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ll circolo diurno "Sintonia" di via Reillo

Eranohascorse dapocole z3 quando dome-
nica sera, a pochi passi dal posto in cui si stava
tenendo il concerto del cantautore cosentino
Brunori Sas, nei pressi di piazzaArdito, hanno
preso fuoco due macchine, una Ford Fiesta e
unAlfa Mito. Sulposto sono intervenutiimme-
diatamente i vigili del fuoco del distaccamento
di Caronte e i carabinieri. Da
quanto rilevato dai vigili del
fuoco I'incendio sarebbe di ori-
gine dolosa e sarebbe partito
dalla Ford Fiesta, ilcui motore,
esplodendo, awebbe poi coin-
volto nelle fi amme anche l'Aìfa
Mito che era parcheggiata da-
vanti a questa, provocandone

un corto circuito elettrico e ritengono che sia
trattato di una bottiglia piena di benzina e con
all'intemo una sostanza ritardante che ne ar,'reb-
beprovocato l'esplosione dopo un po'ditempo
rispetto a quando è stata posizionata, così da
eludere gli sguardi dei tanti che a quell'ora era-
no strl corso. Dalle testimonianze risulta poi che

Ilfinco è stato
appiccato

aunflFord
Coùwoha pure

un'Alfa Mito

I'incendio del bagagliaio e grossi danni all'auto-
vettura. L esplosione sarebbe stata talmente for-
te da far pensare ad una vera e propria bomba,
il cui rumore si è sentitofino alla fine dell'isola
pedonale su cui si stava tenendo il concerto. Dai
rilievi effethrati ivigili del fuoco escludono con
certezza l'ipotai di un ordigno e anche quella di

geometra, membro di un grup-
po musicale della zona e catechista. L'incendio
ha danneggiato anche I'ingresso dello stabile
dove'eranoparcheggiatele auto e dovehanno i
loro locali due esercizi commerciali, un tabacchi
e un fotografo. Ia zona è rimasta bloccata fino
ad olne I'una di notte a causa dei rnezzi dei vi-
gili del fuom che impedivano la discesa delle

F&ilcohoa"sintonia"
Tbnt ano d'intr o dur si nel cir c oln diarnn . M a I' ailurrrc li fa fuggir e

Questa volta è toccato alla struttura
"Sintonia" appartenente alla comunità
Progetto Sud. Un tentativo di eftazione
a\,venuto intorno alle z:4o del mattino e
sventato dal suono assordante dell'allar-
me che ha rnesso in fuga coloro che han-
no tentato di introdursi nell'ala semiresi-
denziale per il recupero della tossicodipen-
denza. Olne all'allarme sonoro è scattatala
segnalazione che ha allertato la centrale
dell'istituto di vigilanza Sicurtrasport. la
pathrglia ditumo èintervenutaallertando
anche la polizia che si è recata subito sul

hrcendio doloso, due auto dannryiate

La Fiat che ha preso fuoco per prima

auto davia Celli gettonatissimacomevia dipar-
cheggio serale nel fine settimana.

rb.

posto. Perfortunailtentativodieffoazione hanno rubato dei computef, poi sono en-
al circolo diumo "Sintonia" divia Reillo si trati una seÒonda volta. Da allora siamo
è risolto senza nessun stati costretti a installare
danneggiamento,nésot- W ]\onè unsistemadisicurezza>.
trazione,aibenidellaco- ffiffi |^_ _^_:_- .,.^t- . Ilnumerodeifurtiènote-
mur,iià. Un tentativo di ffi n pnnn uoaa volmente aumentaro ne-
furto, molto probabil- ffi che ln struttura gli uttimi tempi, almeno
mente, l'ennesimochesi ffi Uiene,res, stando a testimonianze
registranellazon4come ffi ";':r' ""* recenti.Oltreaquellove-
in tutta la città. "Non è la ffi QI ITILTA rificatosi la scorsa notte
prima volta che accade - cèunaltroepisodioadun
dice Angela Reggio responsabile dei ser- tabacchino di via dei Bizantini, parecchi
vizi sanitari di Progetto Sud - una volta frutiadabitazioniprivateeancheunmal-' destrotentativoawenutoallaBancaCari-

me di via Tommaso Fusco. In questo caso
i ladri avelrano scardinato la porta sul re-
tro dellabanca usando unaleva, girato la
telecameradi sorveglianzae si eranointru"
dotti nellabanca. Non avelano oerò tenu-
to conto dell'allarme, silenzioso, che avera
alìertrato la centrale dell'istituto di roigilatr-
za. Le guardie giurate, alvertiti polizia e
carabinieri, si erano recate sul posto en-
trando nella banca e trovandosi faccia a
faccia con un malvivente che stava scassi-
nano il roller del front office.

Larrivo dei vigiìanti, e delle forze del-
l'ordine poi, ha messo in fuga i ladri, i qua-
li hanno peccato di ingenuità nel non con-
siderare l'allarme silenzioso e il fatto che
ogni giorno, generalmente, le casse roller
vengono svuotate ogni sera. Iadri improv-
visati, professionisti, gente disperata. Cè di
tutto in questo periodo di marasma e di
crisi che sta attanagliando Lamezia e tut-
to il Paese. Per coincidenza, in un bar, sen-
tiamo il discorso di un signore a cui aveva-
no completamente ripulito la casa. Ti-rtto
nel giro di pochi giorni, tra tentativi e col-
pi riusciti: tabacchino, banca, circolo diur-
no e príati. Sintomatico dei tempi che cor-
rono e del grande bisogno di controllo di
cui necessita il territorio.
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