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18:25

1° SMS: Martina chiede a Yara «A che ora ci vediamo
giù alla gara domenica?». Il cellulare di Martina

Dolci aggancia la cella di Torre de' Busi, mentre quello
di Yara la cella di Ponte San Pietro via Adamello 1

settore 9.

18:25

1° SMS: Martina chiede a Yara «A che ora ci vediamo
giù alla gara domenica?». Il cellulare di Martina

Dolci aggancia la cella di Torre de' Busi, mentre quello
di Yara la cella di Ponte San Pietro via Adamello 1

settore 9.

18:15 - 19:15

Anna Marra Prata, residente a Ponte San Pietro
sente la ricetrasmittente gracchiare:
"Ce l'ho, l'ho presa. Sto arrivando".

18:15 - 19:15

Anna Marra Prata, residente a Ponte San Pietro
sente la ricetrasmittente gracchiare:
"Ce l'ho, l'ho presa. Sto arrivando".

18:42

L ultimo a vedere Yara viva è stato Fabrizio Francese,
il papà di una compagna. È nell atrio della palestra.
Sembra diretta verso l uscita ma nessuno la vede
davvero uscire e nessuno la incrocia nei vialetti
del centro sportivo o lungo la strada che porta

a casa sua. Non esiste la certezza che abbia lasciato
la palestra.

18:42

L ultimo a vedere Yara viva è stato Fabrizio Francese,
il papà di una compagna. È nell atrio della palestra.
Sembra diretta verso l uscita ma nessuno la vede
davvero uscire e nessuno la incrocia nei vialetti
del centro sportivo o lungo la strada che porta

a casa sua. Non esiste la certezza che abbia lasciato
la palestra.

18:49

3° SMS: Martina comunica a Yara «Ok, grazie,
ciao!», in quel momento il suo cellulare aggancia la

cella di Mapello via Natta settore 1

18:49

3° SMS: Martina comunica a Yara «Ok, grazie,
ciao!», in quel momento il suo cellulare aggancia la

cella di Mapello via Natta settore 1

18:55

Per Vodafone in questo momento
il cellulare di Yara si spegne agganciando la cella di

Brembate Sopra via Ruggeri settore 8.

18:55

Per Vodafone in questo momento
il cellulare di Yara si spegne agganciando la cella di

Brembate Sopra via Ruggeri settore 8.

19:11

Non vedendola tornare a casa, la mamma prova a chiamarla.
Ma dopo tre squilli il cellulare della figlia si spegne.

La chiamata è rimasta sul tabulato, quindi i tre squilli
ci sono stati, mentre Vodafone assicura che il
telefono era già spento alle 18.55 ma non sa
dire quale cella abbia agganciato alle 19.11

19:11

Non vedendola tornare a casa, la mamma prova a chiamarla.
Ma dopo tre squilli il cellulare della figlia si spegne.

La chiamata è rimasta sul tabulato, quindi i tre squilli
ci sono stati, mentre Vodafone assicura che il
telefono era già spento alle 18.55 ma non sa
dire quale cella abbia agganciato alle 19.11

18:44

2° SMS: Yara risponde a Martina «Dobbiamo essere
lí per le 8», sempre agganciando la cella di Ponte San

Pietro via Adamello 1 settore 9.

18:44

2° SMS: Yara risponde a Martina «Dobbiamo essere
lí per le 8», sempre agganciando la cella di Ponte San

Pietro via Adamello 1 settore 9.

17:20

Yara Gambirasio esce di casa per recarsi
in palestra. Non ha gli allenamenti da fare, deve
semplicemente portare alle maestre il brano con

la musica per il saggio di danza artistica che
avrebbe dovuto sostenere dopo qualche giorno.

17:20

Yara Gambirasio esce di casa per recarsi
in palestra. Non ha gli allenamenti da fare, deve
semplicemente portare alle maestre il brano con

la musica per il saggio di danza artistica che
avrebbe dovuto sostenere dopo qualche giorno.

17:30

Yara raggiunge le amiche al palazzetto.
S'intrattiene per un'ora a seguire

l'allenamento.

17:30

Yara raggiunge le amiche al palazzetto.
S'intrattiene per un'ora a seguire

l'allenamento. 17:30 - 18:30

Yara si intrattiene in palestra

17:30 - 18:30

Yara si intrattiene in palestra

26-nov-10

Yara scompare

26-nov-10

Yara scompare

30-set-14

La Corte d Appello di Brescia proscioglie definitivamente
Mohammed Fikri perché «il fatto non sussiste»

Dopo 980 giorni, Fikri esce definitivamente dall inchiesta
sull omicidio di Yara Gambirasio.

30-set-14

La Corte d Appello di Brescia proscioglie definitivamente
Mohammed Fikri perché «il fatto non sussiste»

Dopo 980 giorni, Fikri esce definitivamente dall inchiesta
sull omicidio di Yara Gambirasio.

3-Dec-10

Gli inquirenti, guidati dal pm Letizia Ruggeri,
interrogano Mohammed Fikri, piastrellista

residente a Montebelluna (Treviso)

3-Dec-10

Gli inquirenti, guidati dal pm Letizia Ruggeri,
interrogano Mohammed Fikri, piastrellista

residente a Montebelluna (Treviso)

4-Dec-10

Mohammed Fikri si trova sulla nave Barkane diretta
ad Algeri, già in mare aperto: viene raggiunto dalla

Guardia Costiera e dai Carabinieri e arrestato
con l accusa di rapimento.

4-Dec-10

Mohammed Fikri si trova sulla nave Barkane diretta
ad Algeri, già in mare aperto: viene raggiunto dalla

Guardia Costiera e dai Carabinieri e arrestato
con l accusa di rapimento.

7-Dec-10

Dopo meno di tre giorni in carcere Mohammed Fikri
viene scarcerato, anche se viene confermato il suo
fermo. Le prove non sono abbastanza convincenti
per tenerlo in via Gleno, ma il gip Ezia Maccora le

ritiene valide per continuare le indagini. La frase che l aveva
fatto inizialmente finire in carcere («Allah mi perdoni,
non l'ho uccisa io») era stata erroneamente tradotta.

In realtà diceva: «Allah, fa che risponda», dove a
rispondere doveva essere un suo creditore.

7-Dec-10

Dopo meno di tre giorni in carcere Mohammed Fikri
viene scarcerato, anche se viene confermato il suo
fermo. Le prove non sono abbastanza convincenti
per tenerlo in via Gleno, ma il gip Ezia Maccora le

ritiene valide per continuare le indagini. La frase che l aveva
fatto inizialmente finire in carcere («Allah mi perdoni,
non l'ho uccisa io») era stata erroneamente tradotta.

In realtà diceva: «Allah, fa che risponda», dove a
rispondere doveva essere un suo creditore.

4-Mar-11

Mentre Mohammed Fikri si trova in Marocco, i suoi
legali fanno ricorso in Cassazione contro la convalida

del fermo rilasciata dal gip pochi mesi prima.
Fikri, infatti, resta l unico indagato, non più per

rapimento, ma per l omicidio di Yara.

4-Mar-11

Mentre Mohammed Fikri si trova in Marocco, i suoi
legali fanno ricorso in Cassazione contro la convalida

del fermo rilasciata dal gip pochi mesi prima.
Fikri, infatti, resta l unico indagato, non più per

rapimento, ma per l omicidio di Yara.

24-Sep-12

Mohammed Fikri è nuovamente in Tribunale. E  fissata
l udienza per l archiviazione del suo fascicolo,

richiesta avanzata dal pm Letizia Ruggeri. Il pm Ezia
Maccora, però, rinvia la decisione per la seconda volta.

24-Sep-12

Mohammed Fikri è nuovamente in Tribunale. E  fissata
l udienza per l archiviazione del suo fascicolo,

richiesta avanzata dal pm Letizia Ruggeri. Il pm Ezia
Maccora, però, rinvia la decisione per la seconda volta.

18-Oct-12

Il gip Ezia Maccora chiede altri 6 mesi di indagini
per capire la posizione di Mohammed Fikri.

18-Oct-12

Il gip Ezia Maccora chiede altri 6 mesi di indagini
per capire la posizione di Mohammed Fikri.

22-Feb-13

Il gip Ezia Maccora: decide per archiviazione del fascicolo relativo
a Mohammed Fikri per omicidio. Allo stesso tempo, però,
il gip trasmette gli atti al pm Letizia Ruggeri disponendo
l iscrizione nel registro degli indagati del marocchino per

favoreggiamento. Il giudice, infatti, accoglie la pista portata
avanti dagli inquirenti oramai da metà 2011, ovvero

dell innocenza di Fikri, ma, allo stesso tempo,
sostiene che l uomo può sapere qualcosa sull omicidio.

22-Feb-13

Il gip Ezia Maccora: decide per archiviazione del fascicolo relativo
a Mohammed Fikri per omicidio. Allo stesso tempo, però,
il gip trasmette gli atti al pm Letizia Ruggeri disponendo
l iscrizione nel registro degli indagati del marocchino per

favoreggiamento. Il giudice, infatti, accoglie la pista portata
avanti dagli inquirenti oramai da metà 2011, ovvero

dell innocenza di Fikri, ma, allo stesso tempo,
sostiene che l uomo può sapere qualcosa sull omicidio.

