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LE DENUNCE

C’è preoccupazione tra i cittadi-
ni dei Castelli Romani per
l’escalation di furti in abitazio-
ne che si stanno verificando in
alcune zone. Pochi giorni fa era-
no stati alcuni residenti nelle
zone di campagna di Velletri e
dintorni a chiedere aiuto dopo
il ripetersi di alcuni episodi di
questo tipo, ma anche sul ver-
sante del territorio castellano
più vicino a Roma non manca-
no i problemi.

MOBILITAZIONE
In alcune zone periferiche di
Monte Porzio e Monte Compa-
tri (proprio al confine con l’area
sud di Roma) un gruppo di citta-
dini ha deciso di costituire un
comitato di quartiere per cerca-
re di interfacciarsi con le ammi-
nistrazioni comunali di questi
due paesi e rendere “più dura”
la vita dei malviventi. «Lo chia-
meremo Pallotta, dal nome di
una delle zone di riferimento
della nostra zona che compren-
dono anche l’area della stazio-
ne di Colle Mattia, via Frasca-
ti-Colonna, via Montest e Casa
Vescovo – dice il futuro presi-
dente Manuel Vezzani – Do-
vrebbero farne parte un centi-
naio di persone circa sulle oltre
cinquecento che abitano in que-
sta porzione di territorio e tra
loro ci sono anche esponenti
passati e presenti delle forze
dell’ordine. In questo modo po-
tremo cercare un contatto uffi-
ciale con le amministrazioni lo-
cali, fare delle proposte e cerca-

re dei deterrenti come magari
quello di riuscire a mettere in
piedi un sistema di videosorve-
glianza in alcuni incroci e nella
zona della stazione di ColleMat-
tia».

BERSAGLI
I residenti sono stanchi di esse-
reun “facile” bersagliodi questi
malviventi: «Tra ottobre e no-
vembre le segnalazioni sono
stati quasi quotidiane, ma an-
che a dicembre non sono man-
cati tentativi andati a vuoto o a
segno. I ladri agiscono soprat-
tutto in orario diurno, si creano
una strada spaccando inferria-
te, cancelli e recinzioni e poi
fuggono in direzione del par-
cheggio della stazione, dove
spesso hanno un’auto parcheg-

giata che li aspetta. Portano via
dalle case solo oro, perle e soldi
in contanti, altri oggetti (anche
di valore) li ignorano. C’è una
tecnica che utilizzano e che è
davvero inquietante: siamo cer-
ti che in qualche caso abbiano
seguito le vittime, spesso anzia-
ne, dopo aver ritirato la pensio-
neper capire inquali abitazioni
colpire ed entro un paio di gior-
ni hanno fatto “visita” a quelle
case».
Anche le periferie di Frascati

(Vermicino e Colle Pizzuto in
primis, ma anche la popolata
viale Enrico Fermi) e Grottafer-
rata (dove via della Pedica è sta-
ta spesso suo malgrado al cen-
tro delle cronache) sono finite
nel mirino dei topi di apparta-
mento,manonsi sono “salvate”

nemmenoalcuneabitazioni del
centro dove ci sono stati dei ten-
tativi di furto. Nella cittadina tu-
scolana, tra l’altro, ha fatto scal-
pore una foto pubblicata sui so-
cial che non ha riguardato una
rapina in una casa, ma bensì al-
le gomme di un’automobile, la-
sciata letteralmente “a terra”
nel parcheggio di via Sciadon-
na.
La particolarità dell’evento

(anche questo purtroppo sem-
premeno raro nella zona) è che
l’area dove è avvenuto il furto si
trova a pochi passi dall’ufficio
postale e soprattutto dal com-
missariato di polizia di Frasca-
ti. Una sorta di sfida o di convin-
zione (odiosa) di impunità da
parte dei ladri? Di sicuro il lavo-
ro delle forze dell’ordine, che

con un organico sempre meno
corposo si trovanoapattugliare
un territorio molto vasto, non è
affatto semplice e per questo i
cittadini provano a fare “fronte
comune” per difendere le loro
proprietà.
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PALLANUOTO

OSTIA UnaSisRomaschiacciasas-
si asfalta Bogliasco e Trieste e si
laurea campione di inverno del
campionato femminile di palla-
nuoto di A1. Quest’anno la squa-
dra lidense allenatadaMarcoCa-
pannanonsi fa intimoriredanes-
suno e negli ultimi due appunta-
menti che chiudono il girone di
andata schianta senza se e senza
maprima il Bogliasco in trasferta
per 20-6 e poi Trieste in casa per
17-7. «E’ stato un buon girone
d’andata - dice Marco Capanna -
lasquadrahamesso inmostraun
buonissimogiocod’attacco, risul-
tando, fino a questo momento il
più prolifico della serie A1. Ora
dovremo confermare partita do-
popartita ilnostroprimato».Una
stagione senza macchia per le
giallorosse (9partitedi cui8vitto-
rie e un pari), quasi un percorso

nettosenonfossestatoper il9-9a
Verona,risultatichefannocapire
quali sono i valori in campo inun
campionato difficilissimo. Una
macchina incredibile per le ra-
gazze del presidente Flavio Giu-
stolisi, 143retiandateasegnocon
una media di 16 reti a partita.
Nell’ultima gara le friulane han-

no retto solo la metà della prima
frazione finoal2-3poinonc’è sta-
to nulla da fare e quando hanno
acceso i motori capitan Picozzi
(2), la solita super Avegno (3), e il
dream teamcomposta daTabani
(4),Ranalli (2),Cocchiere (2) eGa-
lardi (3), la Sis ha salutato e ha
preso il volo (11-4 all’intervallo).
Un attacco stellare quello delle
giallorossemoltoprolifico: su tut-
te il capocannoniere del campio-
nato Silvia Avegno a quota 30
centri, seguita da Agnese Ranalli
con22,ChiaraTabani con21,Giu-
ditta Galardi e Domitilla Picozzi
con 14, Agnese Cocchiere con 13,
SofiaGiustini con 12eSerenaSto-
rai con 8. Soddisfatta del percor-
so fatto fin qui dalla squadra an-

