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MAGLIE CINQUE ROM RESIDENTI A ROMA ACCUSATI DI FURTO. QUATTRO DI LORO ERANO GIÀ STATI ACCUSATI DI UN ALTRO COLPO

LINDA CAPPELLO

l MAGLIE . Bussavano alla porta di ignare pen-
sionate spacciandosi per colf, ma il loro obiettivo
era sì quello di ripulire loro la casa, ma da denaro
e gioielli. Non è un caso se è stata ribattezzata
«Case pulite» l’operazione portata a termine dai
carabinieri della compagnia di Maglie, guidati
dal capitano Luigi Scalingi,, che hanno scoperto
una vera e propria banda di etnia rom specia-
lizzata in furti e rapine a danni di anziani.

All’alba di ieri sono finiti in carcere Dido
G e o r g i ev i c , 30enne residente a Treviso; Elisa -
betta Nikolic, 31enne di Roma; sua sorella Mi -
ch e l a , romana di 24 anni; Yelenia Federici,
32enne romana e Laila Konstantino, 40enne di
Treviso. Fatta eccezione per la 40enne, tutti gli
altri si trovavano già agli arresti domiciliari, in
quanto ritenuti responsabili di una rapina ai
danni di due ultraottantenni di Maglie avvenuta
nel settembre scorso, che aveva fruttato loro ben
40mila euro.

Nell’ordinanza di custodia cautelare, emessa
dal gip Vincenzo Brancato su richiesta del pub-
blico ministero Roberta Licci, si contesta loro
un unico furto, sempre nello stesso comune, av-
venuto il 16 ottobre ai danni di una pensionata. In
quell’occasione, una sconosciuta si presentò in
casa della vittima dicendo di essere stata chia-
mata dal condominio per sostituire la persona
che si occupava della pulizia delle scale. Con un
pretesto, la finta colf chiese all’anziana un foglio
di carta, e per prenderlo la donna si spostò in
cucina. La finta cameriera, però, lasciò appo-
sitamente la porta aperta permettendo ai suoi
complici di entrare e fare razzie nell’appar ta-
mento. Di lì a poco, l’anziana si rese conto di aver
perso 300 euro, la tessera del bancomat intestato
alla figlia e diversi oggetti in oro. Dopo aver
presentato denuncia in caserma, la donna ha
riconosciuto nella foto segnaletica senza ombra
di dubbio Elisabetta Nikolic come la donna che
aveva bussato alla sua porta.

I militari, che stavano già indagando sull’e pi-
sodio della rapina, sono risaliti a lei ed ai suoi
presunti complici grazie ai tabulati telefonici.

Secondo quanto emerso fino ad ora, il gruppo,
con base a Roma, si sarebbe spostato un po’
dovunque in tutto il paese grazie alla collabo-
razione di alcuni basisti che avevano il compito
di identificare le vittime più “ap p e t i b i l i ”, ge-
neralmente anziane o donne sole. Al vaglio degli
investigatori ci sono almeno altri cinque colpi
che potrebbero essere ricollegabili agli arresta-
ti.

Adesso i carabinieri cercano i basisti
Il comandante Lombardi: «Accertata la presenza di un mercato informativo sulle vittime»

L’OPERAZIONE DEI MILITARI MESSA A SEGNO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI ALTRI REPARTI D’ITALIA. PENSIONATI INVITATI A DIFFIDARE DEGLI SCONOSCIUTI

SANTA CESAREA NUOVO ATTACCO DELL’ASTR ALL’AMMINISTRAZIONE

Gli imprenditori reclamano
iniziative a sostegno del turismo

le altre notizie
M AG L I E

APPUNTAMENTO PD

Sostegno
alle imprese
n Nell’ambito degli incontri "Ri-

trovarsi" avviati dal Pd, oggi al-
le ore 18.30, sarà presente pres-
so la sede del circolo in via Or-
fanotrofio, l’assessore regiona-
le Loredana Capone, tema della
serata i percorsi di sostegno al-
l'economia ed alle imprese
messi in atto dalla Regione in
questi anni, nonché su quelli
attualmente disponibili.Inter-
verrà anche il segretario pro-
vinciale Piconese.