5-Apr-13

Inizia la nuova indagine per favoreggiamento, con un
nuovo interrogatorio a Fikri. Due ore in cui il pm tenta di
scoprire qualcosa in più, ma Fikri continua a confermare

la propria tesi. Vengono ascoltati anche l ex datore
di lavoro e l ex fidanzata, che difendono il marocchino.

5-Apr-13

Inizia la nuova indagine per favoreggiamento, con un
nuovo interrogatorio a Fikri. Due ore in cui il pm tenta di
scoprire qualcosa in più, ma Fikri continua a confermare

la propria tesi. Vengono ascoltati anche l ex datore
di lavoro e l ex fidanzata, che difendono il marocchino.

10-Apr-13

Il nuovo gip Patrizia Ingranscì, a cui sono stati passati gli atti,
accoglie l istanza di incidente probatorio avanzata dal

pm Letizia Ruggeri: viene nominato un nuovo perito per far
luce definitivamente sulle intercettazioni telefoniche di Fikri.

La differenza rispetto alle precedenti è che, questa volta,
il risultato avrà valore di prova.

10-Apr-13

Il nuovo gip Patrizia Ingranscì, a cui sono stati passati gli atti,
accoglie l istanza di incidente probatorio avanzata dal

pm Letizia Ruggeri: viene nominato un nuovo perito per far
luce definitivamente sulle intercettazioni telefoniche di Fikri.

La differenza rispetto alle precedenti è che, questa volta,
il risultato avrà valore di prova.

23-May-13

Arriva il risultato della perizia e l esperto conferma che Fikri
non ha mai fatto alcuna dichiarazione attinente al caso

di Yara Gambirasio. Un ulteriore passo avanti verso l archiviazione,
questa volta definitiva, della sua posizione da indagato.

23-May-13

Arriva il risultato della perizia e l esperto conferma che Fikri
non ha mai fatto alcuna dichiarazione attinente al caso

di Yara Gambirasio. Un ulteriore passo avanti verso l archiviazione,
questa volta definitiva, della sua posizione da indagato.

8-Jun-13

In seguito ai risultati della perizia il pm Letizia Ruggeri e il
procuratore capo Francesco Dettori avanzano la richiesta

di archiviazione per l ultimo fascicolo a carico di Fikri,
quello per favoreggiamento.

8-Jun-13

In seguito ai risultati della perizia il pm Letizia Ruggeri e il
procuratore capo Francesco Dettori avanzano la richiesta

di archiviazione per l ultimo fascicolo a carico di Fikri,
quello per favoreggiamento.

12-Aug-13

Arriva l archiviazione per Mohammed Fikri 
per mano del giudice Patrizia Ingranscì. 

12-Aug-13

Arriva l archiviazione per Mohammed Fikri 
per mano del giudice Patrizia Ingranscì. 

16-giu-14

Arriva la definitiva conferma che il suo DNA è "altamente compatibile" con quello
trovato sugli indumenti di Yara, e Massimo Giuseppe Bossetti viene arrestato nel

cantiere di Seriate dove sta lavorando.

16-giu-14

Arriva la definitiva conferma che il suo DNA è "altamente compatibile" con quello
trovato sugli indumenti di Yara, e Massimo Giuseppe Bossetti viene arrestato nel

cantiere di Seriate dove sta lavorando.

24-Nov-14

Alma Azzolini racconta di avere parcheggiato davanti al
cimitero, il giorno del rapimento, e di avere visto un adolescente

«alta circa un metro e sessanta, snella, con l'apparecchio per i denti»
correre dentro la station vagon grigia di un uomo «dagli occhi spiritati».

24-Nov-14

Alma Azzolini racconta di avere parcheggiato davanti al
cimitero, il giorno del rapimento, e di avere visto un adolescente

«alta circa un metro e sessanta, snella, con l'apparecchio per i denti»
correre dentro la station vagon grigia di un uomo «dagli occhi spiritati».

18:35

Silvia Brena, insegnante della palestra di Yara,
manda un messaggio SMS al fratello. Entrambi

lo cancellano.

18:35

Silvia Brena, insegnante della palestra di Yara,
manda un messaggio SMS al fratello. Entrambi

lo cancellano.

18:41 - 19:30

Silvia Brena è al piano di sopra a seguire una lezione di Gnammy Zambelli

18:41 - 19:30

Silvia Brena è al piano di sopra a seguire una lezione di Gnammy Zambelli

18:24

Silvia Brena arriva alla stazione di Ponte
S. Pietro, proveniente con il treno da Milano,

assieme a Fabrizio Francese che aveva
l auto nel mini parcheggio della stazione.

18:24

Silvia Brena arriva alla stazione di Ponte
S. Pietro, proveniente con il treno da Milano,

assieme a Fabrizio Francese che aveva
l auto nel mini parcheggio della stazione.

26-Feb-11

Il cadavere di Yara Gambirasio viene ritrovato in aperta
campagna a Chignolo d'Isola. Il corpo è stato scoperto

da una persona del luogo che stava provando un
aeromodello telecomandato.

26-Feb-11

Il cadavere di Yara Gambirasio viene ritrovato in aperta
campagna a Chignolo d'Isola. Il corpo è stato scoperto

da una persona del luogo che stava provando un
aeromodello telecomandato.

18:41

Federico Fenili andando ad accompagnare la figlia a
un corso di nuoto all'interno della piscina del centro

sportivo di Brembate Sopra, notava sopraggiungere ad
elevata          e svoltare in via Morlotti un autocarro

di colore chiaro dotato di cassetta porta attrezzi.

18:41

Federico Fenili andando ad accompagnare la figlia a
un corso di nuoto all'interno della piscina del centro

sportivo di Brembate Sopra, notava sopraggiungere ad
elevata          e svoltare in via Morlotti un autocarro

di colore chiaro dotato di cassetta porta attrezzi.

23:00

L istruttrice Silvia Brena, dopo essere stata in oratorio,
va a bere al pub «Agadà» di Mapello.

23:00

L istruttrice Silvia Brena, dopo essere stata in oratorio,
va a bere al pub «Agadà» di Mapello.

09:57

Bossetti viene chiamato dal cognato Osvaldo Mazzoleni e il
suo telefono aggancia la cella di Sorisole via Rigla

09:57

Bossetti viene chiamato dal cognato Osvaldo Mazzoleni e il
suo telefono aggancia la cella di Sorisole via Rigla

10:59

Bossetti chiama l'altro cognato Agostino Comi, agganciando
la cella di Terno d'Isola via Carbonera

10:59

Bossetti chiama l'altro cognato Agostino Comi, agganciando
la cella di Terno d'Isola via Carbonera

17:45

Bossetti chiama Mazzoleni, agganciando la cella di
Mapello via Natta settore 3,           la successiva

telefonata è quella di Leone Rota alle 7.34 del
27 novembre 2010.

17:45

Bossetti chiama Mazzoleni, agganciando la cella di
Mapello via Natta settore 3,           la successiva

telefonata è quella di Leone Rota alle 7.34 del
27 novembre 2010.

15:26

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:26

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

14:13

Il cellulare di Bossetti aggancia  la cella
di Terno d'Isola via Carbonera

14:13

Il cellulare di Bossetti aggancia  la cella
di Terno d'Isola via Carbonera

15:33

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:33

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:47

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:47

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:27

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

15:27

Osvaldo Mazzoleni chiama Bossetti e trova il suo
cellulare spento o non raggiungibile

14:13

Bossetti viene richiamato da Agostino Comi e il suo
cellulare aggancia la cella di Sorisole via Rigla

14:13

Bossetti viene richiamato da Agostino Comi e il suo
cellulare aggancia la cella di Sorisole via Rigla

30-Nov-10

Il padre di Yara lascia questo messaggio nella segreteria
della figlia: «Sono passati quattro giorni... Eh... Devo

cominciare a preoccuparmi? Fatti sentire. Fatevi sentire»

30-Nov-10

Il padre di Yara lascia questo messaggio nella segreteria
della figlia: «Sono passati quattro giorni... Eh... Devo

cominciare a preoccuparmi? Fatti sentire. Fatevi sentire»

18:35

Bossetti passa per la prima volta con il furgone bianco davanti alla
Telecamera della Polynt nei pressi del centro sportivo, ma trova la

Strada chiusa e deve invertire la marcia.

18:35

Bossetti passa per la prima volta con il furgone bianco davanti alla
Telecamera della Polynt nei pressi del centro sportivo, ma trova la

Strada chiusa e deve invertire la marcia.
18:36

Dopo aver invertito la marcia, Bossetti passa nuovamente con il furgone
bianco davanti alla telecamera della Polynt, poi si ferma all edicola.

18:36

Dopo aver invertito la marcia, Bossetti passa nuovamente con il furgone
bianco davanti alla telecamera della Polynt, poi si ferma all edicola.

