
LADRO solitario entra in una
villetta di Bonascola. Il pro-
prietario riceve in tempo reale
sul cellulare il filmato dello
sconoscuito che gira per la sua
cucina e dà subito l’allarme. Si
allunga ancora la lista di raid e
incursioni di topi d’apparta-
mento che da tempo ormai
hanno preso di mira tutti i
quartieri attorno al centro cit-
tà.Monteverde,Nazzano, Fos-
sone, Ficola da mesi ormai
stanno vivendo un’escalation
di furti e incursioni che non
fanno dormire sonni tranquil-
li ai residenti.

QUESTAVOLTA a essere sta-
ta presa di mira è un’abitazio-
ne sulle colline di Bonascola
di proprietà di un importante
manager di unamultinaziona-
le. Qui un ladro solitario lo
scorso pomeriggio ha aspetta-
to che il padrone di casa uscis-
se per avvicinarsi senza dare
nell’occhio ed entrare in azio-
ne. L’uomo, approfittando
dell’oscurità, ha prima perlu-
strato la zona in cerca di teleca-
mere e poi ha provato a forzare
le grandi porte finestre
dell’abitazione. Questo primo
tentativo è andato avanti qual-
che minuto, ma il topo d’ap-
partamento ne è uscitomisera-
mente sconfitto e ha così deci-
so di concentrarsi sulla fine-
strella del bagno. Qui l’uomo è
riuscito alla fine ad aprirsi un
varco e a entrare così nell’abita-
zione. Una volta dentro per
prima cosa il ladro si è, inspie-
gabilmente, diretto al frigorife-
ro aprendolo in cerca forse di
qualcosa da bere, ma proprio
in questomomento è stato im-
mortalato da una telecamera
di sicurezza che si è attivata
con il movimento e ha subito
mandato le immagini al padro-
ne di casa. Quest’ultimo in
quel momento si trovava in

un’importante riunione di la-
voro quando si è visto arrivare
sul cellulare un filmato di po-
chi secondi in cui si vedeva
uno sconosciuto che, con la
torcia inmano, si aggirava den-
tro la sua cucina. Allarmato il
professionista si è così imme-
diatamente rivolto alle forze
dell’ordine che hanno subito
mandato una pattuglia sul po-
sto. Dopo una breve perlustra-
zione all’interno della villetta
il topo d’appartamento aveva

però constato che non ci fosse
nulla da portare via e così
all’arrivo della pattuglia se
n’era già andato via. Il ladro
nella sua fuga aveva però la-
sciato dietro di sé molte tracce
del proprio passaggio tra cui
anche il proprio volto immor-
talato nelle immagini della te-
lecamera a circuito chiuso.

I FILMATI sono già stati ac-
quisiti dalle forze dell’ordine
che in queste ore sono sulle

tracce del possibile ladro. La
disinvoltura con cui si aggira-
va per la casa e l’abbigliamen-
to scelto fanno pensare che si
trattasse di un professionista
di questo genere di colpi che
aveva pianificato i tempi e i
modi per entrare in azione in-
disturbato. Tuttavia il malvi-
vente non aveva fatto i conti
con il sofisticato sistema d’al-
larme che lo ha colto sul fatto
mandando in fumo i suoi pia-
ni criminosi.

Furto “in diretta” in villa a Bonascola
Ladro solitario incastrato dai video
Il proprietario allertato in tempo reale dal film sul cellulare

FORMAZIONE LEZIONI

Estetica e benessere
Partono i corsi Cna

Le case del piano, Nazzano,
Bonascola, Monteverde,
Fossone vengono prese
d’ssalto da malviventi che
approfittando dell’assenza
dei proprietari, entrano
e portano via tutto
quel che trovano

I blitz

Nei mesi scorsi, dopo le numerose
segnalazioni e denunce degli abitanti
di Nazzano che lamentavano continui
furti nelle abitazioni, la prefettura
ha organizzato intensi controlli e posti
di blocco di polizia e carabinieri
che avevano attenuato il fenomeno
in quella zona

LATASK FORCEDELLA PREFETTURA

Al via i nuovi
corsi di Cna

FORZEDELL’ORDINE
Carabinieri e polizia hanno
intensificato i controlli e i posti
di blocco nelle zone del piano, ma
spesso la coperta è troppo corta
e le forze in campo non sono
sufficienti per coprire l’intero
territorio

GRAZIE a Cna formazione provinciale
28 nuove professioniste dell’estetica e
benessere. Al via i nuovi corsi. L’alta
scuola di formazione professionale di
Cna «laurea» nuove professioniste del
settore estetica e benessere. Sono 28 le
estetiste che hanno superato gli esami
sostenuti il 5 novembre. Di cui, in
diverse, già inserite nel mercato del
lavoro: Granai Francesca, Gaetano
Melissa, Ceci Arianna, Grifoni Sara, Losa
Nicole, Andreani Valentina, Iardella
Alice, Baracchini Giulia, Andreani
Ramona, Quadrelli Chiara, Sisti
Deborah, Fiorini Michela, Maldini
Tatiana, Tamarindo Rita, Vannucci
Jessica, Testai Francesca Vittoria,
Galletti Beatrice, Bertellotti Sonia, Paul
Felicia Loredana, Cervi Federica, Salazar
Lopez Erika Maria, Buonpensiere Sara,
Mannella Giulia, Stan Daiana Elena,
Meccheri Rebecca, Siragusa Sabrina,
Gabrielli Alexandra Mihaela, Fialdini
Alessia. Due le commissioni che hanno
valutato le allieve, Elsa Rossi e Antonella
Macchiarola in rappresentanza della
Regione, Elena Lo Cascio e Agnese
Ciacci esperte di settore; Michele Rosario
Aquino e Paolo Malfatti, tecnici di
settore della Asl, Maria Giovanna
Maestrelli e Roberto Valle Vallomini in
rappresentanza di Cna formazione;
Michela Cupido in qualità di esperto di
valutazione degli apprendimenti e delle
competenze iscritto all’albo della
Regione. Sono inoltre aperte le iscrizioni
ai corsi di estetista biennio, tatuatore,
acconciatore, cuoco e pizzaiolo, sartoria e
moda, tecnico del suono, tecnico per la
gestione della contabilità, con la
possibilità di partecipare ad uno stage
finalizzato all’inserimento lavorativo e
poter richiedere fino a 3mila euro di
voucher della Regione. Per info,
segreteriaformazione@cna-ms.it, 329
2377681.

Il punto

Allarmi e sofisticati impianti
di video sorveglianza
collegati con i cellulari
consentono a i proprietari
di essere avvisati in tempo
reale di furti e incursioni
ladresche nelle proprie
abitazioni. E’ l’ultimo caso
di Bonascola: il titolare è
stato avvisato da un video
sul telefonino vedendo
in diretta il ladro all’azione

Le tecnologie
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