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di Roberto Magnani

Non c’è più religione direbbe 
qualcuno: dopo anziani e disabili, i 
truffatori se la prendono anche con
parrocchie, conventi, case di riposo,
asili nido, scuole cattoliche ed enti 
religiosi. 

Ben 86 gli episodi di raggiri con-
sumati o tentati, in tutta Italia, 
Brianza compresa, contestati a 12 
indagati (quattro finiti in carcere e 
otto con obblighi di dimora o firma),
tutti residenti a Torino, che avreb-
bero “guadagnato” qualcosa come 
400mila euro. Tra gli enti colpiti, il 
convento dei frati cappuccini di 
Oreno e altri due retti da religiose 
brianzole, una originaria di Sere-
gno, suor Viviana Terragni (delle 
Suore della Carità dell’Assunzione 
di Trieste, truffa tentata) e una di 
Agrate Brianza, suor Anna Maria 
Sala (della parrocchia di Sedriano 
(Milano), anche qui la truffa non è 
andata fortunatamente a buon fi-
ne). 

A scoprire la presunta organiz-
zazione criminale sono stati i cara-
binieri di Torino Oltre Dora attra-
verso un’ indagine condotta dall’ot-
tobre 2018 all’aprile 2019 dal Nucleo
Operativo della Compagnia. Secon-
do quanto ricostruito, gli indagati si
sarebbero presentati come rappre-
sentanti di enti locali (prevalente-

PROROGA 

Minibus
a chiamata:
il servizio
fino a luglio

Non si ferma il “bus a chiamata”
di Vimercate e la sperimentazione 
del sistema di trasporto pubblico 
avviato a febbraio con la navetta da
7 posti “chiamata” con l’app “Shotl”
proseguirà fino al 12 luglio. Il nuovo
servizio per gli spostamenti urbani
era iniziato con un periodo di prova
di 3 mesi che è terminato il 3 mag-
gio. Ora l’attività è stata prorogata 
fino a metà estate con le stesse mo-
dalità disponibili finora e anche 
qualche possibilità in più tra le fun-
zioni dell’app. Il programma che 
permette di prenotare le corse at-
traverso lo smartphone è stato ag-
giornato con la possibilità di salva-
re fino a due indirizzi o fermate co-
me “Preferiti”, poi c’è il servizio di 
notifica di disponibilità del bus 
quando si fa una richiesta di preno-
tazione fuori dall’orario di esercizio,
così come sono escluse le prenota-
zioni che prevedono la fine della 
corsa oltre l’orario di servizio alle 17
dal lunedì al venerdì. Restano di-
sponibili la prenotazioni telefoni-
che allo 039.685.13.83 dell’autoser-
vizi Zani che gestisce la navetta. 

Il servizio del minivan da sette
posti “on-demand” viene pagato 
dall’utente con un biglietto del co-
sto di 1 euro per corsa, mentre il co-
sto d’esercizio a carico del Comune
è di 1.040 euro più Iva alla settima-
na. n M.Ago.

QUATTRO ARRESTI Colpiti istituti, conventi e scuole: un “giro” da 400mila euro 

Scoperta maxi truffa a enti religiosi
Nel mirino anche i frati di Oreno 

mente quali dipendenti comunali e
regionali) o direttori di istituti di 
credito, riferendo ai responsabili 
degli enti religiosi che era stato loro
accreditato un contributo (comu-
nale o regionale) erogato in somma
maggiore a quella dovuta e pertan-
to per evitare che lo stesso non ve-
nisse poi elargito, li inducevano a 
versare la differenza (cifre variabili
da 2.000 a 16.500 euro) su carte po-
ste pay di prestanome degli indaga-
ti che avrebbero ricevuto a com-
penso il 20% della somma illecita-
mente ottenuta. 

A guidare il gruppo ci sarebbe
stata una donna chiamata “la zia” 
che si sarebbe avvalsa di promoter
e call center per contattare le vitti-
me in tutta la Penisola (dando quin-
di alla truffa la parvenza della rego-
larità) e da prestanomi per incassa-
re il denaro. I dodici indagati colpiti
dalla ordinanza di misura cautela-
re, eseguita mercoledì dai militari 
torinesi sono ritenuti responsabili -
a vario titolo - di associazione per 
delinquere finalizzata a truffe ag-
gravate, nonché di estorsione. Con-
testualmente sono state eseguite 
20 perquisizioni nei confronti del 
titolari dei documenti presentati 
per la registrazione delle carte po-
ste pay. Nei prossimi giorni, i 12 in-
dagati saranno ascoltati dal gip del
Tribunale di Torino. n 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Il bilancio spiegato ai cittadini

Si chiama “I nostri soldi in Comune” il tour di quest’anno nei quartieri 

organizzato dall’amministrazione comunale per presentare il nuovo bilancio

cittadino, dal valore di circa 22 milioni di spesa corrente, 16,4 milioni dei quali

pagati dai vimercatesi con le tasse, che sarà presentato dal sindaco France-

sco Sartini con l’assessore al Bilancio Giorgio Massaro. Tutti gli incontri inizia-

no alle 21 e il primo è il 27 maggio a Oreno all’ex biblioteca di via Piave 22. 

Martedì 4 giugno tocca a Ruginello, alla Casa Famiglia San Giuseppe (via 

Cantore 7), poi il 5 giugno nel quartiere Nord presso l’auditorium della scuola

Calvino” (via Mascagni, 7), il 6 giugno per i quartieri Centro e Sud alla bibliote-

ca civica (piazza Unità d’Italia) quindi il 7 giugno a Velasca a Villa Volontieri 

(via Velasca 22). n M.Ago.

Uno scorcio del convento dei frati di Oreno
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