VEGLIE

DEGUSTAZIONE

Un corso itinerante
per avvicinarsi al vino
n Ultimi giorni per le iscrizioni

al “Corso itinerante di avvici-
namento al vino”p ro m o s s o
dalla Pro Loco, in collaborazio-
ne con le cantine, i ristoranti e
gli agroturismi del territorio.
Si può aderire all’iniziativa en-
tro lunedì. Si tratta di un corso
“per imparare a capire e valu-
tare sfumature di colore, pro-
fumi e sapori del vino”. Info:
3388005249.

G UAG N A N O

ISCRIZIONI

Il Comune forma
i «Nonni informatici»
n Tutto pronto per le iscrizioni al

corso “Nonno informatico”
promosso dal Comune. Requi-
sito per la partecipazione: 50
anni di età. Il corso prevede 10
lezioni settimanali per un mas-
simo di 20 persone. Gli interes-
sati possono aderire entro il 10
marzo. Gli incontri si terranno
tutti i giovedì dal 17 Marzo al 19
Maggio. Moduli principali: uti-
lizzo Pc con Windows, editor di
testo e immagini, word/excel,
paint/windows audio, inter-
net, posta elettronica, social
network e acquisti online. Info:
Ufficio Servizi sociali.

False colf per derubare gli anziani
in carcere una banda di ladri
In un caso una di loro ha detto di dover lavare le scale del condominio

C O L L E PA S S O

Borghi autentici
si dettano
le linee guida

l C O L L E PA S S O. Questa sera,
nella sala consigliare (ore 18,30),
verrà presentato al pubblico il
nuovo “Manifesto Borghi Auten-
tici” ed il nuovo “Regolamento As-
sociativo Interno”. Interverranno
il sindaco, Paolo Menozzi, l’asses -
sore all’Urbanistica, Rocco Resta
ed in rappresentanza dell’”Asso -
ciazione Borghi Autentici” Anto -
nella Corciulo. «Il Manifesto Bai –
spiega un comunicato - è un do-
cumento di indirizzo politico stra-
tegico che orienta le azioni dell’As -
sociazione e dei suoi territori».
Ben otto i temi strategici per aiu-
tare i protagonisti del territorio:
Comunità aperte, solidali e con-
sapevoli; I giovani sono il futuro
del borgo, senza i quali il borgo
non ha futuro; Borghi intelligen-
ti...portatori di un’idea di futuro;
Benessere e salute, un diritto per
tutti; Saper fare produttivo, car-
burante per la crescita; Il borgo,
palcoscenico di produzione cultu-
rale; .”..gente che ama ospita-
re ….”; Governance efficace e mu-
nicipi capaci ed efficienti. [a.d.m.]

l GALATI NA. Si chiude oggi alle
10 presso le officine Martinucci in
via Montegrappa, la prima edizione
del concorso di poesie “Fogli di
poesia per raccontare la vita”. L’ini -
ziativa, proposta dall’Ass oc iaz io ne
“Barriere al vento 2 ha coinvolto gli
alunni delle scuole primarie, del
biennio delle scuole superiori ed ai
ragazzi diversamente abili dei centri
diurni “L’aqu ilone” e “La Bussola”.
Il concorso curato da Mauro Ma-
r in o promuove l’idea di una poesia
coinvolta con la vita attraverso l’ela -
borazione di testi poetici sui valori
della diversità, dell’inte g razione,
dell’educazione, della vita, della soli-
darietà. Gli studenti che hanno ade-
rito al concorso insieme ai ragazzi
diversamente abili dei centri, condi-
videranno le poesie create e collabo-
reranno nella traduzione in danza,
teatro e musica di alcune opere.
« L’intento – dicono gli organizzatori -
è quello di fare, di creare e crescere
insieme, condividendo esperienze ed
emozioni attraverso i linguaggi tra-
sversali dell’arte della danza, poesia,
teatro e musica». [a.l.]

