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LA VIMERCATESE IN TV A «DALLA VOSTRA PARTE»

LA STORIA DI CECILIA DIVENTA UN CASO NAZIONALE
«LA BATTAGLIA CONTRO L’INPS SI PUO’ VINCERE»
Come raccontato
nel 2013 in esclusiva
al nostro Giornale,
aveva impugnato
la richiesta dell’ente
previdenziale
che rivoleva,
per un proprio errore
di calcolo, 9mila euro
della pensione
di reversibilità
del marito morto.
«La mia vicenda
sia da esempio per
le migliaia di persone,
soprattutto anziani,
che si trovano
nella stessa situazione
che ho vissuto io»

VIMERCATE (tlo) La sua battaglia personale, come raccontato ampiamente dal nostro Giornale, l’ha già vinta.
Ora spera che la vicenda che
l’ha vista protagonista possa
essere da esempio e stimolo
a non arrendersi e a non
chinare il capo per migliaia
di italiani, soprattutto per-

sone anziane, che si trovano
nella situazione da cui lei è
uscita vincitrice al temine di
una battaglia legale, il cui
esito ha fatto scuola.
E’ diventato un caso nazionale quello di Ce cilia
Crippa, vimercatese incappata nel 2013 in un clamoroso errore da 9mila euro

commesso dall’Inps, che
l’ente previdenziale aveva
tentato di far pagare a lei.
In sostanza, dopo aver
percepivo per due anni la
pensione di reversibilità del
marito morto, Cecilia Crippa
aveva ricevuto una lettera
dall’Ufficio Inps di Vimercate che le comunicava che,

Cecilia Crippa in diretta durante la trasmissione di giovedì scorso

a seguito di un riconteggio,
era emerso che le erano stati
versati nell’arco dei 24 mesi
9mila euro in più di quanto
le sarebbe spettato. Soldi
che avrebbe dovuto restituire al più presto. In quella
lettera l’Inps si era guardata
bene da ammettere il proprio errore (in sostanza a
Cecilia Crippa era stata erogata la cifra lorda invece che
quella netta). La donna si
era rivolta al nostro Giornale
per raccontare la storia. «Io
non mi arrendo - aveva detto
- Non è giusto che paghi io
per un errore di altri. Quei
soldi non li ho certo rubati e
ormai li ho anche spesi e
investiti. Per altro ho anche
pagato 6.500 euro di tasse».
La donna si era rivolta all’avvocato Ottavio Beretta di
Concorezzo e, dopo una
lunga battaglia legale, era
riuscita a spuntarla. L’Inps
aveva battuto in ritirata.
Eppure, nonostante quella
vicenda, pente previdenziale ha continuato a sparire in
tutta Italia migliaia di lettere
simili a quelle inviate alla
vimercatese, chiedendo in-

dietro soldi erogati in più
per propri errori di calcolo.
Vicende di cui si è occupata giovedì scorso la trasmissione televisiva di «Rete
4» «Dalla vostra parte».
Ospite proprio Cecilia Crippa a cui il conduttore Maurizio Belpietro ha chiesto di
raccontare la propria disavventura a lieto fine proprio
per incoraggiare le tante
persone, soprattutto anziani, che stanno passando
quanto lei ha vissuto.
«Non devono arrendersi ha detto in collegamento diretto dal suo appartamento
di Vimercate - Non è giusto
che l’Inps pretenda la restituzione di soldi, anche
cifre molto ingenti, a distanza di anni, per errori
commessi dall’istituto previdenziale. Penso ai tanti anziani che, ricevuta una lettera come la mia, non sanno
cosa fare».
Lo stesso Belpietro ha
chiesto chiarimenti ad un
ospite dell’Inps in studio che
però non ha chiarito il motivo degli errori.

Lorenzo Teruzzi

IN SEI HANNO OTTENUTO ANCHE LA LODE

Un riconoscimento ufficiale da sindaco e assessore
per gli studenti delle medie più bravi e meritevoli
VIMERCATE (glz) Premiati dal sindaco
Francesco Sartini e dall’assessore
all’Istruzione Simona Ghedini le ragazze e i ragazzi che all’esame di terza
media nell’anno scolastico 2016/17
hanno ottenuto una votazione dal 9 al
10 e lode.
«Questo è il meritato premio per
voi ragazzi che avete affrontato la
scuola con grande caparbia e passato
molte ore a studiare chinati sui libri ha affermato l’assessore Ghedini -

avete studiato duramente ma anche
approfondito molto le tematiche affrontate avvicinandovi ad argomenti
sconosciuti».
Gli studenti sono stati accolti nel
cortile di Palazzo Trotti, approfittando anche della clemenza del tempo
che ha garantito un tempo asciutto
per tutta la durata della celebrazione.
«Oggi è proprio l’ultimo giorno delle
scuole medie e dalla prossima settimana incomincerete la vostra nuo-

va avventura scolastica seguendo
l’indirizzo che avete scelto - ha affermato il sindaco Sartini - avete dimostrato grazie alla vostra tenacia di
portare a conclusione i vostri impegni».
I ragazzi sono stati chiamati uno
per uno dall’assessore Ghedini: ad
ognuno di loro il sindaco ha consegnato una pergamena in ricordo
del risultato ottenuto alla conclusione delle scuole cittadine.
Come detto sono stati premiati in
totale 64 studenti: netta maggioranza
di ragazze, in totale 42. Fra i premiati
spiccano i sei studenti con 10 e lode.
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