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mozione sociale e culturale in 
favore di 38.688 persone. 

Il trentennale si aprirà alle
15,30 con giochi per tutte le età e
la costruzione di un grande gio-
co dell’oca. 

«Nello spazio accoglienza –
continua Malgrati – sarà allesti-
ta una mostra fotografica, 20 
scatti in bianco e nero del foto-
grafo Matteo Zanardi». Alle 17 si
aprirà lo spazio «Letture e Musi-
ca» con l’esibizione dei ragazzi 
del «Progetto Orchestra Conti-
nuità», mentre «per il momento
“clou” della giornata abbiamo 
scelto di affidarci a “Fabbrica 
919” di Sergio Cortesi e Giovan-
na Guizzetti. Accompagnerà le 
letture, con degli inserti musica-
li, la “Mani Blues Band” del Cen-
tro Diurno Day Care». 

Tanti gli interventi: il sindaco
Giorgio Gori, il presidente della 
Provincia Matteo Rossi, l’onore-
vole Elena Carnevali, il presi-
dente nazionale di Federsolida-
rietà Beppe Guerini, la presi-
dente del Consorzio Sol.Co Cit-
tà Aperta Cristina Offredi e don 
Giuseppe Rossi parroco di Boc-
caleone. 

Alle 21 concerto della Fami-
glia Rossi. Cena dalle 19,30. Si 
consiglia di prenotare al 
335/7070123. 
Gabriella Pellegrini

L’anniversario
La cooperativa sociale ha 

scelto di festeggiare sotto il 

cavalcavia di Boccaleone, 

davanti alla sua sede

La cooperativa Alchi-
mia festeggia domani 30 anni di 
attività con la «Festa Europea 
dei Vicini» e nell’occasione pre-
senta il percorso della sua orga-
nizzazione, i legami creati e i 
progetti per il futuro con musi-
ca, giochi e fotografie. 

«Abbiamo scelto come luogo
il Cavalcavia di via Boccaleone 
(dietro il complesso Casa Inte-
gra, progetto di housing sociale 
dove Alchimia ha la sua nuova 
sede operativa, ndr) – spiega 
Elena Malgrati, responsabile 
comunicazione di Alchimia – 
per sostenere un progetto di ri-
qualificazione urbana attivata 
dall’associazione giovanile 
“Open space” e trasformare un 
luogo simbolo di abbandono e 
degrado in teatro di spettacoli e 
spazio di aggregazione e svago».

Per il compleanno di Alchi-
mia è «spuntato» anche un im-
ponente murale di circa 12 metri
proprio davanti alla sede della 
cooperativa. Il titolo dell’opera 
d’arte realizzata da un’artista di 
origine bergamasca, Alessandra 
Odoni, in arte Senso, è «Over the
world». Il murales è stato realiz-
zato a cura della cooperativa 
HG80, in collaborazione con 
Fondazione Casamica e Alchi-
mia, per «celebrare la libertà, del
segno, del suono e delle buone 
relazioni, dando un nuovo pun-
to di vista su un edificio impo-
nente e contemporaneo, apren-
do una nuova piazza».

Alchimia conta ad oggi 73 so-
ci, impiega 261 lavoratori e coin-
volge 172 volontari. Gli operato-
ri, nelle diverse aree di interven-
to tra cui disabilità, tutela, infan-
zia, politiche giovanili, sosteni-
bilità ambientale, animazione e 
formazione, hanno svolto attivi-
tà di cura e di sostegno e di pro-

Un maxi murale 
per i trent’anni
di «Alchimia»

