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ABITAZI ON E N EL GIRO D i QUALCHE ANNO
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Uno choc soprattutto per la b ímba.
ANCORA un furto in casa dell'assessore all'urbanistica Serena
Mammini, in via Ungaretti a San
Concordio. E fanno addirittura
sette episodi nel giro di qualche
anno. Ignoti sono entrati in casa
domenica sera dopo le 20 approfittando della sua temporanea assenza: era infatti uscita a cena fuori
con il marito Giovanni Passalia e
la figlia di sette anni. I ladri hanno sfondato una porta sul retro e
poi hanno messo tutto a soqquadro in cerca di denaro e oggetti di
valore. Sono però riusciti a rubare
soltanto alcuni pezzi di argenteria. La sgradita visita dei malviventi è stata scoperta dall'assessore e dal marito al rientro a casa domenica notte. Uno spettacolo triste: stanze sottosopra, cassetti rovesciati, letti spostati, armadi
aperti e quadri staccati dalle pareti, sicuramente per cercare la cassaforte. L'assessore Serena Mammini e il marito Giovanni Passalia non hanno potuto far altro che
avvisare i carabinieri, che sono su-
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paura, metterò lalla

bito intervenuti . Intanto la bambina è rimasta comprensibilmente
sotto choc per la scena di caos che
si è trovata davanti . E con questo
furto i raid dei ladri in casa dell'assessore all'urbanistica salgono a
quota sei, a partire dal 1995. Addirittura sette se si considera anche
un furto di arredi nel giardino
dell'abitazione . Un vero stillicidio.
«DOVREMO purtroppo capitolare - commenta Serena Mammi-
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ni - e mettere anche un impianto di allarme dopo che abbiamo
già dovuto già installare le inferriate. Però io comincio ad avere
anche un po' di paura, ci sentiamo presi di mira da questa criminalità. Due anni fa aprirono la cassaforte con la mola qui al piano di
sopra (le case sono comuncianti)
dove abita mia suocera, in estate
mentre eravamo alla messa. Stavolta la consolazione è che non
hanno preso né l'iPad né un orologio a cui tengo molto: per fortuna
l'avevo al polso».

P.Pac.

