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« L’acqua di casa è contaminata»
Si portano via oro per 10mila euro

VIMERCATE (frd) Usando l’or mai
tradizionale raggiro dell’acqua
contaminata dal Mercurio (vedi
un altro caso simile accaduto a
Villasanta e raccontato a pagina 27
e un altro ancora verificatosi la
scorsa settimana), sono riusciti a
portare via ad una coppia di an-
ziani tutti i gioielli in oro, per un
valore di circa 10mila euro.

Ha davvero dell’incredibile il
raggiro messo in atto ieri mattina,
lunedì, poco dopo le 9 in via
Cascina Beretta, al confine con
Burago, ai danni della coppia
formata dal 73enne Flavio Be-
retta e della 78enne Teresa An-
g eloni.

Il truffatore, atteso da un com-
plice a poche decine di metri
dalla loro abitazione, prima di
suonare al campanello delle
ignare vittime, ha chiuso la sa-
racinesca del tubo che porta l’ac-
qua all’interno dell’ab it az io ne
della coppia. Una mossa ad hoc
per far credere alle vittime che ci
fosse effettivamente un proble-
ma alla rete idrica.

«Questa mattina ha suonato al

campanello un finto tecnico
del l’acqua che indossava una
pettorina arancione - hanno rac-
contato ieri i due coniugi - Ci ha
detto che doveva entrare in casa
per fare delle verifiche all’acqua
perché risultava contaminata dal
mercurio. Una volta dentro ci ha
chiesto di far scorrere l’acqua nel
lavandino della cucina, ma dal
rubinetto, non scendeva nem-
meno una goccia. A qual punto ci
siamo allarmati e abbiamo cre-
duto al fatto che effettivamente ci
fosse qualche problema alle tu-
batu re » .

A quel punto il truffatore ha
detto loro che avrebbe dovuto
procedere con la bonifica delle
condutture e che l’op erazione
sarebbe durata pochi minuti. «Ci
ha detto che, per evitare che gli
acidi utilizzati per la bonifica
potessero rovinare i gioielli,
avremmo dovuto inserire in una
borsa di plastica tutti i nostri
averi - ha continuato quasi in
lacrime Teresa Angeloni - E pen-
sare che quel mascalzone, con
modi gentili, ha pure aiutato il

mio compagno a togliersi la ca-
tenina d’oro che portava al collo.
Anche io ho dovuto togliere la
mia e tutti i miei gioielli, che
avevano un valore di parecchie
migliaia di euro, frutto di una vita
di lavoro e risparmi».

Una volta raccolti tutti i gioielli
e il portafogli del 73enne in una
borsa di plastica, il malvivente,
con una scusa, è uscito dalla loro
abitazione ed è corso via, rag-
giungendo il complice che faceva
da palo in strada e facendo per-
dere le proprie tracce. A nulla
sono valse le urla dei padroni di
casa i quali, una volta capito
quanto accaduto, hanno cercato
di attirare le attenzioni dei vicini
di casa. Ormai, però, era troppo
tardi; i finti tecnici erano già
scappati con il bottino.

«Ci siamo recati subito dai ca-
rabinieri per sporgere denuncia -
ha concluso sconsolata la coppia
- Purtroppo ci hanno portato via
tutto. L’unica cosa che ci consola
è il fatto che non hanno usato
violenza contro di noi».

Rodrigo Ferrario

Qui accanto, il
tombino di ac-
cesso alla sara-
cinesca dell’im -
pianto idrico
centrale che
uno dei finti tec-
nici dell’acqua
ha chiuso prima
di suonare
all’abitazione
degli anziani co-
niugi per fare
credere loto che
ci fossero pro-
blemi di eroga-
zione dovuti ad
una contamina-
zione da mercu-
ri o

N OV I TA’ La battaglia vinta dal deputato Capitanio. La soddisfazione del presidente di Avps

Le ambulanze non pagano più il pedaggio
ISCRIZIONI

Il 29 giugno si avvicina
Notte di sport al via

VIMERCATE (tlo) Dieci sport, 5 tornei, 1
corsa, 1.500 atleti, 10.000 presenze su
un’area di 12.000 metri quadrati. Numeri
da capogiro per l’edizione 2019, la sesta, di
«Notte di Sport», organizzata da Made
Sport, con il patrocinio del Comune e di
Regione Lombardia. L’appuntamento è per
sabato 29 giugno dalle 16 all’una di notte,
contestualmente alla «Notte di musica»,
organizzata dal Comune per le vie del
c e nt ro.

Confermate le location di piazza Mar-
coni, piazza del Linificio e largo Europa,
dove verranno allestiti campi da basket
(torneo 3 contro tre maschile e fem-
minile), beach volley (4 contro 4, squadre
miste), calcetto (4 contro 4), calcio tennis
(2 contro 2), calcio balilla (2 contro 2).
Sempre da piazza Marconi, alle 21, partirà
anche l’immancabile «Blue smile run» su
percorsi di 5 e 10 chilometri. Per questa
corsa è possibile iscriversi (costo 9 euro
con t-shirt tecnica in omaggio) anche alla
redazione del Giornale di Vimercate, in
via Cavour 59. Gara podistica che sarà
preceduta nel pomeriggio da una corsa
riserbata ai bimbi, che si terrà nel vicino
Parco Sottocasa. Non solo sport, però. Per
tutta la durata della festa verranno anche
allestiti spazi per la danza, musica, in-
trattenimento e cibo con 8 food trucks.
Prevista anche un’ara bimbi con attività
ludico sportive. Per ulteriori informazioni
è possibile consultare la pagina Facebook
di Notte di sport.

