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Barano: Fatto del giorno ...

Il giorno 26.08.2010, verso le ore 12:30, un cittadino di Barano chiamava il Comando P.M. di
Barano segnalando che, circa 20 minuti prima, vi era stato uno scippo a Piedimonte, ai danni di
un’anziana signora e che era stato già chiamato il 112, ma nessuna notizia era ancora
pervenuta. Il Comandante della Polizia Municipale, cap. dr. Ottavio Di Meglio, unitamente ai
collaboratori Ten. G.nni Sessa ed Ag. Marna Mario, si è portato sul luogo del delitto, ha assunto
le poche informazioni da alcuni soggetti che avevano visto uno degli energumeni e quindi sono
partiti alla ricerca dei delinquentucci per le strade del Comune, senza esito. Alle ore 12:55, il
Comandante della P.M. di Barano ha deciso di correre sul Porto d’Ischia, per il controllo agli
imbarchi.

Una volta giunti sul molo, il Comandante Dr. O. Di Meglio ed i suoi due ottimi collaboratori, si
sono aggirati su opposte posizioni intorno alle biglietterie degli aliscafi, con aria disinvolta e con
fare tranquillo, hanno individuato i due soggetti, li hanno prontamente avvicinati, bloccati, messi
in auto, controllati ed accompagnati presso la Compagnia CC. di Ischia, al fine di usufruire delle
strutture di detenzione e considerato che la denuncia era stata effettuata dalla vittima
preventivamente i CC. e per il principio di collaborazione tra Forze di Polizia.
Gli energumeni, che andavano presso il domicilio dei baranesi, chiedendo contributi per
un’associazione di volontariato del napoletano, avevano scippato una collana portata al collo da
un’anziana signora di Piedimonte.
Grazie all’intervento attento e tempestivo i due scippatori sono stati assicurati alla Giustizia.
Senza la opportuna attenzione e lo spirito investigativo della Polizia Municipale di Barano, che
ha anticipato tempo ed uomini, gli scippatori sarebbero tranquillamente rientrati a Napoli ed il
tutto sarebbe rimasto un mero ricordo.
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