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PIAZZA MARCONI Incredibile beffa per una donna che si è vista portar via la sua «Dacia» e la borsa con gli effetti personali

Si ferma all’edicola e le rubano l’auto lasciata in moto

SICUREZZA I cittadini sono stati chiamati ad aderire. Non si tratta di ronde, ma di «prevenzione» consapevole

«Controllo di vicinato», ci siamo
Parte il progetto contro il crimine

Il comandante della Polizia Locale
Vittorio De Biasi. A sinistra, i cit-
tadini intervenuti alla serata

VIMERCATE (tlo) Una scena ripetuta tutte
le mattine. E forse proprio quell’ab i -
tudine l’ha tradita. Una beffa terribile
per una giovane che mercoledì scorso
si è vista portare via l’auto, con tanto di
borsa con gli oggetti personali, da sotto
il naso. E’ accaduto all’alba in piazza
Ma rc o n i .

Attorno alle 6.30 la donna, alla gui-
da di una «Dacia» ha raggiunto la
piazza, dove lavora. Ha accostato l’au -

to all’edicola posta all’imbocco di via
Madre Bakhita e, come ogni mattina,
è scesa lasciando le chiavi inserite e il
veicolo acceso per ritirare il quoti-
diano. Un’operazione di non più di
una decina di secondi. Un uomo,
però, era appostato, pronto a cogliere
l’attimo. In men che non si dica è
balzato alla guida, ha chiuso la por-
tiera e si è dileguato a tutta velocità
lungo via Bakhita verso via Santa So-

fia, facendo poi perdere le proprie
tracce. La giovane, che in quel mo-
mento dava le spalle all’auto, è stata
avvisata di quanto stava accadendo
da l l’edicolante, quando però ormai
non c’era più nulla da fare. Ha provato
ad urlare e ad inseguire la sua auto
per alcuni metri, naturalmente senza
e si to.

Una leggerezza costata carissima.
Oltre all’auto, si è volatilizzata anche

la borsetta con i documenti e gli effetti
personali. Alla donna, incredula e sot-
to shock, non è rimasto quindi altro
da fare che recarsi alla caserma dei
carabinieri per sporgere denuncia.

La dinamica dell’accaduto fa pen-
sare che il ladro studiasse da qualche
giorno le abitudini della donna e che
quindi mercoledì mattina si fosse ap-
postato nei pressi dell’edicola, pronto
a cogliere l’att i m o.

VIMERCATE (ola)  La collabora-
zione tra cittadini e Forze
d e l l’ordine, come «arma» con-
tro i delinquenti.

E’ il principio su cui si basa
il progetto «Controllo di vi-
cinato», che è stato presentato
lunedì sera a Palazzo Trot-
ti.  Tanti i presenti, curiosi di
conoscere l’iniziativa, già
operativa in molti paesi del
circondario, e desiderose di
partecipare in modo attivo.
Ad illustrarne i contenuti, con
il benestare e il «via libe-
ra »   d e l l’Amministrazione co-
munale e delle forze dell’Or -
dine cittadine, in primis il Co-
mando di Polizia locale, è in-
tervenuto Raul Piemonti, re-
ferente di zona dell’Ass ocia-
zione «Controllo di vicina-
to » .  

Associazione composta da
una rete di volontari che for-
niscono consulenza e sup-
porto alle Amministrazioni,
alle associazioni e ai privati
cittadini che intendono svi-
luppare nel proprio territorio
programmi di sicurezza par-
te cipata. 

«Il nostro obiettivo - ha

spiegato Piemonti -  è quello
di creare una rete di sicurezza
residenziale, attraverso la col-
laborazione tra vicini di ca-
sa che, segnalando eventuali
situazioni o persone sospette,
possono facilitare l’inter vento
tempestivo delle forze dell’or -
dine». Non si tratta di ronde,
ma di un progetto che chiede

ai cittadini di essere un «po’
più attenti e vigili» e di «creare
coesione sociale» contro il
crimine.  Il programma pre-
vede l’auto-o rganizzazione
tra vicini per controllare l’a rea
intorno alle proprie abitazio-
ni. Un invito a fare rete. «Per
costituire un gruppo è suf-
ficiente compilare il modulo,

già presente sul sito internet
del Comune -  ha precisato
Vittorio De Biasi, comandan-
te della Polizia Locale, pre-
sente alla serata - e dare,
eventualmente, la propria di-
sponibilità a coordinarlo.
Ogni gruppo, infatti, dovrà
avere un referente coordina-
tore con il compito di tenere i

contatti con le forze
d e l l’ordine, oltre a
filtrare le segnala-
zioni, diffondere gli
avvisi, tenere i con-
tatti con gli altri
coordinatori e sti-
molare il gruppo e i
nuovi aderenti».  

«Obiettivo di ogni
gruppo sarà quello
di portare il “la d ro”
da una condizione
di “ag i o” a delinque-
re, a una condizione
di “d i sag i o” e, quin-
di, di “r inuncia” a
commettere crimini
- ha aggiunto Pie-
monti - Sono tante
le piccole accortezze
che ci possono aiu-
tare. Dal controllare
che il cancello car-
raio si chiuda alle
nostre spalle, quan-
do rincasiamo la sera, alla se-
gnalazione di persone sospet-
te che circolano nel quartiere.
Tutti possono dare un aiuto
nel rimuovere vulnerabilità,
ambientali e comportamen-
tali, che favoriscono il crimi-
ne». 

Molti cittadini si sono già
fatti avanti, per dare la propria
d i s p o n i b i l i t à .  I l  p ro g e t-
to «Controllo di vicinato» sarà
visibile attraverso cartelli ap-
posti nelle vie e nei quartieri.

Una sorta di monito contro i
malintenzionati. «I cartelli ,
che segnalano l’avvio del pro-
getto, sono pronti - ha con-
cluso De Biasi - Aspettiamo
adesione e partecipazio-
ne». Per informazioni  è pos-
sibile scrivere all’indir izzo
mail: pl.cdv@comune.vimer-
cate. mb. i t.
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