22:00 - 02:00

Ora presunta della morte di Yara Gambirasio

22:00 - 02:00

Ora presunta della morte di Yara Gambirasio

28-Feb-15

Vengono chiuse le indagini e per Bossetti, che resta
l'unico indagato, viene chiesto il rinvio a giudizio.

28-Feb-15

Vengono chiuse le indagini e per Bossetti, che resta
l'unico indagato, viene chiesto il rinvio a giudizio.

27-Apr-15

Si apre con l'udienza preliminare davanti al GUP del tribunale di
Bergamo il processo di primo grado, con l'accusa di omicidio volontario

aggravato e calunnia nei confronti di un collega.

27-Apr-15

Si apre con l'udienza preliminare davanti al GUP del tribunale di
Bergamo il processo di primo grado, con l'accusa di omicidio volontario

aggravato e calunnia nei confronti di un collega.

21-May-14

Il pm Maria Cristina Rota chiede l archiviazione per lo scrittore Roberto Saviano,
accusato di diffamazione per aver dato voce alle ipotesi che potesse esserci un

collegamento tra la morte di Yara Gambirasio, la criminalità organizzata e la Lopav.
In particolare, si accennava a legami tra la Lopav e Fulvio Gambirasio, il papà di Yara.
Saviano nella sua pubblicazione sostiene che Fulvio Gambirasio avrebbe testimoniato

in un processo a Napoli contro Pasquale Claudio Locatelli, uno dei più grossi
trafficanti di droga a livello internazionale, lasciando intendere che quest ultimo

aveva buoni motivi per attuare una ritorsione contro la famiglia Gambirasio.

21-May-14

Il pm Maria Cristina Rota chiede l archiviazione per lo scrittore Roberto Saviano,
accusato di diffamazione per aver dato voce alle ipotesi che potesse esserci un

collegamento tra la morte di Yara Gambirasio, la criminalità organizzata e la Lopav.
In particolare, si accennava a legami tra la Lopav e Fulvio Gambirasio, il papà di Yara.
Saviano nella sua pubblicazione sostiene che Fulvio Gambirasio avrebbe testimoniato

in un processo a Napoli contro Pasquale Claudio Locatelli, uno dei più grossi
trafficanti di droga a livello internazionale, lasciando intendere che quest ultimo

aveva buoni motivi per attuare una ritorsione contro la famiglia Gambirasio.

27-Nov-10

Il pubblico ministero Letizia Ruggeri apre un fascicolo contro
ignoti in merito alla scomparsa di Yara Gambirasio.

27-Nov-10

Il pubblico ministero Letizia Ruggeri apre un fascicolo contro
ignoti in merito alla scomparsa di Yara Gambirasio.

00:00

Valter Brembilla (il custode del centro sportivo) e Laura Capelli (istruttrice
di Yara, accendono tutte le luci della palestra e la cercano, pensando

sia rimasta dentro. La cercano anche nel campo di calcetto e all interno
di una casetta in muratura utilizzata come deposito di attrezzi.

00:00

Valter Brembilla (il custode del centro sportivo) e Laura Capelli (istruttrice
di Yara, accendono tutte le luci della palestra e la cercano, pensando

sia rimasta dentro. La cercano anche nel campo di calcetto e all interno
di una casetta in muratura utilizzata come deposito di attrezzi.

19-Jun-14

Udienza per la convalida del fermo di Massimo Bossetti, accusato di omicidio
volontario con l'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà. Bossetti

dichiara: «Non conoscevo Yara. Quella sera ero a casa. Non so spiegare la
presenza del mio DNA sui suoi vestiti». E ancora: «In cantiere dicevano tutti

che Yara era stata uccisa per una vendetta contro il padre»

19-Jun-14

Udienza per la convalida del fermo di Massimo Bossetti, accusato di omicidio
volontario con l'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà. Bossetti

dichiara: «Non conoscevo Yara. Quella sera ero a casa. Non so spiegare la
presenza del mio DNA sui suoi vestiti». E ancora: «In cantiere dicevano tutti

che Yara era stata uccisa per una vendetta contro il padre»

13-giu-14

Gli investigatori hanno la conferma che Ester
Arzuffi, una delle donne prese in esame

dagli esami del DNA, è la madre del cosiddetto
"ignoto 1".

13-giu-14

Gli investigatori hanno la conferma che Ester
Arzuffi, una delle donne prese in esame

dagli esami del DNA, è la madre del cosiddetto
"ignoto 1".

15-giu-14

Giuseppe Massimo Bossetti viene avvicinato con uno stratagemma
e viene sottoposto ad etilometro durante un controllo stradale.

15-giu-14

Giuseppe Massimo Bossetti viene avvicinato con uno stratagemma
e viene sottoposto ad etilometro durante un controllo stradale.

28-Nov-16

Il criminologo Ezio Denti, consulente del pool difensivo di Massimo Bossetti, a seguito
delle parole dello scrittore Roberto Saviano che avrebbe detto che non sono

state seguite tutte le piste disponibili per risalire all'omicidio, ha dichiarato:  Una persona
che seguiva le indagini mi svelò un retroscena, prima che entrassi nel pool difensivo.

Non si è infatti arrivati a Massimo Bossetti tramite le indagini ma tramite altre vie
che non posso ancora esporre. La domanda è 'come sono arrivati a Massimo Giuseppe

Bossetti'? Nessuno riesce a darmi una spiegazione."

28-Nov-16

Il criminologo Ezio Denti, consulente del pool difensivo di Massimo Bossetti, a seguito
delle parole dello scrittore Roberto Saviano che avrebbe detto che non sono

state seguite tutte le piste disponibili per risalire all'omicidio, ha dichiarato:  Una persona
che seguiva le indagini mi svelò un retroscena, prima che entrassi nel pool difensivo.

Non si è infatti arrivati a Massimo Bossetti tramite le indagini ma tramite altre vie
che non posso ancora esporre. La domanda è 'come sono arrivati a Massimo Giuseppe

Bossetti'? Nessuno riesce a darmi una spiegazione."

23-Nov-16

Roberto Saviano esprime i propri dubbi sulla condanna di Bossetti al settimanale Oggi:
"Il padre di Yara ha lavorato per la Lopav, un azienda di proprietà dei figli di Pasquale Locatelli,

superboss del narcotraffico, che aveva anche un appalto nel cantiere di Mapello. Inoltre,
alla festa della Lopav parteciparono tre magistrati della procura di Bergamo. Mi sembra

inquietante che non si sia indagato in quella direzione. Anche perché tutti e tre i cani
molecolari usati nelle indagini, sono andati tutti dalla palestra in cui si allenava Yara al cantiere.

Spero che in Appello si approfondiscano queste piste"
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Spero che in Appello si approfondiscano queste piste"

3-Jul-15 - 1-Jul-16

Processo di 1° grado

3-Jul-15 - 1-Jul-16

Processo di 1° grado

3-lug-15

1a udienza: il GUP decide l'apertura del processo
davanti alla Corte d'Assise. La difesa di Massimo

Bossetti solleva plurime eccezioni preliminari.

3-lug-15

1a udienza: il GUP decide l'apertura del processo
davanti alla Corte d'Assise. La difesa di Massimo

Bossetti solleva plurime eccezioni preliminari.

1-lug-16

44a udienza: La Corte d'Assise di Bergamo condanna Massimo Bossetti all'ergastolo
per l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte riconosce inoltre l'aggravante della

crudeltà e revoca a Bossetti la patria potestà sui suoi tre figli; non viene invece accolta
la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per l'imputato anche l'isolamento

diurno per sei mesi. La Corte dispone risarcimenti pari a 1 300 000 euro,
di cui 400 000 euro per ogni genitore di Yara, 150 000 per ogni fratello di Yara e

18 000 euro per gli avvocati. Bossetti viene invece assolto dall'accusa di calunnia.
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crudeltà e revoca a Bossetti la patria potestà sui suoi tre figli; non viene invece accolta
la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per l'imputato anche l'isolamento

diurno per sei mesi. La Corte dispone risarcimenti pari a 1 300 000 euro,
di cui 400 000 euro per ogni genitore di Yara, 150 000 per ogni fratello di Yara e

18 000 euro per gli avvocati. Bossetti viene invece assolto dall'accusa di calunnia.

6-Dec-10

Dai tabulati telefonici,
Massimo Bossetti risulta
Agganciato alla cella di

Chignolo.

6-Dec-10

Dai tabulati telefonici,
Massimo Bossetti risulta
Agganciato alla cella di

Chignolo.

15-Jul-14

L'avvocato di Vicenza Agron Xhanaj, legale dell'Associazione «Vite Sospese»
e della famiglia di Francesca Benetti, una cinquantacinquenne scomparsa da mesi

nel grossetano, rende noto di «aver inviato alla Segreteria della Dott.ssa
Letizia Ruggeri - Procura della Repubblica di Bergamo - indagini difensive che

conforterebbero la versione riferita dall'indagato», ovvero della vendetta contro
Il padre per la motivazione della morte di Yara.
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Il padre per la motivazione della morte di Yara.