Il maxi murale a Boccaleone 

di poter lavorare nel miglior mo-
do possibile: «I fenomeni citati 
in precedenza – ha proseguito 
Fabiano – devono farci riflettere
su come organizzare la sicurez-
za nella nostra provincia, cer-
cando di risalire alle basi di que-
ste problematiche. Inoltre, alla 
Polizia di Stato devono essere 
forniti i giusti strumenti per in-
vestigare, incrementando signi-
ficativamente il ruolo dell’Intel-
ligence italiana». Infine, davanti
alle autorità e alla presenza del-
l’ex questore Ricciardi, dell’ex 
prefetto Andreana e della vedo-
va del maresciallo d’Andrea, Gi-
rolamo Fabiano e il prefetto 
Francesca Ferrandino hanno 
premiato 20 agenti meritevoli: 
Francesca Ferraro, Amedeo 
Pazzanese, Massimo Calcagno, 
Stefano Falconi, Mauro Lozza, 
Giovanni Tadini, Andrea Ianno-
ne, Marco Spreafico, Michele 
Mauro Vegetali, Fabrizio Co-
lombi, Enrico Massimino, Mas-
simo Novarelli, Corrado Citari-
sti, Giuseppe Viganò, Antonella 
Bertoni, Mario Gallo, Alessan-
dro Garrini, Cristian Donghi, 
Morena Visentin e, per meriti 
sportivi, Roberto Vezzoli. 
Laura Arrighetti

solo via mare, ma anche dalla 
rotta Balcanica che ha impegna-
to i nostri uffici in modo incredi-
bile. Abbiamo fatto un enorme 
passo in avanti con l’Ufficio Im-
migrazione e l’obiettivo è mi-
gliorare sempre di più le attività 
per elevare la qualità di servizio 
offerto». Il questore ha lanciato 
un appello alle istituzioni affin-
ché il personale della Polizia di 
Stato sia messo nella condizione

Alfano e del Capo della Polizia di
Stato Gabrielli, ha preso la paro-
la il questore Girolamo Fabiano 
che ha ripercorso il 2015 attra-
verso due fenomeni che hanno 
scosso gli animi degli italiani e 
che hanno segnato anche le atti-
vità di via Noli: «L’ultimo anno –
ha spiegato Fabiano – è stato se-
gnato dalle stragi terroristiche 
di Parigi e Bruxelles, oltre al 
grande flusso migratorio non 

La festa
Fabiano: va incrementato

il ruolo dell’Intelligence . 

Premiati venti agenti che

si sono distinti in servizio 

Era il lontano 1852 
quando la Polizia di Stato venne 
fondata con il compito di «ve-
gliare e provvedere preventiva-
mente all’ordine e all’osservan-
za delle leggi nell’interesse sia 
pubblico che privato». Ieri, in ri-
cordo di questo anniversario, a 
Bergamo si è svolta una cerimo-
nia – alla presenza delle massi-
me autorità civili, militari e reli-
giose – che ha avuto inizio con la
deposizione di una corona in ri-
cordo dei caduti ed è proseguita 
con la premiazione degli agenti 
che si sono distinti in particolari
operazioni. Dopo la lettura dei 
messaggi del presidente Matta-
rella, del ministro dell’Interno 

Il questore: «Più strumenti 
investigativi per la Polizia» 

La festa ieri mattina in questura 

VITTORIO ATTANÀ

L’ultima parola pro-
nunciata in aula, prima del ver-
detto, sarà sua. Concluse le ar-
ringhe dei difensori, esaurito lo 
spazio per eventuali repliche, 
Massimo Bossetti chiederà alla 
Corte d’Assise presieduta da 
Antonella Bertoja la possibilità 
di rendere dichiarazioni spon-
tanee. Poi i giudici si riuniranno
in camera di consiglio e torne-
ranno ad affacciarsi in aula solo
quando avranno deciso la sorte 
del muratore di Mapello: colpe-
vole o innocente.

L’intenzione di Bossetti di
chiedere nuovamente la parola 
nell’ultima udienza del proces-
so a suo carico è stata conferma-
ta ieri dal suo avvocato difenso-
re, Claudio Salvagni, che abbia-
mo raggiunto telefonicamente. 
L’imputato dunque farà sentire
ancora la sua voce – era interve-
nuto già tre volte con dichiara-
zioni spontanee nel corso del 
dibattimento e aveva accettato 
di sottoporsi all’esame – e lo farà
per ribadire la sua totale estra-
neità all’accusa di aver ucciso
Yara Gambirasio. 

