
.w

IL MALVIVENTE, PROBABILMENTE DELL'EST,
AVEVA UN CAPPUCCIO IN TESTA: ALTEZZA MEDIA
E UNA PARTICOLARITA', E' CLAUDICANTE

IL BOTTINO
IL RAPINATORE HA ARRAFFATO
POCHE CENTINAIA DI EURO,
L'INCASSO DELLA GIORNATA

PROPRIO DAL TETTO DI «PIAZZA CINA»
CADDE UN OPERAIO FACENDO UN VOLO
DI 15 METRI ATTUTITO DAGLI SCATOLONI

Porta . a Mare, bar tartassato da i ladri
Quattro «visite» in pochissimi gio

LA TESTIMONI
«NONOSTANTE SIA ABITUATO PER LAVORO
Al COLPI DI PISTOLA, NON HO SENTITO NIENTE
FORSE ERA UNA SCACCIA CANI»

Case e locali ripuliti. Appello del circolo Pd: «Controlli e %lec re}> :
RAFFICA di furti nel quartiere di
Porta a Mare-La Vettola-San Pie-
ro a Grado. Ad essere state prese di
mira in questi ultimi venti giorni
`di fuoco', soprattutto di notte, so-
no state sia le abitazioni private
che le attività commerciali, com-
preso il bar del campo sportivo di
Porta a Mare dove è stato portato
via di tutto: bottiglie, cibo, un dan-
no che si aggira attorno ai 500 cu-
ro. La quarta infrazione nel giro di
pochi mesi. E non mancano gara-
ge svaligiati e incursioni nei giardi-
ni ad arraffare tutto ciò che viene
trovato sul posto, dalle motoseghe
agli attrezzi da lavoro, al rame. Ul-
time vittime, i residenti di via Iso-
la del Giglio (lato trammino) ma
anche la basilica di San Piero dove
il parroco polacco don Antonio
Pyznar ha fatto arrestate nel tem-

po tredici ladri beccati (grazie al si-
stema di videosorveglianza e la co-
stanza del sacerdote) a rubare le of-
ferte. L'ultimo, con tanto di pedi-
namento, solo pochi giorni fa.

UNA SITUAZIONE ad alta ten-
sione che ha indotto il circolo Pd
di Porta a Mare a chiedere un in-
tervento: «Siamo di fronte ad una
escalation di furti che necessita di
provvedimenti. Si tratta di eventi
che minano il senso di sicurezza
di ciascuno di noi, privandoci del-
la possibilità di sentirsi al sicuro
nelle proprie abitazioni. Al fine di
arginare il ripetersi di tali avveni-
menti - prosegue il circolo - si
chiede quindi con urgenza l'inter-
vento delle autorità deputate a ga-
rantire la sicurezza sul territorio,
prima che la cittadinanza, esaspe-

rata dall'intensificarsi dei furti, de-
cida di agire autonomamente». Il
circolo Pd chiede anche l'installa-
zione delle telecamere nel sottopas-
so di via Aldo Moro, altro luogo a
rischio per i residenti.

SULLA stessa linea anche il capo-
gruppo Forza Italia-Pdl in consi-
glio comunale Giovanni Garzella
che ha subito presentato una inter-
pellanza (cui ha dato il proprio so-
stegno anche il collega di Ncd Raf-
faele Latrofa che propone un so-
pralluogo della commissione
sull'Incile) per chiedere al sindaco
se sia stato convocato il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica: «La popolazione
- afferma Garzella - non è più
tranquilla ed è necessario un inter-
vento decisivo e risolutivo».
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I quartieri

Porta a Mare-La
Vettola-San Piero a Grado
sono le zone prese di mira
in questi ultimi venti giorni
'di fuoco': i ladri agiscono
doprattutto di notte. E
colpiscono sia le abitazioni
private che gli esercizi
pubblici senza distinzioni

La vittima preferita
Il bar del campo sportivo
di Porta a Mare. L'ultimo
colpo in questi giorni: è
stato portato via di tutto,
biottiglie, cibo con un
danno che si aggira
intorno ai 500 euro.
Quattro infrazioni nel giro
di meno di un mese

La rivolta
Sui fatti di Porta a Mare
sono intervenuti non
soltanto i rappresentanti
del circolo Pd, ma anche il
capogruppo di Fi, Giovanni
garzella insieme a La
Trofa (Ncd): «La
popolazione non è più
tranquilla ed è necessario
un intervento risolutivo»
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