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TREVIOLO

Coltellata a Simba La Rue
Baby Touche si tira fuori
TREVIOLO (smy) Potrebbe in-
serirsi nel violento scontro
sui social, e non solo, l’ag -
gressione al rapper Simb a
La Rue, nome d'arte di
Mohamed Lamine Saida, il
ventenne accoltellato nella
notte tra il 15 e il 16 giugno
 durante una lite a Treviolo.

Il giovane di origini tu-
nisine, cresciuto tra Francia
e Italia e residente a Lecco, è
stato aggredito con un col-
tello mentre stava accom-
pagnando a casa la fidan-
zata, nel parcheggio di via
Aldo Moro. Non si esclude
che chi ha colpito il ragazzo
lo stesse aspettando.

In questi giorni Baby Tou-
ch e, rapper che è stato re-
centemente picchiato da
Simba La Rue, si chiama fuo-

ri da quanto accaduto.
«Io faccio musica, solo

musica, tutto il resto lascia-
telo lontano da me, che non
voglio fare la guerra», so-
stiene in una storia sui so-
c ia l .

Nel frattempo proseguo-
no le indagini dei carabinieri
di Bergamo, che sono alla
ricerca dell’autore del gesto.

ARRESTATO Un ventenne indiano contattava ragazze dai 12 ai 14 anni con la scusa dei videogame. Poi iniziava lo scambio di fotografie pornografiche

Adescava minorenni online. Giochi... a luci rosse
Copia: «Consiglio ai genitori di parlare con i figli e di fare attenzione ai loro comportamenti. Spesso si appartano con il cellulare?»

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) A l l’alba di ve-
nerdì 17 giugno gli operatori del
corpo di polizia locale di Tre-
violo, con la collaborazione dei
colleghi del corpo intercomu-
nale della polizia locale di Leno,
hanno dato esecuzione a un
decreto di perquisizione e se-
questro penale emesso dalla
Procura della Repubblica di Bre-
s cia.

«Il destinatario, un ventenne
indiano, adescava nelle piatta-
forme di giochi online giova-
nissime gamer bergamasche e
bresciane dai dodici ai quat-
tordici anni con le quali, suc-
cessivamente, intratteneva chat
in cui trasmetteva immagini ad
alto contenuto pornografico e
pedopornografico in cambio di
immagini personali e di coe-
tanee», spiega il comandante
della polizia locale di Treviolo
Matteo Copia.

Il soggetto, disoccupato, dovrà
ora rispondere del reato di por-
nografia minorile.

«Sono orgoglioso dell’att i v i t à
posta in essere dalle colleghe e
dai colleghi della polizia locale,
che hanno tempestivamente rac-
colto la denuncia di genitori
preoccupati», continua il co-
mandante. «In questo caso è
andata molto bene. Consiglio
alle famiglie di parlare con le
proprie figlie e con i propri figli e
di fare attenzione ai loro com-
portamenti nel senso che, se
cominciano a cambiare le loro
abitudini, le loro relazioni e il
loro modo di comportarsi, può
essere che ci sia qualcosa che
non va».

Compito non certamente sem-
plice e scontato,  perché i minori
non sempre sono così facili da
controllare e spesso non si ren-

dono conto del fatto che la si-
tuazione sia sfuggita loro di ma-
n o.

«Alcune volte se ne rendono
conto ma ritengono di poter
risolvere tutto da soli. Se i ge-
nitori vedono degli ingiustificati
momenti di chiusura o notano
che spesso si appartano con il
cellulare, o se il cellulare rimane
disponibile e attivo anche nelle
ore del sonno, questi possono
essere campanelli d’allar me».

Ricordiamo che, in questo ca-
so specifico, stiamo parlando di
ragazzini delle medie, e in taluni
casi, anche delle elementari. «È
questa la cosa inquietante. Da
noi, fortunatamente, sono ar-
rivati i genitori di una ragazzina a
sporgere denuncia, dopo che gli
stessi hanno effettuato un per-
corso di controllo sul cellulare
della figlia. Visionando contatti e
app, hanno avuto l’accortezza e
il fiuto di capire che c’era qual-

cosa che non andava. Sono ge-
nitori che, molto semplicemen-
te, sono venuti e hanno detto:
“Scusate non sappiamo cosa fa-
re, ci succede questo”».

Altro punto di forza in questa
vicenda è la fiducia riposta negli
operatori di polizia locale, un
punto di riferimento sul terri-
torio al quale rivolgersi anche
quando c’è solo il sospetto che
qualcosa non vada.

«I genitori hanno portato il
cellulare della figlia, abbiamo
condiviso ciò che andava e ciò
che non andava bene. Qui da noi
hanno trovato un conforto strut-
turato e costruttivo. Erano liberi
di fare denuncia e così hanno
fatto, permettendo poi a noi di
andare fino in fondo».

Il ringraziamento del coman-
dante Copia va alle colleghe e ai
colleghi, alle famiglie e all’a m-
ministrazione comunale.

C A N D I DAT U R E

Le benemerenze
Chi premiereste?
TREVIOLO (smy) Il Comune di Treviolo,
durante la manifestazione Treviva in
programma nelle giornate del 16 e del
17 luglio, consegnerà le benemerenze
civiche. La cerimonia è prevista per
sabato 16 alle 18 sul palco di Treviolo
Ve rd e.

