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I carabinieri sgominano
la banda dei finti medici
che derubava gli anziani
Individuate due donne nei campi nomadi a Bologna
e un giostraio a Cervia che faceva loro da autista

LADRI IN MANETTE

INDAGINE-LAMPOEBLITZ

LE I N DAG I N I

I carabinieri non

escludono che ci

siano altre vittime

LA PRIMA 10KM P H I G I TA L S O L I DA L E

One run, a Mantova vinto il premio Top Energy
MA N TOVA Si è conclusa con
grande successo per One Run, la
prima 10km phigital che ha riu-
nito gli appassionati di corsa di
tutta Italia in una gara solidale.

La corsa ha registrato una par-
tecipazione significativa nella
città di Milano e più in generale
in Lombardia, regione che ha
visto scendere in strada ben
1.700 runner. I runner lombardi
hanno ottenuto traguardi impor-
tanti, conquistando la vetta nelle
classifiche speciali Top Energy
Run, Best Millennial Runner e
Top Explorer.

I corridori, grazie al loro im-
pegno e ai chilometri percorsi,
hanno così "sbloccato" delle do-
nazioni a favore di Make-A-Wi-
sh Italia, Onlus che opera su
tutto il territorio nazionale aiu-
tando bambini affetti da gravi
patologie a ritrovare la forza fi-
sica ed emotiva per combattere
la malattia, e hanno realizzato i
desideri dei piccoli Antonio e
Katia.

A chiudere questo percorso, la
cerimonia finale trasmessa in
diretta streaming sui canali so-
cial di One Run e sul sito uf-

ficiale. L’evento conclusivo è
stata l’occasione per proclamare
i vincitori delle categorie in gara
e nominare i runner che hanno
ottenuto i punteggi migliori nel-
le classifiche Top Energy Run
per il passo più veloce (il premio
è andato a un partecipante della
provincia Mantova), Best Mil-
lennial Runner dedicata al cor-
ridore under 34 che ha fatto il
miglior tempo (il vincitore è del-
la provincia di Bergamo) e Top
Explorer per chi ha corso più
chilometri (la vincitrice è della
provincia di Lodi).

LA V I C E N DA

MA N TOVA La banda dei fin-
ti medici di base avrebbe
colpito una sola volta nella
nostra provincia, lo scorso
30 maggio. Non risultano ai
carabinieri (né ad altre forze
dell’ordine) altre denunce di
furti a persone anziane con
questo modus operandi. Ciò
non significa però che si
siano verificati altri casi del
genere che non sono stati
denunciati. «Non possiamo
escludere che altri anziani
vittime di questi furti non
abbiano denunciato per ver-
gogna - spiega il capitano
Gianfranco Galletta, co-
mandante della Compagnia
dei carabinieri di Mantova -.
Per questo motivo facciamo
un appello ad altre eventuali
vittime di questo tipo di
furto di rivolgersi alla nostra
caserma per sporgere de-
nuncia».

MA N TOVA Andavano in giro
durante il periodo di quarantena
per il coronavirus e come co-
pertura usavano quella di fin-
gersi sostituti dei medici di fa-
miglia. In questo modo avvi-
cinavano delle persone anziane
e le derubavano degli oggetti
preziosi che avevano addosso. I
carabinieri di Mantova hanno
chiuso il cerchio delle indagini
su due furti ai danni di anziani
avvenuti a Serravalle a Po e a
Bagnolo San Vito lo scorso 30
maggio, e l’altro ieri all’alba
hanno fatto scattare un blitz du-
rante il quale sono state eseguite
tre ordinanze di custodia cau-
telare nei confronti di due donne
e un uomo, tutti pluripregiudi-
cati. Le due donne le hanno tro-
vate in due campi nomadi di
Bologna, mentre l’uomo, anche
lui domiciliato in un campo no-
madi del capoluogo emiliano, lo
hanno trovato a Cervia, dove
lavorava come giostraio. Que-
st’ultimo, A . T. , 44 anni, è finito
in carcere a Ravenna. In carcere
a Bologna è invece finita S.C.,
43 anni, mentre C.C., anche lei
43enne, è all’obbligo di presen-
tazione alla Pg. Stando a quanto
emerso dalle indagini a rico-
prire il ruolo principale nella
banda era la donna finita nel
carcere della Dozza. Questa gi-
rava in pieno giorno insieme ai
suoi complici alla ricerca di per-
sone anziane in prossimità delle
proprie abitazioni. Una volta in-
dividuata la preda, S.C. l’ab -
bordava, fingendosi sostituto
del medico curante; in questo
modo con destrezza e rapidità
sfilava gioielli e oggetti di va-
lore mentre fingeva di effettuare
una visita alle articolazioni dei
malcapitati anziani. L’altra don-
na faceva da palo, mentre il
44enne di solito aspettava le
complici in auto pronto alla fu-
ga. Negli episodi contestati le
vittime hanno subito comples-
sivamente il furto di due collane
in oro, di una fede nuziale e di un
portafoglio. In un caso in par-
ticolare il bottino era stato de-
cisamente ingente visto che una
delle collane rubate aveva un
valore di circa 10mila euro. Le
indagini ei carabinieri di Man-
tova erano scattate subito dopo
le segnalazioni dei due furti av-

