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V I M E R C AT E

I militari della stazione
di Arcore si sono finti
clienti e lo hanno
acciuffato dopo la
segnalazione di un
edicolante di Usmate
Velate che fornisce anche
il servizio recapito e ritiro
di prodotti acquistati sul
web. Per ogni consegna
il neo maggiorenne
riceveva un compenso
di 50 euro da ignoti,
attraverso pagamenti
con criptovaluta.
In casa trovate decine
di prodotti tecnologici
e abbigliamento griffato

La ricarica della mensa
ora si fa anche al bar
VIMERCATE (tlo) Ora la ricarica del servizio per
la mensa scolastica si può fare anche la bar.
Una notizia importante per i genitori dei
ragazzi e delle ragazze che frequentano le
scuole di Vimercate: è stato attivato nuo-
vamente per tutti i mercoledì, dalle 8.30 alle

11.30, il punto di ricarica per il servizio mensa
al bar «La Locomotiva» di piazza Marconi.

Gli altri punti di ricarica sono: farmacia
comunale Nord, via Passirano 21/B, da lunedì
a sabato, 8.30-12.30 / 15.00-19.30; farmacia
comunale di Ruginello, via Don Lualdi 6, da
lunedì a sabato, 8.30-12.30 / 15.00-19.30;
edicola di via Madonna 31, a Oreno, tutti i
giorni, 7.30-12.30 / 15.00-19.30 (domenica
solo la mattina)

La ricarica può inoltre essere effettuata via
cellulare, pc, bancomat: scopri tutte le mo-
dalità di pagamento.

VIMERCATE (tlo) Ritirava per conto
di altri prodotti di valore acquistati
con carte clonate, 18enne denun-
ciato. Un caso risolto dai Cara-
binieri di Arcore a seguito della
segnalazione del titolare di un'e-
dicola di Usmate Velate.

L'indagine partita grazie ai so-
spetti di un edicolante

L'edicolante è un volto molto
noto. Si tratta infatti di Valerian o
Ri v a, assessore comunale, titolare
del punto vendita di Usmate, a

pochi passi dal Municipio, che ha
esteso la sua attività a punto di
ritiro per le grandi catene di e-com-
merce. Da tempo riceveva nume-
rosi colli aventi sempre lo stesso
destinatario.  Questi pacchi, inte-
stati ad un nominativo sempre
uguale che suonava come stereo-
tipato e fittizio, arrivavano con una
cadenza frequente e regolare, sem-
pre da noti siti internet.

Denunciato un 18enne di Vi-
m ercate

I Carabinieri di Arcore, ascoltati i
sospetti dell’edicolante, si sono pri-
ma finti clienti in attesa che ar-
rivasse il destinatario per ritirare 5

pacchi, per poi fermarlo subito
dopo averli prelevati: si tratta di un
ragazzo di Vimercate poco più che
diciottenne che, mostrando la foto
di un presunto documento con le
generalità del destinatario, si era
presentato più volte presso il punto
di ritiro.

In casa aveva decine di prodotti
tecnologici e abbigliamento grif-
fa to

Gli accertamenti sono proseguiti
poi nell'abitazione del ragazzo dove
sono stati trovati decine di prodotti
tecnologici costosi e all’ava ngu a r-
dia, tra cui smartphone, pc, cuffie
auricolari e componenti interne di

un pc fino a scarpe all’ultimo grido
e vari capi di abbigliamento griffati
(tra cui giubbotti e pantaloni). Ed è
stato subito chiaro che tutta quella
merce che aveva ritirato non era
stata acquistata da lui, ma che il
giovane fosse solo un intermediario
e «spedizioniere» di colli destinati a
ter zi.

Le modalità della truffa
Secondo quanto ricostruito, tutto

è nato su una chat «nascosta» di un
social di messaggistica istantanea:
su questa il 18enne di Vimercate
aveva trovato un canale nel quale
venivano offerti servizi illegali di
vario genere tra cui l’inter media-

zione nella ricezione di pacchi dal
contenuto misterioso e il succes-
sivo inoltro a destinatari scono-
s ciuti.

