
IL GIORNO 13Giovedì 22 giugno 2006 CESANO SEVESO MEDA
.

COGLIATE Vigile evita una truffa ai danni di una donna di mezza età

I gioielli erano un bidone
SEVESO

Piccoli scrittori
da premio

CESANO MADERNO — L’Apa
Confartigianato organizza frequentatissimi
corsi gratuiti di Autocad di base per
artigiani, grazie al contributo europeo. Sotto
la guida di Massimo Beretta, i responsabili
aziendali approfondiscono le proprie
conoscenze informatiche poi utilizzate nella
propria attività lavorativa. Le dimostrazioni
serali continueranno sino alla fine del mese
di giugno e sono gratuite. Oggetto delle
lezioni i programmi per il disegno in tre
dimensioni. Le lezioni dimostrative si
tengono il martedì e giovedì nella palazzina

della Camera di Commercio, in via Donghi
angolo via dell’Artigianato. Per
informazioni chiamare Paolo Santambrogio
al numero 0362.505188. L'associazione
Artigiani e piccole aziende di Milano è una
libera associazione di imprenditori che ha
come scopo la tutela delle imprese artigiane
e delle piccole aziende: conta 23 le sedi, 500
dirigenti, 10mila associati con 20 mila
addetti. Per informazioni, la sede di Cesano
Maderno è in via Matteotti, 16 (telefono
0362.541672/73).
 Son.Ron.

di Alessandro Crisafulli

SEVESO — Loro hanno avu-
to paura, lei no. Eppure erano
entrambi con la pistola spiana-
ta, faccia a faccia. Fra la giova-
ne guardia giurata mamma di
due bambini e i due giovanissi-
mi banditi, sono stati questi ul-
timi a farsi tremare la mano, e
a fuggire a gambe levate. Non
lei, Carla Bredice, 35 anni, di
Seveso, che in questa maniera
è riuscita a sventare una rapi-
na, recuperando il bottino.
È successo martedì pomerig-

gio al super-
mercato In’s
di via Sibi-
lius a Pader-
no Dugnano,
uno dei due
che la donna
è incaricata
di sorveglia-
re. Erano le
17.40, quan-
do i due mal-

viventi, con il volto travisato
da passamontagna, pistola in
pugno, hanno fatto irruzione
nel market e si sono diretti ver-
so l’unica cassa aperta: «Han-
no puntato l’arma contro la
cassiera - racconta la donna -,
minacciandola di consegnare i
soldi. Lei lo ha fatto. Io ero da
quelle parti, ma loro non mi
hanno vista: pensavano di ave-
re gioco facile, invece li ho
colti di sorpresa».
Il malvivente armato l’ha mi-
nacciata, ma lei non si è into-
morita: «Ho estratto anche io

la pistola - racconta -, gli ho
detto di arrendersi, alzare le
mani e mettersi a faccia in
giù, o avrei sparato».
Di fronte alla determinazione
della guardia, forse anche per-
ché avevano solo una pistola
giocattolo, i due sconosciuti
hanno preferito sparire, abban-

donando i 200 euro che aveva-
no preso dalla cassa. Uno ha
anche lasciato il passamonta-
gna.
«Erano diciottenni, forse ven-
tenni - dice la donna -, italiani,
l’arma la maneggiavano bene:
io non ho avuto paura, è la pri-
ma volta che mi capita una co-

sa del genere, ma in quei mo-
menti sono riuscita a rimanere
fredda, evidentemente loro
hanno avuto più paura, hanno
temuto di essere presi e di far-
si qualche anno di galera».
Così sono fuggiti in sella a
uno scooter scuro: «Non so se
quella pistola fosse vera o gio-

cattolo - spiega Carla, che fa
la guardia da due anni ed è
rientrata in servizio da appena
un mese, dopo la nascita del
secondo figlio -. Il tappino ros-
so non l’aveva. Io ho agito co-
me mi sono sentita di fare,
non potevo sapere se era un
giocattolo o meno».
Ricevuto l’allarme, i carabi-
nieri si sono messi sulle tracce
della coppia, ma non sono riu-
sciti a incastrarli. Si sono com-
plimentati con la guardia e
hanno avviato le indagini, a
partire dal
passamonta-
gna rinvenu-
to.
Per il super-
mercato di Pa-
derno è una
piccola, gran-
de vittoria, do-
po decine di
assalti subiti.
Finalmente il
direttore ha deciso di mettere
una guardia giurata e lei ha fat-
to al meglio il suo dovere.
«Da giovane volevo fare il ca-
rabiniere - dice - ma allora le
donne non erano ammesse. Al-
lora, più avanti, mi sono scelta
questo mestiere, che mi pia-
ce». E lo stesso mestiere piace
anche al marito, Felice Grie-
co, che in ottobre balzò agli
onori delle cronache per aver
filmato con il telefonino una
bambina che sembrava pro-
prio essere la piccola Denise
Pipitone, che tutta Italia cerca
da tempo.

