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VEDANO - BIASSONO

STADIO PARCO Qualcuno ha cercato di forzare la porta della segreteria

Tentativo di scasso alla sede Gs
«Bravata, non c’è niente da rubare»
di Monica Bonalumi

È stata, con tutta probabilità,
una ragazzata e non una incursione di qualcuno alla ricerca di
denaro. Ne sono convinti i dirigenti del Gs Vedano che mercoledì pomeriggio hanno scoperto un
tentativo di scasso: qualcuno ha
provato a forzare la porta della
segreteria allo Stadio Parco. Si è
trattato di una manovra maldestra tanto che gli aspiranti ladri
non sono riusciti a entrare in
quanto hanno rotto la serratura e
sono fuggiti senza alcun bottino.
Ai responsabili della società, probabilmente arrivati poco dopo il
mancato colpo, non è rimasto che
chiamare il fabbro per sbloccare
l’ingresso. «Credo – commenta il
vicepresidente del Gs Angelo Frigerio – che sia stato qualcuno che
voleva farci un dispetto. In segreteria non c’è niente da rubare:
non ci sono soldi, ma solo un
computer, un fax e qualche coppa oltre ai documenti». I dirigenti
non hanno segnalato il fatto alle
forze dell’ordine: «Se davvero –
afferma Frigerio – fossero stati
alla ricerca di qualcosa di valore
non sarebbero venuti in pieno
giorno, quando c’è sempre un via
vai di persone. Sarebbero arrivati
la sera tardi in quanto avrebbero
potuto agire indisturbati per tutta la notte».
Il danno causato, limitato al
costo di una nuova serratura, è
molto inferiore rispetto a quello
provocato circa un anno fa dai ladri di rame che hanno compiuto
razzie in buona parte della Brianza e hanno preso di mira soprattutto i cimiteri. In quell’occasione
hanno rimosso il cavo che parte
dall’ex cinema di piazza Bonfanti
e corre lungo il muro esterno del
complesso. «Quella volta – ricorda Frigerio – siamo rimasti senza
corrente elettrica per alcuni giorni».
L’episodio di mercoledì non è

l’unico verificatosi in paese nelle
ultime settimane: sui social
network i vedanesi segnalano un
paio di tentativi di furto andati a
vuoto in via Monte Grappa e in
via Trieste e mettono in guardia i
residenti. In entrambi i casi i malintenzionati hanno segato le inferriate poste a protezione delle
finestre e hanno rotto il vetro
senza però entrare nelle abitazioni. In via Trieste, in particolare, i
vicini hanno visto scappare due
persone in motorino che indossavano caschi bianchi, disturbate
dalla sirena dell’allarme.
«Finora nessuno – afferma il
comandante della Polizia locale
Roberto Detti – ci ha segnalato
niente del genere».
La questione sicurezza ha fatto capolino anche nella campagna elettorale per le amministrative di primavera con suggeri-

Spaghettata
per Amatrice

“Un piatto per Amatrice” è lo
slogan con cui il Comune invita i vedanesi alla spaghettata di domenica
18, dalle 12 alle 14, in largo Repubblica. L’iniziativa, a offerta libera, è organizzata in collaborazione con Serist, Comitato Maria Letizia Verga,
Protezione civile e altre associazioni. Prenotazioni entro giovedì 15 all’ufficio Cultura.

DUE WEEK END
La segreteria Gs Vedano allo stadio Parco Foto Sala

menti da entrambi gli schieramenti: Lista per Vedano, riconfermata alla guida della città, ha
proposto il potenziamento degli
impianti di videosorveglianza e
la sperimentazione del controllo

di vicinato, un progetto attuato in
un numero crescente di comuni
che si basa sulla collaborazione
della gente, disposta a dare l’allerta in caso di situazioni anomale o individui sospetti..

MATERNA

Aprirà a metà ottobre
lo spazio gioco della Litta

Spazio gioco in
vista alla Litta

TERREMOTO

Aprirà attorno alla metà di ottobre lo
spazio gioco alla materna Litta: nel nuovo
ambiente i bambini fino a tre anni, accompagnati dai genitori o dai nonni, potranno socializzare con gli altri piccoli sotto la guida di
un’educatrice.
Una nuova opportunità per loro offerta
dalla scuola con obiettivi definiti. I bimbi,
infatti, saranno accompagnati nel loro percorso di crescita con giochi sensoriali, letture
e attività espressive che stimoleranno la creatività, aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità.
«Inizieremo – spiega la direttrice Anna
Mandelli – con una mattina a settimana, ogni
venerdì, perché vogliamo evitare di fare il
passo più lungo della gamba». Poi, più avanti,
l’orario potrebbe essere ampliato dato che il
progetto ha suscitato notevole interesse non
solo tra le famiglie di Vedano al Lambro ma
anche tra chi abita oltre i confini del paese,
per esempio a Monza e a Lissone.

Alla materna, intanto, le insegnanti stanno organizzando la festa di accoglienza che è
stata programmata per sabato 24 settembre:
«Trascorreremo la mattinata insieme – anticipa la direttrice – in modo che anche i nuovi
arrivati possano sentirsi parte di una comunità. Non proporremo nessuno spettacolo ma
giochi semplici, all’antica, a cui gli alunni parteciperanno con i loro genitori, senza nessuno spirito di competizione, come desiderano
loro. Da una serie di interviste che abbiamo
effettuato nelle classi è emerso che la cosa
che piace di più ai piccoli è proprio giocare
con la mamma e con il papà».
Una esigenza particolarmente sentita che
la scuola ha deciso di assecondare e favorire
anche con le sue iniziative.
Durante l’annata la scuola Litta promuoverà, come di consueto, alcuni momenti rivolti all’esterno per far conoscere il proprio
progetto educativo.
In autunno tornerà la vendita delle mele
che rappresenterà anche un’occasione per
raccogliere fondi per l’acquisto di materiale
didattico e per finanziare nuove iniziative. n M.Bon.

Fiaccolata e festa
per l’oratorio
Oratorio in festa per due fine
settimana: oggi pomeriggio partirà
da Gabbiana, nel mantovano, la fiaccolata che arriverà domani per le 18.
Domenica 25, alle 11.15, al San Luigi
sarà celebrata una messa solenne a
cui seguiranno il pranzo e, dalle 15, i
festeggiamenti con musica, gonfiabili e mercatino di beneficienza.

ISCRIZIONI

Ginnastica
pre sciistica
Apriranno giovedì 15 le iscrizioni al corso di ginnastica pre sciistica
e di mantenimento organizzato dallo Sci Cai a partire da inizio ottobre.
Le richieste saranno raccolte nella
sede dell’associazione, in via Santo
Stefano 89, il martedì e il giovedì
dalle 21.30 alle 22.30.

CARITAS

Sabato raccolta
di generi alimentari
Sabato 17 la Caritas organizzerà
una nuova raccolta di generi alimentari non deperibili: gli alimenti, tra
cui scatolame, pasta e riso, possono
essere consegnati alla sede di via
Santo Stefano dalle 9 alle 12.30. I
volontari, conclusa la pausa estiva,
ritirano anche abiti in buono stato.