VIMERCATE Le ambulanze in servizio non
pagheranno più il pedaggio autostradale. Una
bella notizia che ha una ricaduta positiva
anche sulle associazioni della Brianza af-
filiate ad Anpas e in particolare sull’A s-
sociazione volontari di Pronto soccorso di
Vimercate che assicura con i suoi mezzi ogni
giorno decine di trasporti in emergenza e
non.

Una battaglia combattuta e vinta da Ma s-
similiano Capitanio, deputato concorez-
zese della Lega, che in passato è stato
proprio volontario sulle ambulanze di Avps
e che quindi ha vissuto in prima persona il
disagio per i conducenti dei mezzi e per i
pazienti trasportati. Senza tralasciare il co-
sto che grava sui bilanci delle associa-
zioni.

«Dalle parole ai fatti. Da oggi, grazie al
grande lavoro della Lega, le ambulanze e i
mezzi di soccorso che svolgono attività di
soccorso potranno viaggiare gratis in au-

tostrada - ha commentato Capitanio, mem-
bro della Commissione Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni della Camera - Il Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha inviato la circolare a tutte le con-
cessionarie autostradali per porre fine al
pedaggio autostradale per servizi del 118,
trasporto organi e sangue, trasporto neo-
natale e pazienti oncologici e molte altre
attività nell’ambito del servizio SSN o si-
milari. Lo stesso discorso vale anche per i
veicoli delle associazioni di volontariato che
svolgono attività di soccorso. Chi salva vite
non deve pagare, ma va messo nelle mi-
gliori condizioni di svolgere il proprio la-
vo ro » .

La vicenda ha scatenato anche polemiche
nei giorni successivi anche perché su alcuni
media nazionali era circolata la notizia che
già in precedenza le ambulanze non pa-
gassero il pedaggio.

A fare chiarezza, confermando le parole

di Capitanio, è stato Elio Brambati, pre-
sidente di Avps Vimercate.

«Altro che fake news, come ho letto su
alcune testate - ha commentato Brambati -
Fino ad oggi le ambulanze hanno pagato il
pedaggio, ad eccezione dei servizi in emer-
genza. Persino per il trasporto di pazienti
cronici ed oncologici. Un’assurdità. Ora la
circolare mette fine a questa ingiustizia. Da
anni attendevamo questo provvedimento
più volte e da più parti promesso e mai
attuato. Per ridurre i tempi di attesa al
casello da tempo abbiamo attrezzato le
nostre ambulanze di Telepass, ma il costo
comunque c’era. La stima per la nostra
associazione è di circa 2mila euro l’a n n o.
Non è una cifra particolarmente rilevante,
ma è comunque per noi significativa. Se poi
si considera che in Lombardia ci sono ben
113 associazioni Anpas si capisce bene
quale giro di affari generi il passaggio di
migliaia di ambulanze per i caselli».

VIMERCATE (bef) Non solo un
concorso fotografico, ma anche
un importante momento di ri-
flessione per i ragazzi.

Questo l'obiettivo che ha
spinto gli alunni di terza media
della scuola «Italo Calvino»,
coordinati dalla docente e re-
sponsabile del progetto Da n i e-
la Paolicchio, ad allestire una
mostra dal titolo: «Social o So-
ciale?». L'esposizione, rimasta
aperta fino a ieri, lunedì, ha
riscosso un enorme successo in
termini di partecipazione ed è
sfociata, come dicevamo, in un
contest che ha visto due pre-
miazioni istituite da una giuria
tecnica e da una popolare.

La prima, composta dal fo-
tografo professionista An drea
James Bramley, dai docenti
Daniela Paolicchio, D omenico
L evato e Stefano Brambilla,
da Marco Passoni della «Verso
Photo Agency» (principale
sponsor della manifestazione)

e da  Simona Ghedini, asses-
sore all'Istruzione, ha visto
trionfare ex aequo Michela Vil-
la e Alessia Papa. Dietro di
loro, sul podio, Margherita In-
troz zi e Iris Lenzi, mentre un
riconoscimento è andato an-
che a Gabriele Cecchini, F ra n-
cesco Casasole e Sarah Pe-
trillo.

Anche visitatori che hanno
hanno avuto la possibilità di
esprimere il proprio voto «po-
polare» hanno premiato il la-
voro proposto da Michela Vil-
la , mentre Milo Varalli e Vi o la
B ra mb i l la si sono piazzati ri-
spettivamente al secondo e ter-
zo posto. Segnalate inoltre le
fotografie presentate da Mich e-
la Jametti, Giorgia Varisco,
Sofia Di Meo e Olivia Am-
pusi.

A premiare i ragazzi è stato il
sindaco Francesco Sartini, che
a maggio aveva inaugurato la
mostra fotografica.

«Social o Sociale?», ecco
i clic dei ragazzi delle medie

Premiazione del concorso fotografico promosso dalla «Calvino»

Ancora una truffa da parte di finti tecnici dell’acqua ai danni di una coppia di anziani a Cascina Beretta

La premiazione del concorso fotografico




