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Operazione Zingonia all’alba: 100 carabinieri alla torre Athena 1   
Un’intera area abitativa condominiale viene quindi controllata e perquisita a tappeto dai 

carabinieri per la ricerca di droga ed armi. 

di Redazione - 09 marzo 2017  

Sono in corso dalle prime ore del 

mattino di giovedì 9 marzo 

perquisizioni all’interno della  torre 

Athena 1 a Zingonia. Un centinaio i 

carabinieri impiegati della compagnia 

di Treviglio e del comando 

provinciale di Bergamo. Si tratta 

dell’ennesima massiccia attività di 

polizia giudiziaria pianificata ed in 

gestione alla Compagnia carabinieri di Treviglio, da circa sei mesi comandata dal 

capitano Davide Onofrio Papasodaro. Su delega della Procura della Repubblica di 

Bergamo, i militari dell’Arma della Bassa Bergamasca, con il supporto operativo del 

comando provinciale carabinieri di Bergamo, con l’assistenza specializzata del 2° 

nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio, nonché dei nuclei cinofili di 

Casatenovo e Orio al Serio (più unità cinofile per la ricerca di armi e droga), 

stanno eseguendo diverse decine di decreti di perquisizione locale e domiciliare 

negli appartamenti dell’area sensibile di “Zingonia” di Ciserano (e precisamente nel 

condominio “Athena 1”, tra l’altro recentemente anche triste scenario dello stupro 

di una ragazza, il cui autore è stato poi comunque rintracciato ed arrestato dai 

carabinieri). Un’intera area abitativa condominiale viene quindi controllata e 

perquisita a tappeto dai carabinieri per la ricerca di droga ed armi. Alla vasta 

attività di polizia in questione, denominata “Operazione Zingonia 3”, che ha come 

precedenti due analoghi interventi svoltisi 15 novembre 2016 ed il 26 gennaio 

2017, sempre a cura dei carabinieri della Compagnia di Treviglio (“Operazioni 

Zingonia 1 e 2”), stanno collaborando anche i vigili del fuoco del comando 

provinciale di Bergamo, per quanto riguarda in particolare l’eventuale rimozione di 

ostacoli, ed alcune squadre della polizia locale di Ciserano per quanto attiene 

invece le attività di sicurezza secondaria e di viabilità. 
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