Fino al 30 aprile è possibile
segnalare attività storiche

CONCOREZZO (frd) Tutti i proprietari e
titolari di attività storiche della città (con
oltre 50 anni di presenza sul territorio)
potranno iscriversi in un apposito re-

gistro, creato dall’Amministrazione comunale, entro il prossimo 30 aprile. I
negozi ritenuti meritevoli di iscrizione
verranno poi premiati dall’Amministra-

zione comunale durante una cerimonia
ad hoc.
Maggiori informazioni sul sito Internet
del Coumune.
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PAURA Avventura tragicomica quella capitata alla 79enne Liliana Mazzonetto, ex preside della scuola media della città

L’elettricista la crede morta,
i pompieri sfondano la porta
ma lei era andata a messa
Mobilitazione generale martedì della scorsa settimana in
via Petrarca. L’operaio ha allertato i Vigili del fuoco e
carabinieri perchè la donna non rispondeva più al citofono
CONCOREZZO (frd) Una avventura al limite del tragicomico
con lieto fine.
Carabinieri, Polizia locale e i
Vigili del fuoco credono morta
la 79enne Liliana Mazzonetto
(conosciuta però in città come
la professoressa Bergamo) e
per «salvarla» tagliano la porta
di ingresso con il flessibile. In
realtà la donna era semplicemente in chiesa. Paura, poi tramutata in gioia, quella che si è
vissuta martedì pomeriggio,
verso le 18.30, in una villetta di
via Petrarca 4, dove abita Liliana Mazzonetto, volto conosciuto in città per essere stata,
per una decina d’anni, a cavallo tra il 1970 e il 1980, preside della scuola media Leonardo da Vinci.
Ma andiamo con ordine.
Quel pomeriggio, il 42enne
A l e s s a nd r o V ignocchi,
un elettricista della
d i t t a
«Giunta
Luigi» di
Monza,
stava svolgendo lavori di manu tenz ione all’impianto fotovo l t a i c o
posto sul
t e t t o
dell’abitazione della

ex preside. Terminato il lavoro,
il tecnico ha raggiunto il furgone parcheggiato in strada
per recuperare il blocchetto
delle ricevute. Quindi ha suonato il campanello della donna per farsi aprire la porta. Non
ricevendo risposta il 42enne,
temendo che l’anziana si fosse
sentita male, ha allertato le
Forze dell’ordine.
«Quando l’elettricista ha
terminato il lavoro mi ha detto
che potevo rimettere a posto la
scala che ha utilizzato per andare sul tetto e così ho fatto - ha
poi raccontato la donna - Vedendo che non tornava in casa,
credevo se ne fosse andato e
che sarebbe ripassato il giorno
dopo a ritirare gli attrezzi che
aveva lasciato in casa mia».
La 79enne ha chiuso la casa
ed è andata a messa. «Quando

sono uscita dal cancello non
ho più visto nemmeno il furgone e allora sono andata in
chiesa tranquilla», ha continuato la donna. L’operaio, invece, una volta avvertite le forze dell’ordine, ha cercato invano di contattare la donna,
ma il cellulare era spento.
E’ quindi scattata una vera e
propria mobilitazione di massa in via Petrarca: i vigili hanno
chiuso la strada, i pompieri
hanno tagliato con il flessibile
la porta di ingresso della villetta, mentre i vicini di casa,
incuriositi dal trambusto, sono
scesi in strada per capire cosa
stesse accadendo. I pompieri,
dopo aver abbattuto la porta di
ingresso, hanno perlustrato i
locali non trovando però la
79enne che, invece, proprio in
quel momento, stava facendo

ritorno a casa dopo la messa.
«Appena ho visto tutta quella
mobilitazione davanti a casa
mi sono preoccupata - ha continuato la donna - Ma quando i
vigili e i carabinieri mi hanno
vista sono scoppiati tutti quanti a ridere e qualcuno ha anche
battuto le mani in segno di
gioia nel vedermi. Solo dopo
mi hanno raccontato tutta la
vicenda. Ho abbracciato il tecnico che, intanto, piangeva
sulle mie spalle. L’ho ringraziato per essersi tanto preoccupato per me e per la mia
salute e ho promesso ad Alessandro che gli che farò un regalo».

In alto la 79enne Liliana Mazzonetto (conosciuta come professoressa Bergamo), ex preside delle scuole medie per una
decina di anni. Accanto la porta
sfondata dai Vigili del Fuoco
per poter accedere alla sua abitazione

Rodrigo Ferrario

IL RACCONTO Il 42enne Alessandro Vignocchi è un dipendente della ditta di impiantistica «Giunta Luigi»

«Appena ho visto la signora mi sono messo a piangere»
Il 42enne Alessandro
Vignocchi, tecnico
della ditta di impiantistica elettrica «Giunta Luigi». E’ stato lui
ad allertare i soccorsi
credendo che la 79enne Liliana Bergamo
avesse accusato un
malore in casa

CONCOREZZO (frd) App ena
l’ha vista tornare a casa si è
messo le mani sul volto è ha
iniziato a piangere dalla
gioia. Un’esperienza tragicomica, quella vissuta martedì
pomeriggio in via Petrarca,
che il 42enne Alessandro
Vignocchi, il tecnico che stava eseguendo un lavoro a
casa della 79enne Liliana

Mazzonetto, non dimenticherà per tutta la vita. «Quello che ho vissuto in quella
mezz’ora non lo scorderò
mai più e non lo auguro
davvero a nessuno - ha raccontato il 42enne, dipendente della ditta di impiantistica
elettrica “Giunta Luigi”, incaricata dalla signora di eff e t t u a re m a n u t e n z i o n e

all’impianto fotovoltaico Quando ho suonato al campanello e non ho ottenuto
risposta ho avuto subito il
presentimento he la signora
si fosse sentita male. Pensavo
avesse accusato un malore o,
peggio, che fosse morta». Il
42enne, prima di avvisare i
Vigili del fuoco, si è tenuto in
stretto contatto con il suo

datore di lavoro. «Vedendo
che non ottenevo risposta
non ci ho pensato due volte e
ho chiamato i pompieri - ha
continuato Vignocchi - Fortunatamente la signora non
era in casa ma che spavento.
Quando l’ho vista arrivare
sulle sue gambe ci siamo
abbracciati e mi sono messo
a piangere».

