
Quartiere nel mirino dei ladri
«Ora vogliamo le telecamere»
I residenti nella zona di via Cilea non comprano più auto ma le noleggiano

L’EVENTO

GROTTAMMARE Oggi, ore 17, al
Centro Commerciale Ipersim-
ply si trasformerà in una gigan-
tescapista sotto il segnodi “Bal-
lando in Galleria”. Numerosi i
maestri coinvolti alla rassegna,
oraalla3ªedizione:AlasdeTan-
go (P.S.Giorgio), Alta Danza
(Centobuchi), Bailando (Grot-
tammare), Caminito Tango
(Fermo), Cesar Dance Studio
(P.d’Ascoli), Dance World Cen-
tre (Ripatransone), Danzarte
(Grottammare), Deseo Latino
(P.d’Ascoli), Duende Flamenco
(P.S.Giorgio), Libellula (S.Bene-
detto), Palma d’Oro (Grottam-
mare), Planet Dance 2000 (M.
d’Altidona), Sensual Salsa (Ca-
steldiLama)eWildAngels (Ca-
stel di Lama). Canterà Marika,
promessaaSanremoGiovani.
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L’INAUGURAZIONE

SANBENEDETTOUn’importante
inaugurazione quella che si è
tenutanei giorni scorsi al liceo
classicoLeopardi di SanBene-
detto, nel cui laboratoriomul-
timediale sono state istallate
15nuovepostazioni informati-
che, per un totale di 28, dotate
di cuffie e dimicrofono. La do-
tazione si è accompagnata a

un aggiornamento dei soft-
ware. Sono strumentazioni di
altatecnologiamultimediale. I
docenti hanno una funzione
preminente poiché non sono
sostituiti dallo strumento, ma
sono essi stessi utenti primari
veicolandoe indirizzando il sa-
pere,moltiplicando così le op-
portunità di apprendere. Tut-
to questo è stato possibile gra-
zie ad un contributo economi-
co del BimTronto, era presen-
te infatti all’inaugurazione il
presidente Luigi Contisciani,
chehafinanziato l’iniziativa.
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L’aula multimediale diventa sempre più hi-tech
Altre 15 postazioni al Leopardi
e rinnovato anche il software
grazie allo sponsor Bim Tronto

L’ASSEMBLEA

GROTTAMMARE Si è tenuta ve-
nerdì latantoattesaassemblea
sulla sicurezzaorganizzatadal
comitatoOcchioamicoper i re-
sidenti del quartiere di via Ci-
lea e delle vie limitrofe. Ormai
tutti sanno che il quartiere è
stato preso d’assalto, probabil-
mente,daunabandadi rapina-
tori specializzati soprattutto in
furti d’auto. Tantissimi, infatti,
sono i furti alle automobili, nel
girodi tre giorni, a gennaio, so-
no state rubate 5 auto, tra via
Cilea e zona Valtesino. Presen-
te all’assemblea Simone Incic-
co, giornalista e residente in
via Cilea e anche uno degli or-
ganizzatori dell’incontro di ve-
nerdì, che ha sottolineato:
«Ringraziamo il questore e co-
mandantedelle forzedell’ordi-
neperaveraumentato lepattu-
glie in via Cilea ma c’è ancora
moltodafare».

Lapreoccupazione
I residenti, infatti, preoccupati
giustamente per la loro sicu-
rezza, chiedono un maggiore
spiegamentodelle forzedell’or-
dine lungo la riviera e, in parti-
colare, in via Cilea. I residenti
chiedono inoltre al Comune
che si impegni nella realizza-
zionediunsistemadivideosor-
veglianza equesto entro la fine
dell’anno. A tal proposito, Si-
mone Incicco ha dichiarato:
«Da qui a un mese faremo
un’altraassembleacon il sinda-
co Enrico Piergallini che darà
maggiori chiarimenti sul pro-

getto della videosorveglianza e
anche sulle tempistiche». Du-
rante l’assemblea sono emerse
anche altre proposte da parte
dei residenti: come quella di
mettere in atto una program-
mazione dettagliata per la po-
tatura dei pini perché spesso
succede che in via Cilea i pini
vadanoa coprire l’illuminazio-
nepubblica. Inoltre,per rende-
re più luminosa la via Simone
Incicco ha spiegato che si po-

trebbero realizzare dei punti
luceametà lampione inmanie-
ra taledaaumentare la lumino-
sità della via. Insomma, una
riunione molto proficua che
haportato i residenti adavvici-
narsi ancora di più tra loro, c’è
chi ad esempio ha proposto di
far vivere il quartiere, enon so-
lod’estate,connuoveiniziative
culturali. Il comitato, intanto,
ha anche informato i cittadini
sulle buone pratiche damette-
reinattoperscongiurarei furti
nellecaseedelleauto: adesem-
pio rimettere la propria auto
nel garage oppure inserire il
blocco del volante e ancora,
quando si esce di casa oppure
si va a dormire assicurarsi che

laporta sia chiusa achiave con
duemandate. Non serve, infat-
ti,avere laportablindatasepoi
nonlasichiudebeneachiave.

Ivolantini
«Stiamovalutandol’ideadi rea-
lizzare dei volantini sulla sicu-
rezza da distribuire tra i resi-
denti», ha sottolineato Incicco.
Intanto, però, il timore di esse-
re derubati aumenta tra i resi-
denti econessosi staanchedif-
fondendo il fenomenodichi in-
vecedi comprare l’auto nuova,
laprendeanoleggioperchéco-
sì facendosi èpiù tutelati in ca-
sodi furto.
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ILCOLPO

SAN BENEDETTO Pistola in pu-
gno e accento meridionale.
Ma alla reazione del titolare
se la sono data a gambe visto
che l’armaera finta.Goffo ten-
tativo di rapina poco dopo le
19di ieripomeriggio inuna ta-
baccheria di via Voltattorni.
Due persone, con il volto co-
perto e con una pistola in pu-
gno, probabilmente giocatto-
lo, sono entrate nel negozio
all’interno del quale, in quel
momento, si trovava il titola-
re e un cliente. L’uomoavreb-
be però reagito alla richiesta
didenarodeiduecheparlava-
no con accento meridionale,
stando a quanto poi riferito ai
militari, e i ladrihannodeciso
di desistere allontanandosi in
tutta fretta da locale. Sul po-
sto sono intervenuti i carabi-
nieri che hanno cercato per
oreiduemaldestri rapinatori.
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UnmomentodellapartecipataassembleadeiresidentinellazonadiviaCilea

Pista da ballo
nella galleria
del maxicentro
commerciale
Una domenica a tutta musica
con le scuole di danza latinaDurante l’incontro

èemersa la necessità
di potare i pini che

riducono l’illuminazione

Tentata rapina
alla tabaccheria
Due malviventi
messi in fuga
Irruzione in via Voltattorni
Il titolare ha saputo reagire

L’inaugurazionedellenuovepostazionimultimediali
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