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

SAN BENEDETTO Pistola in pu-

GROTTAMMARE Si è tenuta ve-

La preoccupazione
I residenti, infatti, preoccupati
giustamente per la loro sicurezza, chiedono un maggiore
spiegamento delle forze dell’ordine lungo la riviera e, in particolare, in via Cilea. I residenti
chiedono inoltre al Comune
che si impegni nella realizzazione di un sistema di videosorveglianza e questo entro la fine
dell’anno. A tal proposito, Simone Incicco ha dichiarato:
«Da qui a un mese faremo
un’altra assemblea con il sindaco Enrico Piergallini che darà
maggiori chiarimenti sul pro-

Irruzione in via Voltattorni
Il titolare ha saputo reagire

IL COLPO

L’ASSEMBLEA
nerdì la tanto attesa assemblea
sulla sicurezza organizzata dal
comitato Occhio amico per i residenti del quartiere di via Cilea e delle vie limitrofe. Ormai
tutti sanno che il quartiere è
stato preso d’assalto, probabilmente, da una banda di rapinatori specializzati soprattutto in
furti d’auto. Tantissimi, infatti,
sono i furti alle automobili, nel
giro di tre giorni, a gennaio, sono state rubate 5 auto, tra via
Cilea e zona Valtesino. Presente all’assemblea Simone Incicco, giornalista e residente in
via Cilea e anche uno degli organizzatori dell’incontro di venerdì, che ha sottolineato:
«Ringraziamo il questore e comandante delle forze dell’ordine per aver aumentato le pattuglie in via Cilea ma c’è ancora
molto da fare».

Tentata rapina
alla tabaccheria
Due malviventi
messi in fuga

Un momento della partecipata assemblea dei residenti nella zona di via Cilea
getto della videosorveglianza e
anche sulle tempistiche». Durante l’assemblea sono emerse
anche altre proposte da parte
dei residenti: come quella di
mettere in atto una programmazione dettagliata per la potatura dei pini perché spesso
succede che in via Cilea i pini
vadano a coprire l’illuminazione pubblica. Inoltre, per rendere più luminosa la via Simone
Incicco ha spiegato che si po-

Durante l’incontro
è emersa la necessità
di potare i pini che
riducono l’illuminazione

trebbero realizzare dei punti
luce a metà lampione in maniera tale da aumentare la luminosità della via. Insomma, una
riunione molto proficua che
ha portato i residenti ad avvicinarsi ancora di più tra loro, c’è
chi ad esempio ha proposto di
far vivere il quartiere, e non solo d’estate, con nuove iniziative
culturali. Il comitato, intanto,
ha anche informato i cittadini
sulle buone pratiche da mettere in atto per scongiurare i furti
nelle case e delle auto: ad esempio 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

la porta sia chiusa a chiave con
due mandate. Non serve, infatti, avere la porta blindata se poi
non la si chiude bene a chiave.

I volantini
«Stiamo valutando l’idea di realizzare dei volantini sulla sicurezza da distribuire tra i residenti», ha sottolineato Incicco.
Intanto, però, il timore di essere derubati aumenta tra i residenti e con esso si sta anche diffondendo il fenomeno di chi invece di comprare l’auto nuova,
la prende a noleggio perché così facendo si è più tutelati in caso di furto.
Carla Paliotti

gno e accento meridionale.
Ma alla reazione del titolare
se la sono data a gambe visto
che l’arma era finta. Goffo tentativo di rapina poco dopo le
19 di ieri pomeriggio in una tabaccheria di via Voltattorni.
Due persone, con il volto coperto e con una pistola in pugno, probabilmente giocattolo, sono entrate nel negozio
all’interno del quale, in quel
momento, si trovava il titolare e un cliente. L’uomo avrebbe però reagito alla richiesta
di denaro dei due che parlavano con accento meridionale,
stando a quanto poi riferito ai
militari, e i ladri hanno deciso
di desistere allontanandosi in
tutta fretta da locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato per
ore i due maldestri rapinatori.
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Pista da ballo
nella galleria
del maxicentro
commerciale
Una domenica a tutta musica
con le scuole di danza latina

L’EVENTO
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GROTTAMMARE Oggi, ore 17, al

un aggiornamento dei software. Sono strumentazioni di
alta tecnologia multimediale. I
docenti hanno una funzione
preminente poiché non sono
sostituiti dallo strumento, ma
sono essi stessi utenti primari
veicolando e indirizzando il sapere, moltiplicando così le opportunità di apprendere. Tutto questo è stato possibile grazie ad un contributo economico del Bim Tronto, era presente infatti all’inaugurazione il
presidente Luigi Contisciani,
che ha finanziato l’iniziativa.
lu. pe.

Centro Commerciale Ipersimply si trasformerà in una gigantesca pista sotto il segno di “Ballando in Galleria”. Numerosi i
maestri coinvolti alla rassegna,
ora alla 3ª edizione: Alas de Tango (P.S.Giorgio), Alta Danza
(Centobuchi), Bailando (Grottammare), Caminito Tango
(Fermo), Cesar Dance Studio
(P.d’Ascoli), Dance World Centre (Ripatransone), Danzarte
(Grottammare), Deseo Latino
(P.d’Ascoli), Duende Flamenco
(P.S.Giorgio), Libellula (S.Benedetto), Palma d’Oro (Grottammare), Planet Dance 2000 (M.
d’Altidona), Sensual Salsa (Castel di Lama) e Wild Angels (Castel di Lama). Canterà Marika,
promessa a Sanremo Giovani.
sa. be.
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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’INAUGURAZIONE
SAN BENEDETTO Un’importante

inaugurazione quella che si è
tenuta nei giorni scorsi al liceo
classico Leopardi di San Benedetto, nel cui laboratorio multimediale sono state istallate
15 nuove postazioni informatiche, per un totale di 28, dotate
di cuffie e di microfono. La dotazione si è accompagnata a

L’inaugurazione delle nuove postazioni multimediali

