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Colpo... con il buco da «Bassetti»:
ladri in fuga con 60mila euro di merce

Abbattuto un muro dell’outlet di via Bolzano. Rubati 700 piumini e coperte

VIMERCATE (tlo) Hanno sfonda-
to un muro e se ne sono andati
con un bottino di circa 60mila
e u ro.

Colpo grosso allo store Bas-
seti outlet di via Bolzano. I ladri
sono fuggiti con centinai di
piumini, copri piumini e co-
per te.

Il furto è stato messo a segno
nella notte tra sabato e do-
menica della scorsa settimana.
A scoprire quanto accaduto è
stato proprio il responsabile del
ne g ozio.

«Sabato sera alla chiusura,

alle 19.30, era tutto in regola -
ha raccontato - Domenica mat-
tina, alla riapertura, entrando
in magazzino mi sono accorto
che mancava della merce su
alcuni scaffali. Ho raggiunto il
muro di confine e mi sono
trovato davanti ad un buco ver-
so l’esterno. A quel punto ho
capito cosa era accaduto».

La notte precedente, appro-
fittando della zona isolata, una
banda di malviventi ha rag-
giunto il retro del negozio at-
traversando i campo a bordo
probabilmente di un furgone. I

solchi delle gomme nel terreno
erano ancora visibili il giorno
successivo. Si sono quindi
aperti un passaggio forzando la
recinzione e poi si sono messi
al lavoro. Utilizzando una maz-
za hanno creato un varco nel
muro perimetrale. Operazione
che, complice la zona isolata,
hanno potuto portare a termine
senza alcun disturbo. Hanno
aperto una breccia di circa un
metro per 50 centimetri. Più
che sufficiente per introdursi e
far passare la merce caricata sul
furgone lasciato nel campo

a d ia c e nte.
«Dagli scaffali hanno preso

circa 700 pezzi tra piumini,
copri piumini e coperte - ha
confermato il responsabile
d e l l’outlet - Hanno potuto ope-
rare in tutta tranquillità. La
zona è isolata. Impossibile no-
tare qualcosa o sentire i ru-
mor i».

Al responsabile non è quindi
rimasto altro da fare che spor-
gere denuncia. Non è la prima
volta che lo store Bassetti viene
preso di mira dai ladri.

Lorenzo Teruzzi

E’ polemica dopo il singolare incidente (non il primo) della scorsa settimana

Camion si incastra sul Ponte di San Rocco
«Basta, chiudiamolo al traffico a motore»

VIMERCATE (tlo) Lo storico ponte di
San Rocco danneggiato da un ca-
mion che è transitato per il centro in
barba ai divieti. Singolare incidente,
con coda di polemiche, quello av-
venuto nella tarda mattinata di gio-
vedì scorso. Un furgone con cassone
ha imboccato le vie del centro sto-
rico. Il conducente non si è pro-

babilmente accorto dei
cartelli che limitano l’ac-
cesso ai mezzi oltre un cer-
to peso e dimensioni. E la
sua corsa è terminata sotto
uno dei due archi dello
storico ponte di San Rocco.
Attorno a mezzogiorno, il
conducente (che pare fos-
se al suo primo giorno di
lavoro) di un furgone ca-
binato di una ditta di Se-
nago ha imboccato via Ca-
vour in direzione di via San
Rocco. Giunto al ponte, ha
tirato dritto senza tenere in
debita considerazione l’al-
tezza del furgone. La parte
alta del cassone ha quindi
urtato l’arco di accesso al

ponte e il mezzo è rimasto incastrato
non potendo più proseguire oltre. In
pochi minuti si sono formate code
in entrambe le direzioni.

Sul posto sono giunti gli agenti
della Polizia locale che hanno do-
vuto deviare su via Terraggio Pace
chi proveniva da via Cavour. Inver-
sione di marcia obbligatoria, invece,

per chi proveniva da via San Rocco.
Per liberare il furgone gli agenti

hanno utilizzato il più classico degli
escamotage: hanno provveduto a
sgonfiare gli pneumatici abbassan-
do così il mezzo. Prima di andarsene
però il conducente si è visto com-
minare una sanzione. Se l’è cavata
in un primo tempo con solo 50 euro
di multa per l’accesso al centro sto-
rico in barba ai divieti. Il comando
della Polizia locale si è però poi
attivato anche per l’accertamento di
eventuali danni. L’urto non ha mes-
so a rischio la stabilità del manufatto
ma, come mostrano le foto, ha co-
munque danneggiato alcune delle
pietre dell’a rc o.