26-Jun-14

Massimo Bossetti ha un colloquio in carcere con la moglie Marita Comi. I due vengono intercettati.
Bossetti sembra quasi voler rimproverare Marita perché non riesce a fornire un alibi

per la sera del 26 novembre 2010, quando sparì Yara Gambirasio, e ne suggerisce uno ricordando
che ogni sera loro due vanno a fare la spesa. Solo che Marita Comi non ricorda niente e non

vuole dichiarare qualcosa che non corrisponde alla verità.

26-Jun-14
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che ogni sera loro due vanno a fare la spesa. Solo che Marita Comi non ricorda niente e non

vuole dichiarare qualcosa che non corrisponde alla verità.

3-Jul-14

Nuovo colloquio intercettato tra Massimo Bossetti e la moglie Marita Comi. 
Secondo gli inquirenti Bossetti si è accorto della presenza delle cimici perché mostra

un comportamento che insospettisce ancora di più gli inquirenti parlando della
visita con il furgone in cui è stato trovato il corpo dell adolescente di Brembate.

Inoltre l uomo parla della  bugia  raccontata sul cantiere (diceva di avere un tumore)
e Marita sembra molto arrabbiata.

3-Jul-14

Nuovo colloquio intercettato tra Massimo Bossetti e la moglie Marita Comi. 
Secondo gli inquirenti Bossetti si è accorto della presenza delle cimici perché mostra

un comportamento che insospettisce ancora di più gli inquirenti parlando della
visita con il furgone in cui è stato trovato il corpo dell adolescente di Brembate.

Inoltre l uomo parla della  bugia  raccontata sul cantiere (diceva di avere un tumore)
e Marita sembra molto arrabbiata.

13-Dec-14

Durante un colloquio in carcere, Marita Comi dice al marito Giuseppe Bossetti:
«Se mi devi dire qualcosa dimmelo adesso Massi!». Parlano poi del supermercato

in cui si sarebbero conosciuti Yara e il presunto killer: l Eurospin. Marita
racconta che era proprio lei che mandava lì l uomo per  prendere da bere  
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27-Jul-14

Nuovo colloquio in cui la Comi dice a Massimo Bossetti
di aver trovato due coltellini e lui le dice di disfarsene.

27-Jul-14

Nuovo colloquio in cui la Comi dice a Massimo Bossetti
di aver trovato due coltellini e lui le dice di disfarsene.

2-Jul-14

 I carabinieri intercettano una conversazione tra la Comi e suo fratello
in cui la donna si dice perplessa per i ricordi  precisi  di Massimo.

Come può ricordare fatti avvenuti quattro anni prima?

2-Jul-14

 I carabinieri intercettano una conversazione tra la Comi e suo fratello
in cui la donna si dice perplessa per i ricordi  precisi  di Massimo.

Come può ricordare fatti avvenuti quattro anni prima?

19:52

Secondo i Carabinieri, Massimo Bossetti
è già tornato a Brembate.

19:52

Secondo i Carabinieri, Massimo Bossetti
è già tornato a Brembate.

1-Dec-10

Cinzia Fumagalli, una donna di Ambivere, dichiara: "Ho sentito un grido
di una persona giovane, non so dire se maschio o femmina,
era un grido mozzato a metà". Parla di un "furgone chiuso,

non con la cabina e il cassone".

1-Dec-10

Cinzia Fumagalli, una donna di Ambivere, dichiara: "Ho sentito un grido
di una persona giovane, non so dire se maschio o femmina,
era un grido mozzato a metà". Parla di un "furgone chiuso,

non con la cabina e il cassone".

19:00

Cinzia Fumagalli, una donna di Ambivere, sente "un grido di una persona
giovane, non so dire se maschio o femmina, era un grido mozzato a

metà". E parla di un "furgone chiuso, non con la cabina e il cassone".

19:00

Cinzia Fumagalli, una donna di Ambivere, sente "un grido di una persona
giovane, non so dire se maschio o femmina, era un grido mozzato a

metà". E parla di un "furgone chiuso, non con la cabina e il cassone".

4-Dec-14

Marita Comi va in prigione da Bossetti I due sono intercettati. - Comi : «Quella sera lì ti ricordi
cos hai fatto?».  - Bossetti : «Secondo te mi ricordo?».  - Comi : «Io mi ricordo che quei giorni
eravamo arrabbiati».  - Bossetti : «Ah, non mi parlavi». - Comi : «Questo me lo ricordo! Non

gliel ho detto».  - Bossetti : «Sono sicuro che il telefono era scarico... ho cercato di accenderlo
Quando ho visto Massi che girava intorno all edicola».  - Comi : «Ti ricordi che eri li! Vedi? Come fai

a ricordarti che è quel giorno lì che hai salutato Massi? Vuol dire che ti ricordi quel giorno lì
 di novembre».  - Comi: «Non mi hai mai detto che cosa hai fatto quella sera! Quel giorno, quella

 sera. Io non mi ricordo a che ora sei venuto a casa, non mi ricordo»

4-Dec-14

Marita Comi va in prigione da Bossetti I due sono intercettati. - Comi : «Quella sera lì ti ricordi
cos hai fatto?».  - Bossetti : «Secondo te mi ricordo?».  - Comi : «Io mi ricordo che quei giorni
eravamo arrabbiati».  - Bossetti : «Ah, non mi parlavi». - Comi : «Questo me lo ricordo! Non
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Quando ho visto Massi che girava intorno all edicola».  - Comi : «Ti ricordi che eri li! Vedi? Come fai

a ricordarti che è quel giorno lì che hai salutato Massi? Vuol dire che ti ricordi quel giorno lì
 di novembre».  - Comi: «Non mi hai mai detto che cosa hai fatto quella sera! Quel giorno, quella

 sera. Io non mi ricordo a che ora sei venuto a casa, non mi ricordo»

19-Sep-10

Patrizio e Massimiliano, figli del boss bergamasco Pasquale Claudio Locatelli, organizzano
alle ghiaie di Bonate la festa della Lopav SpA, con la quale il padre di Yara, Fulvio Gambirasio,
ha avuto rapporti di lavoro. Oltre ai titolari e agli operai, c erano parecchi ospiti vip. Qualche
politico. Alcuni religiosi, come l arcivescovo Gaetano Bonicelli. E soprattutto tre magistrati:

Carmen Pugliese, Angelo Tibaldi, Mario Conte. Non erano soli. C era anche un ispettore di polizia
in servizio in Procura. Questo dicono le fotografie. In più, alcuni dei presenti ricordano di aver

visto pure il direttore del carcere di Bergamo Antonino Porcino e un sottoufficiale della
Guardia di Finanza.
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Patrizio e Massimiliano, figli del boss bergamasco Pasquale Claudio Locatelli, organizzano
alle ghiaie di Bonate la festa della Lopav SpA, con la quale il padre di Yara, Fulvio Gambirasio,
ha avuto rapporti di lavoro. Oltre ai titolari e agli operai, c erano parecchi ospiti vip. Qualche
politico. Alcuni religiosi, come l arcivescovo Gaetano Bonicelli. E soprattutto tre magistrati:

Carmen Pugliese, Angelo Tibaldi, Mario Conte. Non erano soli. C era anche un ispettore di polizia
in servizio in Procura. Questo dicono le fotografie. In più, alcuni dei presenti ricordano di aver

visto pure il direttore del carcere di Bergamo Antonino Porcino e un sottoufficiale della
Guardia di Finanza.

27-Jul-12

Il DNA di Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti viene prelevato «in qualità di donna nata
 in Val Seriana ed emigrata nella zona di Brembate», ma viene confrontato con il DNA sbagliato,

quello della vittima, Yara Gambirasio.

27-Jul-12

Il DNA di Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti viene prelevato «in qualità di donna nata
 in Val Seriana ed emigrata nella zona di Brembate», ma viene confrontato con il DNA sbagliato,

quello della vittima, Yara Gambirasio.

19:00

 Un agente di commercio che vive a 40 chilometri da Chignolo, ma che per lavoro gira tutta la Bergamasca,
racconta di imboccato via Bedeschi in auto assieme a una prostituta, caricata a 500 metri dal campo.
«La donna mi ha portato nello spiazzo esattamente di fronte al campo. C'era buio, serata abbastanza

fredda e da poco aveva smesso quel mezzo nevischio/pioggia. Avvicinandomi al limite della strada
notiamo che non ci sono auto in zona, ma due scooter parcheggiati di traverso: non mi sembrano

scooter grandi, da patente, anche se non me ne intendo di moto, sono scooterini da ragazzi.
Non ricordo il colore, penso fossero neri, al massimo blu scuro o grigio scuro. C'è un casco a terra e uno

sulla sella». Arrivato in fondo a via Bedeschi, che è una strada chiusa, l'auto dell'agente di
commercio illumina proprio il campo dove verrà poi ritrovata Yara: «Con i fari per pochi secondi

ho fatto luce nel campo dove ho visto, anzi abbiamo visto, delle figure che si allontanavano o
meglio si addentravano nel campo. Sembravano litigare, o forse scherzavano, e avevano fretta.

