
 

Comune di Summonte; Contrasto ai furti in abitazioni I Consigli dei
Carabinieri

  

Summonte. Furti in abitazioni. L'Amministrazione comunale e i Carabinieri della stazione di
Ospedaletto d'Alpinolo che operano per competenza su quel di Summonte hanno incontrato, alla
Frazione Starze I, i cittadini per instaurare un rapporto di vicinanza e collaborazione che è
fondamentale nella lotta al crimine. Il Maresciallo Capo, Luciano Perrone, Comandante della
stazione di Ospedaletto ha evidenziato proprio questo aspetto, ossia quello della necessaria ed
anche, in molte occasione, determinante, interazione tra cittadinanza ed Arma. I Carabinieri
pattugliano in modo costante il territorio soprattutto a partire dalle prime ore della sera sino al
mettino seguente. La "gazzella" macina chilometri al fine di frenare i "propositi delittuosi" quindi
portando un'opera di prevenzione unita alla repressione. Azione coordinata col Comando
provinciale di Avellino e della locale stazione che, agli imbocchi delle strade che portano
"nell'entroterra summontese", presidiano con posti di blocco stringenti. I Carabinieri, col Maresciallo
Capo Perrone, svolgono la propria azione che va anche oltre quello che è il lavoro; presenza,
vicinanza, disponibilità, ascolto, sono peculiarità dei Militari. Tra i consigli più immediati e semplici
da attuare, da parte degli abitanti, sono soatanzialmente: il cercare di creare una "rete virtuale" tra la
cittadinanza, anche tramite WhatsApp, ad esempio, al fine di segnalare presenze sospette; cercare
di non lasciare incustodita l'abitazione, di tenere luci accese in prossimità di finestre o balconi,
provare ad illuminare l'esterno anche con luci, lampioni a basso risparmio energetico o solare,
posizionare telecamere non solo a scopo "intimidatorio". Tutto questo ha lo scopo di allontanare i
malintenzionati o comunque smorzare o rallentare l'azione criminosa ed in questo modo, per la
potenziale vittima del furto, l'avere il tempo di segnalare ai Carabinieri e favorire un intervento
rapido. I soggetti pronti al furto, non sono dei "semplici ladri di galline" ma neanche arguti come
Lupin. L'intenzione, emergerebbe, è quella di compiere furti non premeditando azioni violente contro
l'uomo ma si è pur sempre nel campo della statistica o dell'ipotesi e quindi è bene fare molta
attenzione e non farsi prendere dall'ansia, questo per quanto possibile perchè è risaputo, il furto è
una "violazione ed una violenza". I Carabinieri al fianco dei cittadini e collaborare è fondamentale.

L'Assessore Virginia Dello Russo, ha, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ribadito
quanto rappresentato dai Carabinieri nel corso dell'incontro di ieri, Mercoledì 15 Marzo. Il Comune
ha favorito questo incontro proprio per provare a rasserenare, per quanto è la circostanza, gli animi
rendendo edotti i Cittadini sul come comportarsi pre prevenire attidelinquenziali. Necessario è
rendere le telecamenre comunali funzionanti e si è al lavoro per giungere a definitiva soluzione
anche con telecamere in grado di riprendere la targa dei veicoli e quindi "incastrare" chi dovesse
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compiere furti.

Summonte Contrasto furti in casa Carabinieri di Ospedaletto incontrano Cittadini.
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