che un pedina importante dello
scacchiere del tecnico Capanna
LunaDiClaudio: «Sonostati quat-
tro mesi intensi iniziati con il
Camp ad agosto e proseguiti con
la Coppa Italia, Len e Campiona-
to, dopo Atene abbiamo capito
cosacimancapernonripeteregli
stessi errori che sarannoda spro-
no per la ripresa a gennaio, dob-
biamo solo crederci, lavorare so-
do e seguire il nostro coachMar-
co Capanna». Dopo il rompete le
righe alcune giallorosse saranno
impegnate nel collegiale con il
Setterosa per la prossima World
League femminile di pallanuoto
cheripartiràagennaio.Sonostati
sorteggiati infatti i gironi edefini-
ti i calendari della prima fase del
gruppoBchevedrà l’Italia affron-
tare in trasfertaprima laRussia il
25gennaioepoi laSpagnaincasa
il22febbraio.
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IL CASO

Lo shopping natalizio sottoto-
noeprimedisdetteper il pran-
zo del 25 dicembre nei risto-
ranti di Ostia. La risalta dei
contagi, l’incertezzadi finirein
zonagiallae lacrisieconomica
hanno spinto i consumatori a
fareacquisti online.Pochicolo-
ro che invece si avventurano
nei negozi, soprattutto quelli
di abbigliamento e accessori,
chestannoregistrandoperdite
fino a 20 per cento rispetto
all’estatescorsa. Idatiarrivano
dall’Ascom locale che ha lan-
ciato un appello a «fare acqui-
sti nei negozi sotto casa – dice
la presidentessa Valeria Strap-
pini – per aiutare gli imprendi-
tori chenonostante la recessio-
ne continuano a investire in

questo territorioenonostanteab-
biano impiegato ottomesi per re-
cuperare le perdite di un anno fa
a causa della pandemia». I regali
più gettonati sono piccole stren-
neutili per la casa che coinvolgo-
no tutta la famiglia. Oggetti poco
costosi, insomma, ma tutto som-
matoutili «perchécon la cassa in-
tegrazione appena terminata e
l’aumento delle bollette – dice
una coppia a caccia di regalini in
via delle Baleniere – non possia-
mopermettercimoltodipiù.Giu-
sto un pensierino per le mamme
elesuocere».

SPESAMEDIA
La spesa media complessiva sti-
mata si aggira tra i 140 e i 160 eu-
ro.Pochegocceinunoceanoper i
tantinegozianti che invece fatica-
no ad andare avanti. A Ostia non

ci sono centri commerciali tra-
dizionali che possano fare con-
correnza ai piccoli negozi. L’uni-
co è quello naturale con le vie
dello shopping che negli ultimi
giorni si sono riempite a sin-
ghiozzo – solo per poche ore –
lasciando tuttaviamolte attività
semi deserte. Le code all’ester-
no, alcune persone che non ri-
spettano il distanziamento so-
ciale, hanno convinto anche i

più restii a fare acquisti online.
«Nonmièmaipiaciuto fareshop-
ping davanti a uno schermo – di-
ceAntonella –madevoammette-
re che è comodo, veloce e affatto
stressante. Questo Natale tanti li-
bri chemi hanno già consegnato
acasa».
In affanno anche i ristoratori

che hanno già dovuto registrare
leprimecancellazioniper ilpran-
zodel 25,mentre tardanoadarri-
vare leprenotazioni per il cenone
diSanSilvestro. «Abbiamostima-

to perdite per circa il 19 per cento
– conclude la presidentessa
Ascom – l’incertezza e la pausa
dei contagi sono le variabili che
hanno spinto molti a rinunciare
al ristorante. Per questomolti lo-
cali sono già pronti a proporre le
consegne a domicilio e l’asporto
pur di lavorare. C’è stato anche
chi,nonostante il freddohaopzio-
nato tavoli all’aperto», sempre
cheilmeteosiaclemente.
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Agnese Ranalli la seconda migliore realizzatrice (foto MARRA)

Ostia, shopping in frenata
«I contagi spingono l’online»

L’emergenza

Lo shopping natalizio a Ostia non decolla (foto IPPOLITI)

L’ASCOM: «PERDITE
DEL 20 PER CENTO
RISPETTO ALL’ESTATE»
POCHE PRENOTAZIONI
NEI RISTORANTI
«SARÀ UNA DEBACLE»

`Il malviventi cercano soldi, oro e gioielli
gli ultimi episodi nelle campagne di Velletri

`A Monte Porzio e Monte Compatri
i cittadini si riuniscono in un comitato

BLITZ ANCHE
NEL CENTRO
DI FRASCATI,
IN PERIFERIA
E PURE
A GROTTAFERRATA

«TRA OTTOBRE
E NOVEMBRE
SEGNALAZIONI
QUASI QUOTIDIANE:
AUMENTARE
LE TELECAMERE»

LE RAGAZZE
DI COACH CAPANNA
CHIUDONO AL PRIMO
POSTO IL GIRONE
GRAZIE A 8 VITTORIE
E UN PARI IN 9 GARE

La Sis Roma è campione d’inverno
battute anche Bogliasco e Trieste

Castelli, l’allarme furti
non risparmia nessuno:
case isolate nel mirino

Monte Compatri furti in casa grate divelte (foto SCIURBA)