Ho solo due certezze: che erano tre e che erano le 19 in punto del 26 novembre». 

19:00
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sulla sella». Arrivato in fondo a via Bedeschi, che è una strada chiusa, l'auto dell'agente di
commercio illumina proprio il campo dove verrà poi ritrovata Yara: «Con i fari per pochi secondi
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meglio si addentravano nel campo. Sembravano litigare, o forse scherzavano, e avevano fretta.

Ho solo due certezze: che erano tre e che erano le 19 in punto del 26 novembre». 

26-Mar-11

L agente di commercio che si era appartato con la prostituta in via Bedeschi e aveva illuminato
con i fari della macchina 3 ragazzi e due scooter invia una missiva anonima per dichiarare di

essere stato lì alle 19 del giorno del rapimento: «Mi attribuisco solo un mese di senso di colpa,
volevo e dovevo scrivere o parlare dal giorno del ritrovamento. Ho riconosciuto subito in tv il

posto, anche se l'avevo visto al buio, ma per conferma con punti di riferimento come il
capannone e la discoteca ci sono tornato di giorno e vi assicuro che quel 26 novembre ero lì».

26-Mar-11
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con i fari della macchina 3 ragazzi e due scooter invia una missiva anonima per dichiarare di
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posto, anche se l'avevo visto al buio, ma per conferma con punti di riferimento come il
capannone e la discoteca ci sono tornato di giorno e vi assicuro che quel 26 novembre ero lì».

27-Nov-14

Alma Azzolin, madre di una ragazza che come Yara frequentava il Centro sportivo di Brembate
racconta di aver visto Bossetti e Yara insieme in un automobile parcheggiata accanto alla

palestra agli inizi di settembre del 2010, tre mesi prima della scomparsa della ragazza.
Gli inquirenti hanno interrogato due volte la signora Azzolin, il 24  e il 27 novembre 2014.

Nel secondo interrogatorio le hanno mostrato una particolare foto di Yara, davanti alla
quale la donna non ha avuto alcun dubbio: è lei la ragazza vista in macchina con Bossetti.
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Nel secondo interrogatorio le hanno mostrato una particolare foto di Yara, davanti alla
quale la donna non ha avuto alcun dubbio: è lei la ragazza vista in macchina con Bossetti.

18:01

La telecamera della stazione di servizio Shell di via Bruno Locatelli,
esattamente di fronte al centro sportivo frequentato da Yara, riprende un

Furgone molto simile a quello di Massimo Bossetti.

18:01

La telecamera della stazione di servizio Shell di via Bruno Locatelli,
esattamente di fronte al centro sportivo frequentato da Yara, riprende un

Furgone molto simile a quello di Massimo Bossetti.

18:12

La telecamera della Banca Credito Cooperativo in via Rampinelli, a poche decine di metri dalla
villetta dei Gambirasio, riprende un furgone molto simile all Iveco Daily di Bossetti, ma le

immagini sono molto scure, poco nitide e prese a una certa distanza.

18:12
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17:00 - 17:30

Bossetti lascia il cantiere

17:00 - 17:30

Bossetti lascia il cantiere

18-Sep-14

La sorella gemella di Massimo Bossetti viene aggredita.

18-Sep-14

La sorella gemella di Massimo Bossetti viene aggredita.

22-Sep-14

Secondo una perizia dei RIS "Una logica prettamente scientifica che tenga conto
dei non pochi parametri che si è tentato di sviscerare in questa sede non consente

di diagnosticare in maniera inequivoca le tracce lasciate da Ignoto 1 sui vestiti di Yara"
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dei non pochi parametri che si è tentato di sviscerare in questa sede non consente

di diagnosticare in maniera inequivoca le tracce lasciate da Ignoto 1 sui vestiti di Yara"

25-Jan-15

Secondo Carlo Previderè, ricercatore responsabile del laboratorio di genetica forense
dell'Università di Pavia chiamato dal pm di Bergamo Letizia Ruggeri ad analizzare

la presenza di peli e capelli sul corpo della vittima, il Dna mitocondriale di Bossetti, estratto
dal campione 31G20 della relazione del Ris (la traccia trovata sugli slip della vittima),

non coincide con quello di 'Ignoto 1'
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4-Dec-14

Nuovo colloquio tra i coniugi Bossetti, in cui Marita comunica a Bossetti che, secondo
indiscrezioni giornalistiche, sono emersi altri "profili telefonici" all'interno dei quali sarebbero

stati trovati contatti con Yara. Bossetti risponde: "Non potevo avere io contatti con lei 
non c'ho il suo numero di telefono"
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indiscrezioni giornalistiche, sono emersi altri "profili telefonici" all'interno dei quali sarebbero

stati trovati contatti con Yara. Bossetti risponde: "Non potevo avere io contatti con lei 
non c'ho il suo numero di telefono"

9-Jul-15

La Cassazione respinge la richiesta di scarcerazione per Massimo Bossetti.
Respinta anche la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto,

come avanzato in subordine dai suoi legali.

9-Jul-15

La Cassazione respinge la richiesta di scarcerazione per Massimo Bossetti.
Respinta anche la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto,

come avanzato in subordine dai suoi legali.

IL GIORNO DEL RAPIMENTO DI YARA GAMBIRASIO

TIMELINE COMPLETA DELL OMICIDIO DI YARA GAMBIRASIO

3 July 2015 1 July 2016
1-Aug-151-Aug-15 1-Sep-151-Sep-15 1-Oct-151-Oct-15 1-Nov-151-Nov-15 1-Dec-151-Dec-15 1-Jan-161-Jan-16 1-Feb-161-Feb-16 1-Mar-161-Mar-16 1-Apr-161-Apr-16 1-May-161-May-16 1-Jun-161-Jun-16

3-Jul-15

1a udienza: il GUP decide l'apertura del processo
davanti alla Corte d'Assise. La difesa di Massimo

Bossetti solleva plurime eccezioni preliminari.

3-Jul-15
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Respinta anche la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto,

come avanzato in subordine dai suoi legali.

1-Jul-16

44a udienza: La Corte d'Assise di Bergamo condanna Massimo Bossetti all'ergastolo
per l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte riconosce inoltre l'aggravante della

crudeltà e revoca a Bossetti la patria potestà sui suoi tre figli; non viene invece accolta
la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per l'imputato anche l'isolamento

diurno per sei mesi. La Corte dispone risarcimenti pari a 1 300 000 euro,
di cui 400 000 euro per ogni genitore di Yara, 150 000 per ogni fratello di Yara e

18 000 euro per gli avvocati. Bossetti viene invece assolto dall'accusa di calunnia.
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3 LUGLIO 2015 – 1° LUGLIO 2016: PROCESSO DI 1° GRADO

8-Sep-15

3a udienza: vengono ascoltati i genitori della vittima, Maura Panarese e Fulvio Gambirasio,
la zia Nicla Gambirasio, le istruttrici di ginnastica ritmica della palestra di Brembate Sopra

Daniela Rossi, Silvia Brena, Laura Capelli e Ilaria Mecca, gli amici Martina Dolci, Ilaria Ravasio
e Maurizio Besana. Su accordo delle parti vengono acquisiti i verbali di s.i.t. delle compagne di

ginnastica della vittima Sara Canova e Roberta Tizzoni. Le testimonianze dei compagni di
scuola e/o di ginnastica Chiara Laboni, Federica Lauro, Chiara De Iseppi, Barbara

Ruggeri, Federica Berera e Federica Greseli vengono ritenute superflue.

8-Sep-15

3a udienza: vengono ascoltati i genitori della vittima, Maura Panarese e Fulvio Gambirasio,
la zia Nicla Gambirasio, le istruttrici di ginnastica ritmica della palestra di Brembate Sopra

Daniela Rossi, Silvia Brena, Laura Capelli e Ilaria Mecca, gli amici Martina Dolci, Ilaria Ravasio
e Maurizio Besana. Su accordo delle parti vengono acquisiti i verbali di s.i.t. delle compagne di

ginnastica della vittima Sara Canova e Roberta Tizzoni. Le testimonianze dei compagni di
scuola e/o di ginnastica Chiara Laboni, Federica Lauro, Chiara De Iseppi, Barbara

Ruggeri, Federica Berera e Federica Greseli vengono ritenute superflue.

10-Jun-16

42a udienza: conclusione delle arringhe finali dei difensori di
Massimo Giuseppe Bossetti, che chiedono l'assoluzione

per non aver commesso il fatto.

10-Jun-16

42a udienza: conclusione delle arringhe finali dei difensori di
Massimo Giuseppe Bossetti, che chiedono l'assoluzione

per non aver commesso il fatto.

17-Jun-16

43a udienza: dedicata alle repliche.

17-Jun-16

43a udienza: dedicata alle repliche.

27-May-16

41a udienza: inizio arringhe finali dei
difensori di Massimo Bossetti.

27-May-16

41a udienza: inizio arringhe finali dei
difensori di Massimo Bossetti.