l «Abbiamo accertato la presenza
di un vero e proprio mercato in-
formativo sulle vittime che ha per-
messo a queste persone di agire a
colpo sicuro». Così il comandante del
reparto operativo di Lecce, tenente
colonnello Saverio Lombardi, ha
commentato l’operazione portata a
termine all’alba di ieri. È lui a for-
nire qualche consiglio utile per evi-
tare di incappare in questi tranelli:
«meglio evitare di avere contatti con
sconosciuti - precisa - soprattutto se
presentano qualche caratteristica
non proprio rassicurante. Ancora
una volta la collaborazione con i
colleghi di Roma, Treviso, Tivoli e
Frascati si è rivelata determinante
per giungere a questo risultato».

Le indagini dei carabinieri, però,
non possono ritenersi affatto con-
cluse, anzi.

L’obiettivo dei militari è quello di
scovare i basisti, e cioè le persone
incaricate per conto del gruppo di

«scegliere» le vittime predestinate,
in base a due tipi di criteri: la loro
situazione economico/patrimoniale
e il fatto di essere particolarmente
vulnerabili ad intrusioni da parte di
estranei.

Nell’ordinanza il gip tratteggia in
maniera pesante la personalità di
Elisabetta Nikolic, ritenuta piena-

mente coinvolta nel furto di ottobre:
«rappresenta una figura malavitosa
di alto rango, particolarmente scal-
tra, dedita al delitto con costante
abitualità, mai adoperatasi per la
ricerca di un’occupazione lavorativa
lecita, fornendo alias a riprova della
capacità e volontà di far perdere le
proprie tracce».

«CASE
PULITE»
Un invito
alla prudenza
è stato
lanciato
dal tenente
colonnello
Saverio
Lombardi
in conferenza
stampa
con il capitano
Luigi Scalingi

GIOVANNI NUZZO

l SANTA CESAREA. Un assessore al turismo
con cui programmare tempestivamente questioni
che riguardano il territorio e l’istituzione di una
Consulta per monitorare l’impiego della tassa di
soggiorno. Sono le richieste rivolte al sindaco
Pasquale Bleve da parte dell’associazione di ca-
tegoria “Astr”, che fa capo agli albergatori e strut-
ture turistico ricettive. Dopo le accuse indirizzate
all’amministrazione comunale dagli imprendito-
ri che chiedono servizi e iniziative, scende in
campo l’associazione delle strutture turistiche
preoccupata delle vicende politico – amministra -
tive che si stanno verificando nel territorio. «Ci
eravamo illusi che alle parole sarebbero seguiti i
fatti – spiega il presidente dell’associazione Ste -
fano Alicino- scongiurando un nuovo disastroso
2015 culminato con le dimissioni del consigliere
Simone Calora, con delega al turismo. Invece ci
ritroviamo con il consigliere Sergio De Notar-
pietro che abbandona la seduta di consiglio pro-
prio sul punto all’ordine del giorno relativo alla
tassa di soggiorno. Cosa succede sindaco ? Lei non
può ridurre il tutto ad uno sterile dibattito sul
termalismo ed enfatizzare interventi autorizzativi
di singoli imprenditori, spostando l’attenzione da
quelli che sono i problemi reali della nostra cit-
tadina: un incomprensibile stato di abbandono, la

desolazione nei mesi estivi (oltre a quelli inver-
nali), incapacità di attrarre turisti tanto meno
persone del luogo o dei paesi vicini». L’inge gnere
Alicino chiede infine al sindaco quali sono i ser-
vizi che intende attivare per la prossima stagione
estiva con i circa 70 mila euro incassati dalla tassa
di soggiorno. «Ad oggi nulla si muove».

PROGRAMMAZIONE Si chiede un interlocutore

Yelenia Federici Laila Kostantinov

Michela Nikolic Elisabetta NikolicDido GeorgevicP E R I C O LO Anziani nel mirino

La vita spiegata
attraverso
«Fogli di poesia»

G A L AT I N A
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