venuti nella stessa mattinata del
30 maggio scorso ai danni di
una 68enne e di una 82enne. Gli
investigatori avevano prima la-
vorato sulla descrizione dei
malviventi fornita dalle vittime.

In seguito era emerso che una
banda di ladri agiva con lo stes-
so modo da diverso tempo tra
Emilia, Veneto e Lombardia. A
seguire il riconoscimento da
parte delle vittime tramite foto

segnaletiche permetteva ai ca-
rabinieri di stringere il cerchio
sui tre malviventi rintracciati
all’alba di domenica scorsa tra
Bologna e Cervia. Le indagini
comunque proseguono.

FINTI MEDICI

Morto nello schianto: i familiari risarciti con l’aiuto di Giesse Danni

Avvicinavano gli
anziani dicendo
di essere
sostituti dei loro
medici di base e
le “v i s i t ava n o ”
sfilando collane e
anelli per poi
d i l e g u a rs i

Lo scorso 30
maggio hanno
messo a segno
due colpi tra
Serravalle a Po e
Bagnolo San Vito
ai danni di una
68enne e di una
82enne

Una delle donne
faceva il
“medico”, l’altra
da palo e l’uomo
aspettava in auto
a motore acceso.
In un solo colpo
avevano rubato
più di 10mila euro
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MANTOVA

Le indagini sui
due furti della

banda sono
state condotte
dai carabinieri

di Mantova

MA N TOVA Un anno e due mesi di reclusione, pena
sospesa, e sospensione della patente di guida per due
anni, questa la condanna inflitta a L.Z., 53enne
residente a Castellucchio, che il 18 aprile 2018
travolse con la sua auto Luigino Zoppi, 65enne di
Mantova, che morì dopo un mese di agonia. La
sentenza è stata emessa dal gup Beatrice Ber-
gamasco, mentre per il risarcimento i familiari della
vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento
Danni, gruppo specializzato nel risarcimento di
incidenti stradali con sedi in tutta Italia. Luigino
Zoppi era in sella al suo scooter Malaguti Spi-

dermax e percorreva via Parma in direzione Man-
tova centro, quando giunto all’altezza del civico 26
si scontrava con la Hyundai I10 condotta dalla
53enne. Quest’ultima, in uscita dalla stradina pri-
vata che conduce al civico 26, si immetteva in via
Parma svoltando a sinistra in direzione Borgo
Virgilio e non concedeva la precedenza al mo-
tociclo. Il muso del motociclo impattava contro il
lato anteriore destro del veicolo scaraventando
l’uomo prima sul cofano dell’auto e poi vio-
lentemente a terra sul margine opposto della car-
reggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi, il

motociclista veniva trasportato all’ospedale Carlo
Poma di Mantova dove veniva operato d’u rg e n z a ,
ma le sue condizioni rimanevano critiche, la pro-
gnosi riservata. Nonostante gli sforzi dei sanitari,
moriva il 14 maggio a causa delle gravissime lesioni
riportate. «Abbiamo assistito i familiari della vit-
tima ottenendo il giusto risarcimento del danno
prima della conclusione del processo penale -
commenta Riccardo Rigonat, responsabile della
sede Giesse di Sirmione – ora che anche il processo
penale si è concluso con una condanna giustizia è
stata fatta».
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