18-May-16

39a udienza: fine requisitoria del Pubblico Ministero, che chiede la
condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

18-May-16

39a udienza: fine requisitoria del Pubblico Ministero, che chiede la
condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

13-May-16

38a udienza: inizio requisitoria
del Pubblico Ministero.

13-May-16

38a udienza: inizio requisitoria
del Pubblico Ministero.

20-May-16

40a udienza: i difensori delle parti civili chiedono
la condanna dell imputato e i danni.

20-May-16

40a udienza: i difensori delle parti civili chiedono
la condanna dell imputato e i danni.

22-Apr-16

37a udienza: la Corte si pronuncia sull acquisizione dei
documenti richiesti dal Pubblico Ministero.

22-Apr-16

37a udienza: la Corte si pronuncia sull acquisizione dei
documenti richiesti dal Pubblico Ministero.

15-Apr-16

36a udienza: sentiti il consulente informatico della difesa dell'imputato
Luigi Nicotera, del quale era acquisita la relazione, il responsabile Vodafone

Daniele Vitali, l'ex collega di Massimo Giuseppe Bossetti Marcello Motta, l amico
dell'imputato Arnaldo Cortinovis, la giovane frequentatrice del centro sportivo di

Brembate Sopra Veronica Caccia, Daniela Ghisleni, Antonella Console e il figlio
dell'imputato Nicholas Bossetti. Vengono acquisite cinque lettere inviate

dall'imputato nel gennaio 2016 alla detenuta Luigina Adamo.

15-Apr-16

36a udienza: sentiti il consulente informatico della difesa dell'imputato
Luigi Nicotera, del quale era acquisita la relazione, il responsabile Vodafone

Daniele Vitali, l'ex collega di Massimo Giuseppe Bossetti Marcello Motta, l amico
dell'imputato Arnaldo Cortinovis, la giovane frequentatrice del centro sportivo di

Brembate Sopra Veronica Caccia, Daniela Ghisleni, Antonella Console e il figlio
dell'imputato Nicholas Bossetti. Vengono acquisite cinque lettere inviate

dall'imputato nel gennaio 2016 alla detenuta Luigina Adamo.

1-Apr-16

35a udienza: vengono sentiti i frequentatori del centro sportivo di
Brembate Sopra Marco Nani, Sergio Rota Gelpi, Giuliano Pellegrinelli,

Amos Locatelli, Mario Adornetto, Pasquale Panza, Carmen Ravasio, Valter
Maestroni, Walter Molgori, Raffaele Verderame (che il giorno della scomparsa

della vittima aveva notato un non meglio identificato furgone sospetto),
Gianmario Brioschi (passato nelle vie limitrofe al centro sportivo il giorno del
fatto), l'addetta alle pulizie del centro sportivo Giuliana Fontana, la guardia

giurata della banca di via Rampinelli Emanuele Malvito e il giardiniere di una delle
ditte prospicienti il campo di Chignolo d'Isola Annibale Gregorio Consonni.

1-Apr-16

35a udienza: vengono sentiti i frequentatori del centro sportivo di
Brembate Sopra Marco Nani, Sergio Rota Gelpi, Giuliano Pellegrinelli,

Amos Locatelli, Mario Adornetto, Pasquale Panza, Carmen Ravasio, Valter
Maestroni, Walter Molgori, Raffaele Verderame (che il giorno della scomparsa

della vittima aveva notato un non meglio identificato furgone sospetto),
Gianmario Brioschi (passato nelle vie limitrofe al centro sportivo il giorno del
fatto), l'addetta alle pulizie del centro sportivo Giuliana Fontana, la guardia

giurata della banca di via Rampinelli Emanuele Malvito e il giardiniere di una delle
ditte prospicienti il campo di Chignolo d'Isola Annibale Gregorio Consonni.

30-Mar-16

34a udienza: vengono esaminati Daniela Calzi (madre di un frequentatore
della palestra), il custode della palestra Valter Brembilla, il consulente
informatico della difesa Giovanni Bassetti, Antonio Coppola (direttore

della ditta che produce i tessuti per gli allestimenti interni degli autoveicoli
Iveco), Sabrina Rigamonti, Immacolata Turis, Marco Peroli, Gianfranco Capelli,

Nicoletta Perego, Patrizia Bonassi, Brian Belotti, Simonetta Oberti, Manuela
Maestroni, Susi Natali, Paolo Cattaneo e Simone Gatti (frequentatori del
Centro sportivo presenti la sera della scomparsa di Yara Gambirasio) e il

compagno di catechismo della vittima Sebastiano Fagiani.

30-Mar-16

34a udienza: vengono esaminati Daniela Calzi (madre di un frequentatore
della palestra), il custode della palestra Valter Brembilla, il consulente
informatico della difesa Giovanni Bassetti, Antonio Coppola (direttore

della ditta che produce i tessuti per gli allestimenti interni degli autoveicoli
Iveco), Sabrina Rigamonti, Immacolata Turis, Marco Peroli, Gianfranco Capelli,

Nicoletta Perego, Patrizia Bonassi, Brian Belotti, Simonetta Oberti, Manuela
Maestroni, Susi Natali, Paolo Cattaneo e Simone Gatti (frequentatori del
Centro sportivo presenti la sera della scomparsa di Yara Gambirasio) e il

compagno di catechismo della vittima Sebastiano Fagiani.

16-Mar-16

32a udienza: conclusione esame dell imputato. Esame dei testimoni della
lista della difesa di Massimo Bossetti non comuni alle altre parti: Giovanni

Ruggeri, Giovanni Terzi (tecnico informatico della famiglia Bossetti), Mauro
Rota, Dominic Salsarola e Franco De Gregorio (direttore ditta Clamar di Chignolo).

16-Mar-16

32a udienza: conclusione esame dell imputato. Esame dei testimoni della
lista della difesa di Massimo Bossetti non comuni alle altre parti: Giovanni

Ruggeri, Giovanni Terzi (tecnico informatico della famiglia Bossetti), Mauro
Rota, Dominic Salsarola e Franco De Gregorio (direttore ditta Clamar di Chignolo).

18-Mar-16

33a udienza: vengono esaminati Ivo Bonesi (direttore generale della Clamar),
Cinzia Fumagalli (che il 26 novembre 2010 in Ambivere aveva udito un grido

Sospetto proveniente da un furgone), Pietro Guarnieri (bibliotecario di Brembate),
Eugenio Burini e Riccardo Molteni (nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010
impegnati a cambiare una gomma in via Rampinelli non distante dall'abitazione

della vittima), Paolo Imi e Stefano Madama (padri di giovani frequentatori
della palestra di Brembate).

18-Mar-16

33a udienza: vengono esaminati Ivo Bonesi (direttore generale della Clamar),
Cinzia Fumagalli (che il 26 novembre 2010 in Ambivere aveva udito un grido

Sospetto proveniente da un furgone), Pietro Guarnieri (bibliotecario di Brembate),
Eugenio Burini e Riccardo Molteni (nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010
impegnati a cambiare una gomma in via Rampinelli non distante dall'abitazione

della vittima), Paolo Imi e Stefano Madama (padri di giovani frequentatori
della palestra di Brembate).

4-Mar-16

31a udienza: controesame da parte dei difensori dell'imputato
Dei consulenti informatici del Pubblico Ministero Specchio, Dagnano,

Apostoli e Mazzini e cominciava l'esame dell'imputato.

4-Mar-16

31a udienza: controesame da parte dei difensori dell'imputato
Dei consulenti informatici del Pubblico Ministero Specchio, Dagnano,

Apostoli e Mazzini e cominciava l'esame dell'imputato.

26-Feb-16

30a udienza: vengono ascoltati Nadia Arrigoni,
Monica Maggioni e Luisella Maggioni.

26-Feb-16

30a udienza: vengono ascoltati Nadia Arrigoni,
Monica Maggioni e Luisella Maggioni.

24-Feb-16

29a udienza: vengono ascoltati Alma Azzolin, Rodolfo Locatelli, Ester Arzuffi
e Fabio Bossetti (madre e fratello dell'imputato, avvalsisi della facoltà

di non deporre), i cognati dell'imputato Agostino Comi e Osvaldo Mazzoleni
e la moglie Marita Comi.

24-Feb-16

29a udienza: vengono ascoltati Alma Azzolin, Rodolfo Locatelli, Ester Arzuffi
e Fabio Bossetti (madre e fratello dell'imputato, avvalsisi della facoltà

di non deporre), i cognati dell'imputato Agostino Comi e Osvaldo Mazzoleni
e la moglie Marita Comi.

