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ARRESTO La donna, 55 anni, residente a Vimercate, aveva fatto sparire decine di bracciale da un negozio di Cortina. Rintracciata dopo mesi grazie alle telecamere

Colpo da 20mila euro in gioielleria, presa la ladra prestigiatrice
VIMERCATE (tlo) Presa la ladra prestigiatrice di
Vimercate. In men che non si dica aveva fatto
sparire da sotto il naso della negoziante
gioielli per 20mila euro. A distanza di mesi,
grazie alle immagini della telecamere della
gioielleria, nei giorni scorsi la donna è stata
arrestata. Si tratta di Anna Held, 55 anni,
ufficialmente giostraia, residente in città.
La vicenda risale al novembre dello scorso
anno, ma ha avuto il suo epilogo solo alcuni
giorni fa. La donna, ben vestita e con fare

gentile, si era presentata in una gioielleria di
Cortina d’Ampezzo. Aveva finto di essere
interessata all’acquisto di un bracciale del
valore di ben 50mila euro. Nel contempo
aveva chiesto di vedere anche altri preziosi di
valore inferiore. Si era fermata a lungo nel
negozio e poi se ne era andata, pare senza
acquistare nulla. Solo un paio di giorni dopo
la titolare, riordinando alcuni cassetti, si era
accorta che mancava un rotolo di stoffa nel
quale erano solitamente custoditi decine di

bracciali, un’ottantina circa, per un valore
complessivo di 20mila euro. Le era quindi
tornata alla mente quella donna e, visionando le immagini delle telecamere, aveva
avuto la certezza che fosse stata lei a mettere
a segno il colpo approfittando di un momento di distrazione.
Aveva quindi fornito le immagini alla Polizia di Stato che nel contempo aveva acquisito anche i fotogrammi di una telecamera esterna al negozio, che avevano ri-

preso la vimercatese mentre si allontanava
alla guida di una «Renault Modus» di colore
scuro. Incrociando i dati emersi dalle immagini e altre informazioni, gli uomini dell
Polizia sono riusciti a distanza di mesi a
risalire all’identità della 55enne. La scorsa
settimana, chiuse le indagini, il gip del Tribunale di Belluno ha disposto la custodia
cautelare in carcere della donna che è stata
quindi prelevata dalla sua abitazione di Vimercate e trasferita a San Vittore.

EX CELESTICA Depositata la costituzione di parte civile, ma la sentenza per il rinvio a giudizio dei 10 indagati slitta al 2 luglio

Ora è ufficiale, gli ex lavoratori e i sindacati
chiedono i danni ai vertici di Bames e Sem
VIMERCATE (tlo) Ora è ufficiale, gli
ex dipendenti di «Bames» e «Sem»
chiedono i danni ai dirigenti delle
due società fallite che hanno lasciato centinaia di persone senza
impiego.
La decisione sul rinvio a giudizio dei dieci indagati a vario
titolo per bancarotta fraudolenta
ancora non c'è, ma dall'udienza di
ieri, lunedì, al Tribunale di Monza,
è emersa una novità importante e
per certi versi unica. Come annunciato già da alcune settimane,
un gruppo di ex lavoratori, 76 per
l'esattezza, delle due aziende del
gruppo «Bartolini Progetti», del
comparto ex «Celestica» di Velasca, ha ufficialmente depositato
la richiesta di costituzione di par-

te civile contro i proprietari e i
dirigenti che rischiano il processo.
Non solo, la stessa richiesta è stata
depositata anche dai sindacati,
Fim Cisl e Fiom Cgil e dal curatore
fallimentare (entrambe le aziende
sono state dichiarate fallite).
I danni quantificati, derivanti
dalla cattiva gestione delle aziende e dalla distrazione di fondi per
decine di milioni di euro, per i
quali gli indagati rischiano il processo, ammontano secondo lavoratori e sindacati a alcuni milioni
di euro. Il deposto della richiesta
di costituzione di parte civile ha di
fatto indotto il giudice, che deve
decidere sul rinvio a giudizio, ad
accogliere la richiesta dei legali
degli indagati, che si sono presi

