnata nel lavoro. All’improvviso si so-
no avvicinati i due malviventi: avevano il volto
coperto da passamontagna e uno impugnava una
pistola. Stando a quanto riferito ai carabinieri
da uno dei clienti che si trovava in fila alla cas-
sa, la pistola era chiaramente un giocattolo.

I rapinatori hanno minacciato la cassiera di
consegnare il denaro che c’era nel registratore
di cassa. Poi i due – probabilmente italiani – si
sono rapidamente dileguati, salendo a bordo di
una Lancia Y10 e fuggendo in direzione di via
Campagnola. Dal supermercato «In’s mercato»
sono state subito avvertite le forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che han-
no ricostruito il colpo e iniziato la caccia ai ra-
pinatori. Il supermercato di via Stendhal era già
stato rapinato due volte, l’ultima quattro anni e
mezzo fa: il 15 dicembre 2003 e il 29 luglio 2004.

Fa. Co.

VIA ANGELO MAIMI IE

AUTO PIRATA, BUS STERZA: 3 FERITI
È di tre feriti lievi il bilancio della
brusca frenata che l’autista di un
autobus dell’Atb è stato costretto
a effettuare, alle 14,30 di ieri in via
Angelo Mai, a causa di un’auto pi-
rata che gli ha tagliato la strada. Il
pullman della linea 8, diretto a
Ponte San Pietro, aveva oltrepas-

sato l’Aci quando un’Opel Astra
gli ha tagliato la strada. Una ragaz-
za ha battuto il naso, una donna lo
zigomo e un uomo il polso. Le due
donne sono state soccorse dal 118.
L’automobilista ha inveito ed è
scappato: il numero di targa è sta-
to fornito alla polizia locale.

I carabinieri all’esterno del supermercato
dopo la rapina (foto Bedolis)
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Via San Bernardino: «Fuga di gas»
Allarme in casa del pittore Caglioni
➔➔ Momenti di allarme, nel tardo pomeriggio di ieri,

nell’appartamento dell’artista Stefano Caglioni: at-
torno alle 19,30 lui stesso ha dato l’allarme per una
fuga di gas nella sua abitazione di via San Bernar-
dino. All’arrivo dei vigili del fuoco è stato accerta-
to che non c’era alcuna fuga di gas: sul posto è co-
munque intervenuta in via precauzionale un’am-
bulanza del 118, ma l’artista ha poi rifiutato il tra-
sporto in ospedale. All’appartamento è anche ar-
rivata una pattuglia della polizia locale. 

È morto Eugenio Saini
campione di motociclismo
➔➔ Grave lutto per il motociclismo bergamasco e ita-

liano. Al culmine di una fase depressiva che lo ave-
va attanagliato negli ultimi tempi, l’ex poliziotto
Eugenio Saini, campione di regolarità degli Anni
Sessanta e quindi dirigente del gruppo sportivo del-
le Fiamme Oro, ha tragicamente messo fine alla
sua vita. Era nato a Milano ma era sempre vissuto
a Bergamo, avrebbe compiuto 70 anni alla fine del
mese. Il suo primo importante exploit è datato 1958
quando, in sella a una Motom 50 e alternandosi
con altri cinque conduttori, stabilisce il record di
durata di 24 ore. Conquista due titoli tricolori di
regolarità, nel ’63 e nel ’68, nella classe 125 in sel-
la a una Guzzi. Partecipa a ben nove Sei Giorni, la
più importante manifestazione del settore, conqui-
stando otto medaglie d’oro e una d’argento. Termi-
nata l’attività di pilota ha messo la sua esperienza
a disposizione del glorioso Gs Fiamme Oro, forma-
zione plurititolata della Polizia stradale, arrivan-
do, a fine carriera, a diventare il responsabile del
settore enduro. Nel 1994 è stato premiato con l’O-
scar Norelli.
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