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VIMERCATE

IN VIA BARACCA Uno s’è finto vecchio conoscente, l’altro un carabiniere in borghese IL 24 TeatrOreno

Raggirata
un’86enne
Le rubano in casa
mille euro e ori
di Anna Prada

Modi educati e portamento distinto. L’ha avvicinata con garbo, si
è spacciato per un vecchio conoscente di famiglia, è riuscito a intrufolarsi in casa e, con l’aiuto di un
complice, in una manciata di minuti le ha portato via oro e mille euro
in contanti, per poi dileguarsi rapidamente. La vittima del furto con
raggiro è una donna di 86 anni che
risiede in via Baracca, alle spalle
della stazione degli autobus di via
piazzale Marconi.
I fatti sono accaduti a metà della
scorsa settimana. Attorno alle 11,la
donna stava rincasando. «Ero davanti al cancello e stavo entrando
quando mi sono sentita chiamare e
ho visto un uomo, sui 35-40 anni,
con barba e baffi, ben vestito, che
mi ha salutato e mi ha detto ‘ma
non mi riconosce? Io mi ricordo di
lei, abitavo qui quand’ero bambino,
conoscevo anche suo marito’. Aveva un bel modo di parlare e, per
quanto sorpresa, mi sono fermata
ad ascoltarlo» ha ricostruito la donna.

Come nella più classiche delle
truffe, l’uomo ha iniettato credibilità alla storia cercando qualche aggancio in presunte conoscenze comuni, riuscendo a carpire la fiducia
della donna. Da qui in avanti, l’imbroglio è stato ordito in staffetta dai
due malviventi, come ricostruito
nella denuncia ai carabinieri che la
vittima ha presentato il giorno stesso del furto.
Il primo uomo è salito in casa, ha
lasciato la porta aperta, e con la
scusa di mostrarle dall’esterno l’appartamento abitato da bambino, ha
trattenuto l’anziana fuori sul balcone per il tempo utile affinché un
complice potesse introdursi di soppiatto nell’appartamento e sottrarre una scatoletta di metallo reperita
frugando rapidamente in un paio di
cassetti nella stanza da letto. Poi
questo stesso uomo è uscito, ha
suonato il campanello, ha esibito di
sfuggita una tessera qualificandosi
come carabiniere in borghese impegnato in controlli nel quartiere, e
le ha mostrato la scatola in metallo
reperita, a suo dire, con altra refurtiva, chiedendole se fosse di sua

TRASPORTI Consegnato ieri al Comune

Gherardo Colombo

Legalità:
una serata
con l’ex pm
Colombo

Sono gli anziani i bersagli preferiti da ladri e truffatori

proprietà. Ottenuto uno stupefatto
assenso, il finto carabiniere ha detto alla vittima di verificare se mancasse altro e che sarebbe tornato di
lì a poco per prendere denuncia.
Frastornata dalla rapida sequenza dei fatti, la donna si è precipitata nella stanza a controllare se i
contanti, mille euro prelevati il giorno stesso, e la scatola con gli ori di
famiglia fossero al loro posto. E lì

erano. Alle sue spalle c’era il primo
uomo, che ne ha seguito i movimenti ed è andato a colpo sicuro.
«Non so dire come questa persona
sia poi uscita di casa –ha raccontato
la donna- So che verso mezzogiorno ero in cucina e stavo iniziando a
preparare il pranzo quando è stato
come svegliarsi all’improvviso. Sono corsa in stanza e ho visto che
mancavano i soldi e l’oro». n

Una serata per riflettere sul valore delle regole, come strumento
condiviso di ordine sociale e di reciproco rispetto e non come limite
imposto e subito, e sul corretto approccio da offrire ai più piccoli:
mercoledì 24, alle 20.45 al TeatrOreno di via Madonna 14, l’associazione culturale Scilibis presenta un
incontro con Gherardo Colombo, il
celebre ex pm di Mani Pulite e poi
giudice di Cassazione, e con Licia Di
Blasi, ex docente di scuola primaria, autori insieme con Anna Sarfatti del libro “Sono Stato io! Una
Costituzione pensata dai bambini”,
istruzioni per l’uso per favorire una
convivenza consapevole fin dalla
giovane età.
Per info: info@scibilis.it, ingresso libero. nA.Pra.

