Il Resto del Carlino

1 di 1

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?newspaper=...

Castenaso, boato all’alba Salta in aria il bancomat
Bottino di 100mila euro
Il colpo messo a segno in meno di tre minuti
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
E’ DURATO meno di tre minuti il colpo messo a segno da un gruppo di malviventi che l’altra notte ha
assaltato il bancomat della Unicredit Banca a Castenaso, in via Nasica.
Alle 4.30 del mattino alcuni uomini hanno posizionato una carica esplosiva sull’erogatore di contanti e
pochi secondi dopo l’esplosione sono riusciti a porta via banconote di vario taglio, per un bottino che
ammonta a 100mila euro. Un furto aggravato realizzato in pieno centro, di fronte al Comune e pochi
metri dal palazzo che ospita la polizia municipale.
L’esplosione è stata talmente forte che tutti gli uffici collocati nei pressi del bancomat hanno subìto seri
danni, e in alcuni punti è caduto anche dell’intonaco dal soffitto. L’Unicredit si trova al piano terra di una
palazzina senza residenti: sopra, infatti, ci sono solo stanze adibite a studio che al momento sembra non
abbiano riportato alcun danno.
IL BANCOMAT preso di mira dai ladri era collocato all’esterno della banca ma l’esplosione ha mandato
in frantumi anche parte dell’ingresso dell’istituto di credito. I responsabili dovevano aver studiato bene il
colpo perché hanno agito in pochissimo tempo, facendo poi perdere ogni loro traccia. Immediatamente è
scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San
Lazzaro, della sezione Investigazione scientifiche di Bologna e della stazione di Castenaso per eseguire
tutti i rilievi.
Il furto è stato ripreso dalle vigili telecamere di videosorveglianza posizionate in più punti, e i filmati in
queste ore sono al vaglio degli inquirenti.
SEMBRA che il forte boato notturno sia stato udito da numerosi residenti di via Nasica, anche oltre al
ponte che taglia in due la città, soprattutto da chi a quell’ora era già sveglio per andare a lavoro.
IERI, DOPO aver transennato l’area e permesso agli inquirenti di terminare i sopralluoghi, alcuni tecnici
hanno lavorato tutta la mattina per rimediare ai numerosi danni creati dalla carica esplosiva e per
mettere in sicurezza gli spazi della banca danneggiati. Increduli passanti e residenti perché il furto è
stato realizzato in pieno centro, fianco una serie di palazzine abitate e a ridosso di numerose attività
commerciali. Indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.
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