La vicenda ha subito fatto il giro
dei Social. In tanti hanno infatti fatto

notare i danni causati, chiedendo
che alla ditta proprietaria vengano
imputati anche i costi di ripristino.

Quanto accaduto ha avuto anche
strascichi politici. Sulla vicenda è
intervenuto il candidato sindaco del
centrosinistra Francesco Cereda,
che ha rilanciato la vecchia proposta
di chiudere al transito il ponte

«La prossima amministrazione
dovrà ripensare la viabilità sul ponte
di San Rocco e nei Terraggi, affinché
scene come questa non si ripetano
più - ha commentato - Che le auto (e
i camion!) transitino su un bene
culturale di epoca romana come
quel ponte è sbagliato ed è un pe-
ricolo per la conservazione dello
stesso, che andrebbe invece tute-
lato » .

A sinistra, il camion incastrato sotto l’a rc o.
Qui sopra, un particolare dei danni causati

Qui accanto, la
recinzione sul

retro dell’outlet
di via Bolzano
forzata dai la-
dri. Accanto la
parete ripristi-
nata. Si vede

ancora il segno
del varco che i

malviventi si
sono aperti a

colpi di mazzaVIMERCATE (tlo) Esasperato dalle continue richieste
di denaro e minacce del figlio, lo ha fatto arrestare.
Un gesto drastico, dettato dalla disperazione, com-
piuto da un uomo di Vimercate che ha di fatto
mandato in carcere il figlio di 19 anni, che è stato
anche trovato in possesso di droga. Del resto pare
che le continue e pressanti richieste di contanti
fossero dovute alla necessità del figlio di acquistare
la roba.

L’epilogo a metà della scorsa settimana.
L’uomo, residente a Vimercate, dopo aver sop-

portato per mesi
le richieste di de-
naro sempre più
pressanti avanza-
te dal giovane,
non ha potuto far
altro che rivolger-
s i  a l l e  f o r z e
d e l l’o rd i n e.

Il giovane, da
q u a l c h e  m e s e,
pretendeva soldi
dal padre ogni

qualvolta ne aveva bisogno. Recentemente il padre
gli aveva consegnato ben 3mila euro. Una si-
tuazione evidentemente diventata insostenibile
per il genitore che così ha deciso di denunciare il
figlio ai Carabinieri della locale Stazione di Vi-
m e rcate.

Giovedì scorso, l’ennesima minaccia, ma questa
volta, invece di recarsi in caserma dove già altre
volte si era rivolto, il padre ha telefonato al 112
chiedendo l’intervento al domicilio, dove i militari
sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato il
19enne. Il giovane è stato anche trovato in pos-
sesso di 12 grammi di hashish ed un bilancino. Il
ragazzo ora si trova rinchiuso nel carcere di Monza
per il reato di estorsione in attesa di convalida da
parte del Gip del Tribunale di Monza.

Padre esasperato
dalle richieste di soldi,
fa arrestare il figlio

CONTINUE MINACCE

L’uomo ha chiamato
i carabinieri
che hanno fermato
il 19enne trovato
anche in possesso
di droga
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GIUGNO
MESE DEL KMØ

JeepJeep 
Renegade
da € 19.800

FiatFiat
500X Sport 
da € 21.800

Ford Puma 
ST-line

da € 22.100

Mercedes
Classe A 

EQ Power
da € 39.800

Mercedes GLB 
200d 4matic
da € 41.000

FiatFiat 500  500 
dolcevita 

da € 13.800

Fiat 
Panda Sport
da € 12.900

Toyota Aygo 
da € 9.900

Toyota Yaris
da € 10.200

500X Sport 500X Sport 
da € 21.800da € 21.800

RenegadeRenegade
da € 19.800da € 19.800

FordFord

da € 22.100da € 22.100

FordFord Puma  Puma 
ST-lineST-line

da € 22.100da € 22.100

FordFord

da € 22.100da € 22.100

ToyotaToyota Aygo  Aygo 
da € 9.900da € 9.900

MercedesMercedes
Classe A Classe A 

ToyotaToyota Yaris Yaris
da € 10.200da € 10.200

MercedesMercedes
200d 4matic200d 4matic

Fiat Fiat 
Panda SportPanda Sport
da € 12.900da € 12.900

Panda SportPanda Sport
da € 12.900da € 12.900

 GLB  GLB 

dolcevita dolcevita 
da € 13.800da € 13.800

200d 4matic200d 4matic200d 4matic200d 4matic
da € 41.000da € 41.000

Classe A Classe A 
EQ PowerEQ Power

da € 39.800da € 39.800
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