Un compenso di 50 euro per
ogni pacco

La modalità è quindi molto sem-
plice: si accetta di ricevere dei
pacchi per poi rispedirli ad un
destinatario, indicato di volta in
volta soltanto a pacco ricevuto. Il
tutto in cambio di soldi, solita-
mente una somma pari a circa 50
euro accreditati in criptovaluta.

Merce acquistata con carte di
credito clonate

La merce, secondo quanto emer-
so, veniva acquistata online tramite
carte di credito clonate . Più lo
«spedizioniere» si rivelava bravo
nel compito più erano le possibilità
di far carriera, ricevendo sempre
più pacchi e dal contenuto più
costos o.

Utilizzava un documento con-
t ra f fa tto

Il ragazzo, per evitare che si
potesse risalire facilmente a lui,
aveva scelto come indirizzo di de-
stinazione proprio l’edicola di
Usmate, nella quale è attivo il ser-
vizio di ritiro pacchi, e che ul-
timamente aveva visto aumentare
considerevolmente l’arrivo di que-
sti plichi misteriosi.

Non solo. Il 18enne si era anche
procurato una foto di un docu-
mento perfettamente contraffatto,
che indicava il nominativo fittizio
del destinatario delle spedizioni e
riportante la sua fotografia, da mo-
strare ogni volta per ritirare le
s catole.

Al termine degli accertamenti il
18enne è stato denunciato per truf-
f a.

Ritirava, con identità falsa e per conto d’altr i,
merce di valore acquistata con carte clonate

USMATE VELATE (glz) Ha avvisato
i carabinieri portando alla de-
nuncia del giovane che ritirava
per conto di terzi prodotti ac-
quistati sul web con carte clo-
nat e.

Protagonista della vicenda è
Valeriano Riva, titolare dell’e di-
cola di via Roma, a Usmate
Velate, e conosciuto anche per il
suo ruolo di assessore all’e co-
logia nella Giunta del sindaco
Lisa Mandelli.

«Un giorno mentre ero in edi-
cola ho ricevuto una telefonata
di una persona che chiamava da
Lucca - ha raccontato Valeriano
- Mi ha spiegato che recen-
temente gli era stato clonato il
profilo paypal per i pagamenti
online e che risultavano dei pa-
gamenti per l’acquisto di ma-

teriale multimediale che doveva
essere spedito proprio alla mia
edicola, che è un punto di ritiro
per gli acquisti online. La per-
sona mi aveva avvertito del fatto
che di questo aveva fatto già
denuncia ai carabinieri di Lucca
e successivamente mi aveva in-
viato il documento con nome e
cognome della persona che
avrebbe dovuto ritirare i pac-
ch i » .

Decine i pacchi che ogni gior-
no arrivano in edicola e che
vengono ritirati da cittadini di
Usmate e non: fra questi erano
presenti molti a nome di un’u n i-
ca persona, il 18enne di Vi-
mercate ora denunciato.

«Ho avvisato subito dopo i
carabinieri della stazione di Ar-
core - ha raccontato l’assessore -

Abbiamo quindi atteso che i
pacchi arrivassero in edicola e
fossero disponibili per essere
ritirati: quel giorno un carabi-
niere in borghese ha atteso den-
tro il negozio l’arrivo del ragazzo
fingendosi un cliente intento a
sfogliare delle riviste. Appena il
ragazzo è entrato ha ritirato i
pacchi e firmato la bolla, il mi-
litare lo ha fermato e gli ha
chiesto i documenti. Subito do-
po sono entrati in edicola i suoi
colleghi in divisa e il ragazzo è
stato successivamente portato in
caserma per gli accertamenti».

I Carabinieri della stazione di
Arcore hanno ricostruito le tran-
sazioni illecite e il ruolo avuto
dal giovane di Vimercate nell’i n-
tera vicenda e lo hanno de-
nunciato per truffa.

I carabinieri appostati nell’edicola dell’ass ess ore
di Usmate che aveva segnalato gli strani movimenti

DENUNCIATO DAI CARABINIERI UN 18ENNE DI VIMERCATE

IL RACCONTO DI VALERIANO RIVA, ALLERTATO DA UNA DELLE PERSONE TRUFFATE

Valeriano Riva,
assessore co-
munale a Usma-
te Velate, nella
sua edicola di
via Roma, dove
è stato fermato
il giovane 18en-
ne di Vimercate
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