MEDA

L’Avis fa festa
all’oratorio

CESANO Corsi di Autocad gratuiti nella palazzina della Camera di Commercio

I segreti del disegno elettronico svelati agli artigiani

BARLASSINA

Phone center
Tutto regolare

SEVESO — I lettori «in
erba» della biblioteca,
hanno preso carta e pen-
na per immaginare la
conclusione alla saga di
Harry Potter. I vincitori
del concorso «Indovina
il prossimo Harry Pot-
ter» sono Clara Palmieri
(13 anni), Carlo Raso
(14), Francesca Noto
(13), Anna Cerliani (12).
Nell’occasione sono stati
premiati anche i fedelis-
simi di «StuzzicaLibro»,
il periodico per ragazzi
scritto dai ragazzi stessi.
I più costanti nei lavori
sono Eleonora Romano
(12 anni), Giorgia Cicca-
rese (12), Anna Maria
Ranno (11), Allison
Granda (11).

COGLIATE — L’hanno fermata per
strada proponendole l’«affare» della
propria vita, una splendida parure di
gioielli, anello più orecchini, per un
centinaio di euro, contro un valore
dieci volte maggiore. L’ultima
frontiera della truffa si è
materializzata l’altra mattina a
Cogliate in via 4 novembre, in pieno
giorno, sotto forma di due giovani
gentili e ben vestiti che hanno
avvicinato una donna cogliatese di
mezza età. Con modi cortesi le
hanno spiegato di avere tra le mani
gioielli provenienti dalla
liquidazione della fabbrica che li
produce. Potevano venderli a un
prezzo assolutamente vantaggioso.
La donna si è fatta quasi convincere,
però ha spiegato di non avere denaro
a sufficienza e quindi ha chiesto ai
due venditori di avere un attimo di
pazienza mentre si recava al

bancomat a poche decine di metri di
distanza. I due hanno acconsentito,
lasciandole addirittura in mano la
scatoletta contenente i gioielli, in
segno di assoluta fiducia nei suoi
confronti. Sulla sua strada però la
donna, per fortuna, ha incontrato un
vigile del comando locale al quale ha
spiegato quanto le stava accadendo,
mostrando i presunti gioielli. I due
truffatori devono però aver visto la
scena e, quando il vigile si è messo
sulle loro tracce si erano già
dileguati. Sequestrati dai vigili,
anello e orecchini sono stati
sottoposti a perizia: erano realizzati
in rame e vetro, valore commerciale
un paio di euro al massimo. La
Polizia locale ora ha la descrizione
dei due uomini, modello e parte della
targa dell’auto utilizzata, segnalata
da un testimone.
 Ga.Bass.

BARLASSINA — Duran-
te l’ultimo consiglio co-
munale il gruppo Vivia-
mo Barlassina ha presenta-
to un’interrogazione
sull’applicazione della leg-
ge regionale «per l’inse-
diamento e la gestione di
centri di telefonia fissa».
Il sindaco, Anna Maria
Frontini, ha sottolineato
che l’unico esercizio del
paese è condotto sin dal
2004, anno di apertura,
nel pieno rispetto delle re-
gole imposte, sia per quan-
to riguarda la gestione del-
le sei postazioni, che per
quanto riguarda gli orari.
Il phone center di corso
Milano avrà un anno di
tempo per soddisfare tutti
i nuovi requisiti richiesti.

MEDA — Domani inizie-
ranno i festeggiamenti
per l’undicesima edizio-
ne della festa Avis.
L’inaugurazione è in
programma alle 19.30
con l’apertura della cuci-
na all’oratorio Madon-
na di Fatina, nel quartie-
re Polo. Alle 21 sarà di-
sputato un torneo di pal-
lavolo, seguirà una sera-
ta musicale per i giova-
ni.
Sabato torneo di pallavo-
lo e musica da piano bar.
Domenica alle 11 messa,
e poi pranzo per tutti. Al-
le 16 sarà disputato il tor-
neo di calcio per i bambi-
ni. Sabato e domenica ci
saranno dei giochi gon-
fiabili per bambini.

SEVESO La donna, madre di 2 figli, sventa una rapina

La guardia giurata Carla
mette in fuga i banditi

Il racconto:

«Erano armati

ma anche io

ho puntato

la mia pistola» CORAGGIO
La donna

ha estratto
la sua pistola

d’ordinanza
ed è riuscita

a far
allontanare

i due giovani
rapinatori

 (Cdg)

COMUNE DI SEVESO (MI)
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

Ente Appaltante: Comune di Seveso - Viale Vittorio Veneto 3/5 – 20030
Oggetto: servizio di gestione del calore, la manutenzione e gestione
degli impianti termici degli immobili di proprietà del Comune di Seveso
o in uso allo stesso secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale.
Durata: quindici anni dal 01/10/2006 al 30/09/2021.
Importo presunto annuale: € 504.304,36 IVA inclusa.
Importo presunto complessivo: € 7.564.565,34 IVA inclusa.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte: le offerte
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro le ore
12.00 del 03/08/2006 e dovranno essere redatte secondo quanto pre-
visto dal bando di gara.
Data invio G.U.C.E.: 13/06/2006.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.comune.seveso.mi.it
Eventuali chiarimenti tecnici possono essere richiesti tramite fax al n.
0362/541870.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luigi Carlo Tagliabue

A ottobre

il marito riprese

una bimba

che pareva

Denise Pipitone