DOMANI SERA Incontro pubblico al TeatrOreno con il forte russo

L’alpinista Urubko
ospite del Club alpino

Nuovo mezzo per il sociale
Vimercate ha un nuovo mezzo per i trasporti sociali, un Fiat Doblò
consegnato ieri mattina alla Corte Crivelli di Oreno. Il responsabile
territoriale della società Pmg Italia, Massimo Mauri, ha consegnato al
sindaco Francesco Sartini le chiavi del nuovo veicolo proseguendo il
circolo virtuoso promosso dal progetto “Mobilità Garantita”. Si tratta
di un sistema avviato dal 2007 con cui il Comune si accorda sul servizio dei trasporti sociali, per anziani o disabili, con la società Pmg Italia
che mette a disposizione in comodato d’uso un automezzo attrezzato
che, a sua volta, è pagato grazie alle sponsorizzazioni raccolte tra
aziende, professionisti e società della città. Il nuovo furgoncino sponsorizzato da realtà vimercatesi dà continuità a una collaborazione per
i trasporti della Corte Crivelli avviato dal 2014 e si aggiunge a un altro
contratto di comodato d’uso già in corso con i volontari di Anteas che
hanno a disposizione un altro mezzo fornito con il sistema delle sponsorizzazioni per il servizio quotidiano di trasporto dal domicilio ai vari
centri di assistenza di anziani e disabili. Alla cerimonia il sindaco e
l’assessore alle Politiche Sociali Simona Ghedini hanno consegnato gli
attestati di riconoscimento agli sponsor mentre il mezzo ha ricevuto
la benedizione di don Marco Caraffini. n M.Ago.

Nuovo grande incontro a Vimercate con i protagonisti della
montagna grazie alla sezione cittadina del Cai che, domani sera,
avrà ospite in città l’alpinista Denis Urubko. Alle 21 al TeatrOreno
(via Madonna 14) serata dedicata
a uno dei massimi esponenti dell’alpinismo estremo in alta quota,
terzo grande ospite del Cai Vimercate dopo Hervé Barmasse e
Maurizio Zanolla, detto Manolo.
Urubko, classe 1973, ha citta-

dinanza russa e polacca ma vive
a Nembro (Bergamo) e ha scalato
tutti i 14 ottomila senza ossigeno.
Tra le sue maggiori imprese ci sono le prime ascensioni in invernale di due ottomila, il Makalu e il
Gasherbrum II, con Simone Moro.
Ha vinto nel 2010 il più prestigioso premio internazionale di alpinismo, il Piolet d’Or, oltre ad altri
riconoscimenti. Lo scorso inverno ha tentato la prima salita invernale del K2 con la spedizione

Denis Urubko

nazionale polacca in cui, insieme
ad Adam Bielecki, ha portato a
termine l’eccezionale salvataggio
dell’alpinista francese Elisabeth
Revol sul Nanga Parbat. n M.Ago.

LIBRI E DINTORNI Nell’ambito della settimana di promozine della lettura

Gabbiano, appuntamenti per i bimbi
E domani ritorna Francesco Recami
Al via oggi le iniziative rivolte ai
ragazzi organizzate dalla libreria Il
Gabbiano di piazza Giovanni Paolo
II nell’ambito della settimana nazionale di promozione della lettura
“Io leggo perché”. Si comincia oggi,
20 ottobre, alle 10.30, con “Il mitico
spettacolo!”, un vero e proprio piccolo musical, con letture e canzoni
tratte dai più famosi racconti mito-

logici. Lo spettacolo a cura di Giorgio Personelli, voce, e Pierangelo
Frugoli, chitarra e voce, è consigliato per bambini dagli 8 ai 13 anni. Ingresso 3 euro. Domenica 21 alle
10.30, secondo appuntamento per i
ragazzi con Luigi Garlando e il suo
nuovo libro “Quando la luna ero io”.
Garlando è autore di numerosissimi
libri per ragazzi, tra i quali la serie

Gol de “Il Battello a vapore” e il bestseller “Per questo mi chiamo Giovanni”. Sempre domani, alle 17.30,
per il ciclo incontri con l’autore, il
ritorno al Gabbiano di Francesco
Recami con il suo nuovo libro “Il
diario segreto del cuore”, edito da
Sellerio, settimo episodio del ciclo
“Casa di ringhiera” in un inedito mix
di thriller e commedia. n A.Pra.