19-Feb-16

28a udienza: all'esame dei consulenti informatici del Pubblico Ministero,
Giuseppe Specchio, Rudy Dagnano, Daniele Apostoli e Nicola Mazzini

19-Feb-16

28a udienza: all'esame dei consulenti informatici del Pubblico Ministero,
Giuseppe Specchio, Rudy Dagnano, Daniele Apostoli e Nicola Mazzini

12-Feb-16

27a udienza: continuazione audizione dei genetisti forensi consulenti
della difesa di Bossetti ,prof. Sara Gino e dott. Marzio Capra,

12-Feb-16

27a udienza: continuazione audizione dei genetisti forensi consulenti
della difesa di Bossetti ,prof. Sara Gino e dott. Marzio Capra,

3-Feb-16

26a udienza: audizione dei genetisti forensi consulenti della difesa
di parte civile, dott. Giorgio Portera e della difesa dell'imputato,

prof. Sara Gino e dott. Marzio Capra,

3-Feb-16

26a udienza: audizione dei genetisti forensi consulenti della difesa
di parte civile, dott. Giorgio Portera e della difesa dell'imputato,

prof. Sara Gino e dott. Marzio Capra,

29-Jan-16

25a udienza: vengono sentiti il consulente della difesa ing. Vittorio
Cianci, il colonnello Matteo Donghi e il maresciallo Marta Raimondi,

autori del confronto tra le particelle metalliche rinvenute sul
cadavere di Yara Gambirasio e quelle presenti sul furgone Iveco

Daily di proprietà dell'imputato.

29-Jan-16

25a udienza: vengono sentiti il consulente della difesa ing. Vittorio
Cianci, il colonnello Matteo Donghi e il maresciallo Marta Raimondi,

autori del confronto tra le particelle metalliche rinvenute sul
cadavere di Yara Gambirasio e quelle presenti sul furgone Iveco

Daily di proprietà dell'imputato.

20-Jan-16

24a udienza: esame dei consulenti del P.M. capitano Giuliano
Iacobellis e maresciallo Giorgio Avvantaggiato, occupatisi

della raccolta e tipizzazione delle fibre tessili presenti
sugli indumenti della vittima e sugli automezzi dell'imputato.

20-Jan-16

24a udienza: esame dei consulenti del P.M. capitano Giuliano
Iacobellis e maresciallo Giorgio Avvantaggiato, occupatisi

della raccolta e tipizzazione delle fibre tessili presenti
sugli indumenti della vittima e sugli automezzi dell'imputato.

15-Jan-16

23a udienza: si conclude il controesame da parte del Pubblico Ministero
di Ezio Denti e viene esaminato il prof. Alberto Brandone, autore
di una consulenza chimicomerceologica sulle fibre tessili aspirate

dall'autocarro dell'imputato e sulle fibre di colore rosso
rinvenute sul cadavere.

15-Jan-16

23a udienza: si conclude il controesame da parte del Pubblico Ministero
di Ezio Denti e viene esaminato il prof. Alberto Brandone, autore
di una consulenza chimicomerceologica sulle fibre tessili aspirate

dall'autocarro dell'imputato e sulle fibre di colore rosso
rinvenute sul cadavere.

8-Jan-16

22a udienza: vengono sentiti Rudy Gaslini, che chiariva che la
discoteca di cui aveva parlato con l'imputato nella conversazione
udita da Antonella Ornago non era quella di Chignolo d'Isola e il

consulente della difesa Ezio Denti.

8-Jan-16

22a udienza: vengono sentiti Rudy Gaslini, che chiariva che la
discoteca di cui aveva parlato con l'imputato nella conversazione
udita da Antonella Ornago non era quella di Chignolo d'Isola e il

consulente della difesa Ezio Denti.

21-Dec-15

21a udienza: esame della parte civile Massimo Maggioni, di
Andrea Pesenti, Sergio Trivella e Michela Locatelli.

21-Dec-15

21a udienza: esame della parte civile Massimo Maggioni, di
Andrea Pesenti, Sergio Trivella e Michela Locatelli.

18-Dec-15

20a udienza: ascoltati Federico Fenili (che la sera della scomparsa della
vittima aveva notato in via Locatelli un autocarro sopraggiungere ad alta

velocità e svoltare in una delle strade limitrofe alla palestra), Pietro
Ferrari, Pasini Armando, Florindo Zambelli, Nadia Ubbiali e Marco Pezzoni
(proprietari degli autocarri simili a quello dell'imputato visionati dall'app.

Pinton), Antonella Ornago (titolare del ristorante  La Tartaruga   che riferiva
di una conversazione tra l imputato e tale Rudy Gaslini in merito alla loro
frequentazione in epoca giovanile della discoteca  Le Sabbie Mobili    i

colleghi di lavoro dell'imputato Enio Panzeri, Aurelio Quarti, Giovanni Gherardi,
Paolo Valsecchi, Filippo Locatelli, Claudio Andreoli, Astori Andrea e Pietro

Manenti, Luca Rota (responsabile del supermercato Eurospin di Brembate), Nazario
Mazzoleni (medico curante imputato) e Eva Ravasi. Acquisito il verbale di

sommarie informazioni testimoniali di Elisabetta Sala (fino al 2005 cameriera
in una pizzeria di Cisano Bergamasco presso cui pranzava Bossetti e a cui lui
una volta aveva confidato di aver avuto problemi, poi risolti, con la moglie).

18-Dec-15

20a udienza: ascoltati Federico Fenili (che la sera della scomparsa della
vittima aveva notato in via Locatelli un autocarro sopraggiungere ad alta

velocità e svoltare in una delle strade limitrofe alla palestra), Pietro
Ferrari, Pasini Armando, Florindo Zambelli, Nadia Ubbiali e Marco Pezzoni
(proprietari degli autocarri simili a quello dell'imputato visionati dall'app.

Pinton), Antonella Ornago (titolare del ristorante  La Tartaruga   che riferiva
di una conversazione tra l imputato e tale Rudy Gaslini in merito alla loro
frequentazione in epoca giovanile della discoteca  Le Sabbie Mobili    i

colleghi di lavoro dell'imputato Enio Panzeri, Aurelio Quarti, Giovanni Gherardi,
Paolo Valsecchi, Filippo Locatelli, Claudio Andreoli, Astori Andrea e Pietro

Manenti, Luca Rota (responsabile del supermercato Eurospin di Brembate), Nazario
Mazzoleni (medico curante imputato) e Eva Ravasi. Acquisito il verbale di

sommarie informazioni testimoniali di Elisabetta Sala (fino al 2005 cameriera
in una pizzeria di Cisano Bergamasco presso cui pranzava Bossetti e a cui lui
una volta aveva confidato di aver avuto problemi, poi risolti, con la moglie).

16-Dec-15

19a udienza: esaminati l'appuntato Andrea Pinton, occupatosi degli
accertamenti sulle caratteristiche dell'autocarro di Bossetti, il

luogotenente Rossano Zamparini e il maresciallo Vincenzo Nobile,
soffermatisi sulle immagini delle telecamere della Banca di Credito

Cooperativo di Sorisole, della ditta DGM Mori, della ditta Polynt
e dell'area di servizio Shell.

16-Dec-15

19a udienza: esaminati l'appuntato Andrea Pinton, occupatosi degli
accertamenti sulle caratteristiche dell'autocarro di Bossetti, il

luogotenente Rossano Zamparini e il maresciallo Vincenzo Nobile,
soffermatisi sulle immagini delle telecamere della Banca di Credito

Cooperativo di Sorisole, della ditta DGM Mori, della ditta Polynt
e dell'area di servizio Shell.

11-Dec-15

18a udienza: esame da parte della Corte dei capitani Staiti e Gentile;
e del colonnello Marco Pizzamiglio, comandante della Sezione

di Biologia del RIS di Parma.

11-Dec-15

18a udienza: esame da parte della Corte dei capitani Staiti e Gentile;
e del colonnello Marco Pizzamiglio, comandante della Sezione

di Biologia del RIS di Parma.

27-Nov-15

17a udienza: vengono ascoltati Palmina Locatelli, impiegata della Forniture
Edili s.r.l. e Giancarlo Bonacina, socio della Edilbonacina (sulla bolla di

trasporto di Bossetti), la commercialista dell'imputato Cinzia Cornali, la
titolare della trattoria Casabì di Palazzago, Carrozza Stefania, il carrozziere

dell'imputato Filippo Laurino, gli edicolanti Giuseppe Colombi, Simona Arzuffi,
Marco Brioschi e Alessandro Donadoni, la titolare e le dipendenti di due centri

estetici frequentati dall'imputato Francesca Bettinelli, Enrica Baldassarri,
Lorena Arrigoni e Claudia Piccioli.

27-Nov-15

17a udienza: vengono ascoltati Palmina Locatelli, impiegata della Forniture
Edili s.r.l. e Giancarlo Bonacina, socio della Edilbonacina (sulla bolla di

trasporto di Bossetti), la commercialista dell'imputato Cinzia Cornali, la
titolare della trattoria Casabì di Palazzago, Carrozza Stefania, il carrozziere

dell'imputato Filippo Laurino, gli edicolanti Giuseppe Colombi, Simona Arzuffi,
Marco Brioschi e Alessandro Donadoni, la titolare e le dipendenti di due centri

estetici frequentati dall'imputato Francesca Bettinelli, Enrica Baldassarri,
Lorena Arrigoni e Claudia Piccioli.