MERCOLEDÌ - IN BORGHESE

Guarda di finanza
in Municipio
VIMERCATE (tlo) Gli uomini della Guardia
di Finanza in Comune. Visita al momento avvolta dal mistero quella effettuata dalle fiamme gialle a Palazzo Trotti
nella mattinata di mercoledì scorso.
Quello che si sa è che due uomini che
si sono qualificati come appartenenti
alla Guardia di Finanza di Lecco si sono
presentati in borghese dopo essere giunti a bordo di un’auto senza insegne.
Hanno quindi raggiunto gli uffici della
segreteria, al secondo piano di Palazzo
Trotti, accanto a quelli del sindaco Francesco Sartini e si sono intrattenuti a
lungo a colloquio nella stanza del segretario comunale Pietro San Martino.
Non è dato sapere se siano stati acquisiti
documenti. Nulla nemmeno sul motivo
della visita.

ancora alcuni giorni per valutare i
nuovi incartamenti. Si tornerà
quindi in aula il 2 luglio. Si spera
che sia la volta buona per la decisione. Rischiano di fine sul banco degli imputati, tra gli altri, Romano Bartolini, patron del gruppo «Bartolini Progetti», i figli Massimo e Selene, e l'ex amministratore Luca Bertazzini, di Monza.
«La costituzione di parte civile
da parte di lavoratori e sindacati,
rappresenta un caso più unico che
raro - ha spiegato l’ex sindacalista
di Fim Cisl Gigi Redaelli che segue ancora in prima persona la
vicenda - Attendiamo fiduciosi la
decisione del 2 luglio».

L’ultimo presidio degli ex lavoratori davanti
al tribunale di
Monza

Lorenzo Teruzzi

DIVERSI I COLPI TENTATI IN VIA BORROMEO

Ladri scatenati a Oreno
ORENO (tlo) Incursioni notturne a ripetizione
dei ladri a Oreno. Una settimana campale
quella appena trascorsa in particolare per i
residenti della corte di via Borromeo. Qui i
malviventi hanno cercato più volte e in giorni
differenti di mettere a segno colpi nelle
abitazioni. Tentativi che sembrano essere
andati tutti a vuoto, ma hanno alzato il livello
di tensione e preoccupazione dei residenti,
come raccontato da Cecilia Crippa, una delle
vittime dei raid dei ladri.
«Questa mattina mi sono alzata e ho trovato
la recinzione del giardino tagliata e il mobile
con gli attrezzi a soqquadro - ha raccontato
venerdì scorso - I ladri hanno provato ad
entrare anche dalla mia vicina. Non solo
questa notte, ma anche la notte precedente. A
lei hanno tagliato la rete per ben due volte».
I malviventi hanno raggiunto le abitazioni,
non dal fronte che si affaccia su via Borromeo,

ma da quello su retro, verso il parcheggio di
via Carso.
Una zona sterrata, buia e lontana da occhi
indiscreti, che ha consentito loro di agire
indisturbati. Per poter raggiungere le recinzioni dei giardini hanno dovuto tagliare
anche un rete più esterna. I colpi, come detto,
sono però falliti.
«Probabilmente sono stati scoraggiati dal
fatto che, una volta entrati nei giardini, si
sono resi conto che tutte le finestre sono
dotate di inferriate - ha proseguito Cecilia
Crippa - Siamo comunque molto preoccupati. Non è la prima volta che accadono
fatti simili. Ci sentiamo isolati e un po’
abbandonati anche dal Comune. Da anni
chiediamo che la strada di uscita del cancello
carraio, sul fronte del parcheggio di via Carso
sia asfaltata e illuminata, ma nessuno ci dà
retta».

Cecilia Crippa mostra il varco creato dai ladri nella rete
del giardino di casa

Montascale e Piattaforme elevatrici

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

• Rapidità e puntualità
nelle consegne
• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)
• Detrazione del 50%

Valida per ristrutturazioni abitative e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche

FINO AL 31 DICEMBRE 2018

www.eleliftmontascale.it

