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Comunicato Stampa
Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vanzago - Informazioni
Come noto, il 23 dicembre 2018 intorno alle ore 2.00 alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat
della Banca Popolare di Milano di via Matteotti con la tecnica del gas. Sono passati più di dieci anni dalla
volta precedente nella quale si era assistito ad un tentativo del genere, fortunatamente allora non andato
a buon fine. Le testimonianze e le immagini delle molteplici telecamere presenti a Vanzago sono state
trasmesse agli inquirenti per permettere di effettuare le indagini e acquisire tutti gli elementi di prova.
Come noto dalle cronache, purtroppo negli ultimi mesi del 2018 in tutta la Lombardia e in Piemonte si
sono susseguiti tali episodi – gli ultimi lo scorso giovedì a Casorezzo, Vergiate e Novara – tanto che si pensa
ad una o più bande specializzate che compiono queste azioni criminali.
L’agenzia della BPM di via Matteotti a Vanzago è stata prontamente messa in sicurezza: purtroppo l’onda
d’urto ha devastato non solo il bancomat ma anche l’interno della sede tanto che la banca deve essere
integralmente sistemata.
Il Comune di Vanzago ha da subito offerto supporto e assistenza, per quanto possibile e di competenza, a
BPM al fine di procedere celermente con la riapertura della agenzia; il Sindaco Sangiovanni in prima
persona ha chiesto ripetutamente al Direttore dell’Agenzia di ricevere puntuali informazioni in merito alle
fasi di progettazione e di avvio dei lavori.
Sin da gennaio, in attesa del ripristino della filiale di Vanzago, è stato creato uno sportello temporaneo
presso la filiale di Pogliano Milanese in via Paleari, 48, al fine di garantire l’operatività per i correntisti di
Vanzago.
In questi ultimi giorni, finalmente, BPM ha inviato ai propri correntisti una comunicazione formale in cui,
oltre a scusarsi per il disagio creatosi in seguito all’opera dei malviventi, ha comunicato che la filiale è in
fase di ripristino e che nel frattempo è possibile prelevare con carta bancomat presso altri sportelli senza
commissioni.
Il Comune di Vanzago continuerà a fornire il massimo supporto e sostegno a BPM per riaprire il più
velocemente possibile l’agenzia e per tornare a fornire un importante servizio a tutta la cittadinanza,
nonché ad agevolare BPM al fine di garantire una comunicazione puntuale e costante sull’evoluzione dei
lavori e le tempistiche di riapertura.
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