20-Nov-15

16a udienza: esame e al controesame degli altri genetisti consulenti del
Pubblico Ministero, dott. Carlo Previderè e dott.ssa Pierangela Grignani,
incaricati dell'analisi delle formazioni pilifere rinvenute sugli indumenti

di Yara Gambirasio e sull'autocarro dell'imputato, della caratterizzazione
del profilo genetico di quest'ultimo e dei suoi familiari e della comparazione
tra il profilo denominato  Ignoto    e quello di Massimo Giuseppe Bossetti e

il prof. Giorgio Casari.

20-Nov-15

16a udienza: esame e al controesame degli altri genetisti consulenti del
Pubblico Ministero, dott. Carlo Previderè e dott.ssa Pierangela Grignani,
incaricati dell'analisi delle formazioni pilifere rinvenute sugli indumenti

di Yara Gambirasio e sull'autocarro dell'imputato, della caratterizzazione
del profilo genetico di quest'ultimo e dei suoi familiari e della comparazione
tra il profilo denominato  Ignoto    e quello di Massimo Giuseppe Bossetti e

il prof. Giorgio Casari.

18-Nov-15

15a udienza: esaminati il prof. Andrea Piccinini, autore del
confronto tra il profilo genetico denominato  Ignoto   
e quello estratto dal cadavere riesumato di Giuseppe

Guerinoni e il prof. Emiliano Giardina.

18-Nov-15

15a udienza: esaminati il prof. Andrea Piccinini, autore del
confronto tra il profilo genetico denominato  Ignoto   
e quello estratto dal cadavere riesumato di Giuseppe

Guerinoni e il prof. Emiliano Giardina.

13-Nov-15

14a udienza: esaminati la dott.ssa Paola Asili e il
dott. Roberto Giuffrida della Polizia Scientifica sugli

accertamenti dattiloscopici e genetici eseguiti sui reperti
prelevati sul campo di Chignolo d'Isola.

13-Nov-15

14a udienza: esaminati la dott.ssa Paola Asili e il
dott. Roberto Giuffrida della Polizia Scientifica sugli

accertamenti dattiloscopici e genetici eseguiti sui reperti
prelevati sul campo di Chignolo d'Isola.

6-Nov-15

13a udienza: esame dei capitani Fabiano Gentile e Nicola
Staiti, autori degli accertamenti genetici sugli indumenti della vittima.

6-Nov-15

13a udienza: esame dei capitani Fabiano Gentile e Nicola
Staiti, autori degli accertamenti genetici sugli indumenti della vittima.

30-Oct-15

12a udienza: esame e controesame del Comandante del R.I.S. di Parma
colonnello Giampietro Lago, che ammette chel video in cui si vede il furgone

descritto dagli inquirenti come quello di Massimo Bossetti aggirarsi attorno alla
Palestra frequentata da Yara Gambirasio è stato montato ad arte dai carabinieri
in accordo con la procura di Bergamo per soddisfare  esigenze comunicative  

30-Oct-15

12a udienza: esame e controesame del Comandante del R.I.S. di Parma
colonnello Giampietro Lago, che ammette chel video in cui si vede il furgone

descritto dagli inquirenti come quello di Massimo Bossetti aggirarsi attorno alla
Palestra frequentata da Yara Gambirasio è stato montato ad arte dai carabinieri
in accordo con la procura di Bergamo per soddisfare  esigenze comunicative  

23-Oct-15

11a udienza: esame e controesame del Comandante del
R.I.S. di Parma colonnello Giampietro Lago.

23-Oct-15

11a udienza: esame e controesame del Comandante del
R.I.S. di Parma colonnello Giampietro Lago.

16-Oct-15

9a udienza: vengono sentiti sui il m.llo Giuseppe Gatti del ROS di Brescia
sui tabulati telefonici di vittima e imputato, e il maggiore Riccardo Ponzone

e il m.llo Roberto Canzanella, autori del fermo di Massimo Bossetti.

16-Oct-15

9a udienza: vengono sentiti sui il m.llo Giuseppe Gatti del ROS di Brescia
sui tabulati telefonici di vittima e imputato, e il maggiore Riccardo Ponzone

e il m.llo Roberto Canzanella, autori del fermo di Massimo Bossetti.

21-Oct-15

10a udienza: esame e controesame del Comandante del
R.I.S. di Parma colonnello Giampietro Lago.

21-Oct-15

10a udienza: esame e controesame del Comandante del
R.I.S. di Parma colonnello Giampietro Lago.

9-Oct-15

8a udienza: vengono esaminati la consulente della difesa dell'imputato Dalila Ranalletta,
la prof. Cattaneo e il m.llo Giovanni Sciusco (che riferiva in merito alle perquisizioni a carico del

custode della palestra di Bonate Sopra e al fermo e alle perquisizioni dell'imputato)
 Vengono acquisiti i verbali di perquisizione dell'abitazione e degli automezzi del custode

Valter Brembilla.

9-Oct-15

8a udienza: vengono esaminati la consulente della difesa dell'imputato Dalila Ranalletta,
la prof. Cattaneo e il m.llo Giovanni Sciusco (che riferiva in merito alle perquisizioni a carico del

custode della palestra di Bonate Sopra e al fermo e alle perquisizioni dell'imputato)
 Vengono acquisiti i verbali di perquisizione dell'abitazione e degli automezzi del custode

Valter Brembilla.

7-Oct-15

7a udienza: vengono acquisiti i verbali di s.i.t. di Chiara Laboni, Federica Lauro,
Chiara De Iseppi, Barbara Ruggeri e Federica Greselin e le slide utilizzate

dal col. Lo Russo nel corso della sua deposizione. Vengono ascoltati i consulenti
medico-legali del Pubblico Ministero Cristina Cattaneo e Luca Tajana.

7-Oct-15

7a udienza: vengono acquisiti i verbali di s.i.t. di Chiara Laboni, Federica Lauro,
Chiara De Iseppi, Barbara Ruggeri e Federica Greselin e le slide utilizzate

dal col. Lo Russo nel corso della sua deposizione. Vengono ascoltati i consulenti
medico-legali del Pubblico Ministero Cristina Cattaneo e Luca Tajana.

2-Oct-15

6a udienza: vengono esaminati il Dirigente della Squadra Mobile di Bergamo Giampaolo
Bonafini e l'ispettore della Polizia Scientifica di Milano Dario Radaelli, autore del

sopralluogo sul campo di Chignolo d'Isola.

2-Oct-15

6a udienza: vengono esaminati il Dirigente della Squadra Mobile di Bergamo Giampaolo
Bonafini e l'ispettore della Polizia Scientifica di Milano Dario Radaelli, autore del

sopralluogo sul campo di Chignolo d'Isola.

23-Sep-15

5a udienza: audizione del Comandante del ROS di Brescia
colonnello Michele Angelo Lo Russo.

23-Sep-15

5a udienza: audizione del Comandante del ROS di Brescia
colonnello Michele Angelo Lo Russo.

18-Sep-15

4a udienza: vengono ascoltati la sorella della vittima Keba Gambirasio, l'amico Matias Foresti,
il compagno della madre di un'allieva del corso di ginnastica ritmica Fabrizio Francese, il brigadiere

Santino Garro (che aveva ricevuto la segnalazione di scomparsa da parte di Fulvio Gambirasio) e l'appuntato
Ciro Senatore (che il giorno successivo aveva ripercorso il tragitto casa-palestra impiegando 8 minuti
e 6 secondi), lo scopritore del cadavere Ilario Scotti e il consulente informatico del Pubblico Ministero

(che aveva analizzato i due notebook della famiglia Gambirasio e il lettore MP3 e la SIM Card Vodafone
Trovati nella tasca del giubbotto di Yara) Mattia Epifani.

18-Sep-15

4a udienza: vengono ascoltati la sorella della vittima Keba Gambirasio, l'amico Matias Foresti,
il compagno della madre di un'allieva del corso di ginnastica ritmica Fabrizio Francese, il brigadiere

Santino Garro (che aveva ricevuto la segnalazione di scomparsa da parte di Fulvio Gambirasio) e l'appuntato
Ciro Senatore (che il giorno successivo aveva ripercorso il tragitto casa-palestra impiegando 8 minuti
e 6 secondi), lo scopritore del cadavere Ilario Scotti e il consulente informatico del Pubblico Ministero

(che aveva analizzato i due notebook della famiglia Gambirasio e il lettore MP3 e la SIM Card Vodafone
Trovati nella tasca del giubbotto di Yara) Mattia Epifani.

17-Jul-15

2a udienza: la Corte si pronuncia sulle eccezioni 
sollevate alla difesa, respingendole quasi tutte.

17-Jul-15

2a udienza: la Corte si pronuncia sulle eccezioni 
sollevate alla difesa, respingendole quasi tutte.
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mentre l’uomo si trovava in Marocco, i suoi legali fecero ricorso in Cassazione contro la convalida del fermo rilasciata dal gip pochi mesi prima. Fikri, infatti, restava l’unico indagato, non più per rapimento però, ma per l’omicidio di Yara.
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