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UFFICIO DEL SINDACO 

Prot. 10.453 
 

Gentilissimo Sig. Locatelli Marco 
 

Dando seguito alla sua nota pervenuta in data 25 ottobre 2009, con la presente voglio darle alcune 

informazioni in riferimento agli avvenimenti da Lei evidenziati, in particolare le comunico che alle ore 

21,00 di sabato 24 ottobre mi è stata trasmessa notizia da parte del Comandante dei Carabinieri della 

stazione di Capriate San Gervasio della scomparsa di una ragazza residente in Comune di Bottanuco, 

pertanto come da prassi in questa situazioni attivavo presso il Palazzo Municipale l’Unità di Crisi 

Locale da me presieduta e composta dai funzionari comunali, dalle forze dell’ordine, dal gruppo di 

Protezione Civile Comunale, dalla Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco. 

Verso le ore 21.30 all’arrivo degli enti di soccorso venivano organizzate le squadre di ricerca che, 

anche con l’ausilio di unità cinofile, provvedevano a perlustrare l’intero territorio Comunale ed in 

particolare le zone più impervie quali la zona naturalistica limitrofa al fiume Adda, le aree agricole di 

confine con i Comuni di Suisio, Capriate San Gervasio, Filago e Madone. 

Al fine di evidenziare il grande sforzo profuso per la conclusione a lieto fine della vicenda si 

evidenzia che alle ricerche hanno partecipato circa 70 persone: 

� Amministratori e funzionari Comunali 

� Gruppo di Protezione Civile Unità 59 con sede a Suisio 

� Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bergamo, distaccamento di Dalmine, 

distaccamento volontario di Terno d’isola, nucleo Speleo Alpino Fluviale di Bergamo, 

unità cinofile di Lodi e Brescia  

� Unione Nazionale Carabinieri in congedo con relative unità cinofile 

� Croce Rossa Italiana delegazione di Capriate San Gervasio 

� Carabinieri della Compagnia di Treviglio e delle Stazioni di Capriate e Brembate 

� Polizia di Stato 

Grazie all’imponente dispiegamento di personale verso le ore 1.15 è avvenuto il ritrovamento della 

ragazza in Comune di Suisio. 

 

Con la speranza di essere strato esaustivo e cogliendo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si 

sono prodigati per la risoluzione di questa vicenda, porgo cordiali saluti 

 

Bottanuco, martedì 27 ottobre 2009 

IL SINDACO 

(LOCATELLI Angelo) 