Torna così questo momento im-
portante dedicato alla comunità che,
negli ultimi due anni, è stato sospeso a
causa della pandemia. C’è ancora tem-
po fino alle 12.30 del 4 luglio per
segnalare i soggetti a cui i cittadini
treviolesi vorrebbero conferire una be-
nemerenza civica. Potranno, e sono
invitati a farlo, gli esponenti della
giunta, i consiglieri comunali, gli enti e
le persone giuridiche, pubbliche e
private, le associazioni e tutti i cit-
tadini.

Il riconoscimento potrà essere as-
segnato a chi si è particolarmente
distinto nel campo delle scienze, della
cultura, delle lettere, delle arti, della
musica, dell’industria, del lavoro,
d e l l’educazione e dello sport. O ancora
chi si è distinto in iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico, chi
ha effettuato atti di liberalità, chi, con il
proprio operato, ha favorito la pacifica
convivenza, o chi ha significativamen-
te collaborato nelle attività socio-cul-
turali della pubblica amministrazio-
n e.

Le segnalazioni dovranno essere
consegnate all’ufficio protocollo, al
piano terra del municipio, o inviate
tramite Pec all’indirizzo comune.tre-
violo@legalmail.it. Sarà poi la giunta
comunale a esaminare e approvare le
candidature pervenute.

IL PROGRAMMA Ospiti Vava77, Andrea Bertè, i Boomerang (tributo ai Pooh). Torna la TreRun, anche in versione junior

Gabry Ponte, Anxia Litycs e... Pink Floyd. Treviva c’è!
TREVIOLO (smy) Dopo i  due
anni di stop il 16 e il 17 luglio
Treviva torna con un pro-
gramma musicale ricco e va-
rio. Nomi noti, dj set, cover
band e, novità del 2022, un
palco tutto dedicato alle
band emergenti. Sarà Gabr y
Po nte la guest star di questa
settima edizione. Domenica  
17  sarà  il protagonista sul
palco principale del Festival 
in Piazza Monsignor Bene-
detti che, per l’o ccasione,
verrà trasformata in una di-
scoteca a cielo aperto. Il suo
ultimo singolo "We Could Be
Together" con LUM!X e Dad-
dy DJ è già nelle prime po-
sizioni delle classifiche radio-
foniche europee e si candida
ad essere la colonna sonora
d e l l’estate 2022.

Gli altri ospiti saranno gli
Anxia Litycs, gruppo musi-
cale composto dalla cantante
di Lallio Alessia Gerardi, con
Samuele Perduca alla chitar-
ra, Nicolas Megna alla bat-
teria e Luca Furfaro al basso.
Hanno fatto il loro esordio sul
palco di The Band, il talent
musicale di Carlo Conti su

Rai 1, riscuotendo un enorme
successo. Su quello di Treviva
in piazza Monsignor Bene-
detti si esibiranno il 16 luglio
alle 21.30. Alle 22, sempre
sullo stesso palco, sarà la vol-
ta dei Shine On Project che
proporranno un concerto
omaggio ai Pink Floyd, con i
brani più conosciuti dello

storico gruppo musicale bri-
t a n n i c o.

Altri ospiti della manife-
stazione saranno il Vava77,
Andrea Bertè, i Boomerang
con il loro tributo ai Pooh e
dodici giovani band emer-
genti. Sabato 16 alle 20 il
Carrozzone degli Artisti pro-
porrà uno spettacolo di artisti

di strada per coinvolgere
grandi e piccini.

Insieme a Treviva torna la
TreRun, la corsa non com-
petitiva di 6, 12 e 18 chi-
lometri che si svolgerà do-
menica 17, con partenza dal-
le 7 alle 9. Per i più piccoli  ci
sarà invece la TreRun Junior,
un percorso di 600 metri con
ricchi premi e gadget per tutti
i partecipanti. Durante tutto
il fine settimana dedicato alla
manifestazione, da via Roma
a Treviolo Verde saranno pre-
senti gli stand dei commer-
cianti, dei ristoratori con va-
rie proposte classiche e di  
street food, gli hobbisti e le  
associazioni sportive, sociali  
e culturali del territorio.

Tra le vie Cadorna e Aldo
Moro verrà allestito un gon-
fiabile gigante, grande circa
80 metri. Non sarà il solito
intrattenimento per bambini,
ma una struttura dedicata ai
ragazzi a partire dai dieci an-
ni e agli adulti. Sarà un’at -
trazione che ricorda molto i
“Giochi senza frontiere”,
pronta ad accogliere grandi
s f i d e.

GAM L’uscita sabato 25 giugno: 13 chilometri di itinerario per 1.050 metri di disli ve l l o

Al lago di Truzzo, un’escursione per esperti
TREVIOLO (smy) Il Gam La Casella
propone per sabato 25 giugno
un’escursione al Lago di Truzzo in
Val Chiavenna, prevista con mezzi
propri con rimborso chilometrico
da dividersi tra gli occupanti delle
au to.

La partenza è fissata per le 6.00
dal parcheggio Prix, con ritrovo
alle 5.45. La durata del viaggio è di
circa due ore e mezza.

È fissata una riunione pre gita
venerdì 24 alle 20.30. L’es cursione,
con pranzo al sacco, avrà la durata

di tre ore e mezza per la salita e di
due ore e mezza per la discesa, per
un totale di 13 chilometri tra an-
data e ritorno e un dislivello di
1.050 metri. Per questo motivo
viene classificata come EE, ossia
escursione per esperti.
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