L’udienza decisiva – quella
per le repliche e per la sentenza
– in cui Bossetti chiederà di in-
tervenire non è stata ancora
messa in calendario dalla Corte.
Si parla del 10 giugno, ma tutto 
dipende da quello che succede-
rà nell’udienza di oggi, riservata
alle arringhe degli avvocati di-
fensori, Claudio Salvagni e Pao-
lo Camporini. Basterà una sola 
udienza ai legali per ribattere 
punto su punto alle accuse e in-
vocare l’assoluzione del loro as-
sistito? Difficile fare previsioni.

Al termine di una requisito-
ria di 13 ore, suddivisa in due 
udienze, il pubblico ministero 

Gente in fila per accedere all’aula dove si celebra il processo Bossetti

«Bossetti parlerà alla Corte
prima del verdetto finale»
Il processo. Oggi le arringhe dei difensori, in aula attesa anche mamma Ester
L’imputato preannuncia nuove dichiarazioni spontanee nell’ultima udienza 

Letizia Ruggeri ha chiesto per il
muratore di Mapello la condan-
na all’ergastolo con 6 mesi di 
isolamento. Salvagni e Campo-
rini, sui media, avevano mosso 
critiche all’accusa, osservando 
che la requisitoria del magistra-
to, nonostante la notevole dura-
ta, altro non sarebbe stata che 
un ripercorrere in maniera au-
tocelebrativa l’inchiesta, elen-
cando dettagli di un’indagine 
indubbiamente impressionan-
te nei numeri. Per contro, se-
condo gli avvocati, poco o nulla 
il pm avrebbe parlato dell’im-
putato e delle presunte prove a 
suo carico. Prove che, per Salva-
gni e Camporini, non ci sono. 
«Non serve suonare una sinfo-
nia, bisogna suonare l’accordo 
giusto», ha dichiarato nei giorni

scorsi Salvagni, lasciando in-
tendere che le arringhe difensi-
ve potrebbero essere più sinte-
tiche della requisitoria del pm. 
Basterà la giornata di oggi? È 
possibile, anche se gli argomen-
ti da affrontare sono molti e 
un’ulteriore udienza dedicata 
alla difesa è fra le eventualità da
mettere in conto, così come un 
conseguente slittamento in 
avanti del calendario proces-
suale. 

Oggi in aula la difesa giocherà
tutte le sue carte. Fra il pubblico
non ci sarà soltanto la sorella 
dell’imputato, Laura Letizia 
Bossetti, che non ha perso nes-
suna delle 41 udienze celebrate 
finora: salvo cambiamenti di 
programma all’ultimo minuto 
ci sarà anche la madre di Massi-
mo, Ester Arzuffi, figura chiave 
di tutta l’inchiesta. Venuto il suo
turno al banco dei testimoni, la 
donna aveva opposto il silenzio,
avvalendosi della facoltà di non 
rispondere. Il suo legale, Bene-
detto Maria Bonomo, nei giorni
scorsi ha chiesto formalmente 
alla Corte la possibilità, per la 
sua assistita, di poter presenzia-
re all’udienza dedicata alla dife-
sa. L’istanza è stata avanzata 
non per ragioni processuali 
(Ester avrebbe potuto accedere
all’aula fra il pubblico) ma di op-
portunità (per trovare posto 
avrebbe dovuto mettersi in co-
da dalle 7 del mattino, come fan-
no i frequentatori più assidui 
dell’aula, divenendo gioco-for-
za facile bersaglio per il prevedi-
bile assalto di cameramen e fo-
tografi). Non è esclusa nemme-
no la presenza in aula, oggi, del-
la moglie di Bossetti, Marita Co-
mi, come segnale di sostegno al-
le argomentazioni dei legali.
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La madre del 
muratore ha 
chiesto e ottenuto 
di poter sedere tra 
il pubblico

Non è esclusa 
neppure la 
presenza della 
moglie
Marita Comi

Le Rotte

di Ca’ Foscari
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Vieni a scoprire i corsi di laurea 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
direttamente nella tua città!

Bergamo 28 maggio 2016 ore 11.00
Sala Alabastro 
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
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