Ladri in azione alla Festa dell'Uva
Derubati i titolari di un'azienda agricola
di ANGELA CARUSONE – CASTENASO – HANNO approfittato di un momento di poca
affluenza e di una distrazione dei titolari per rubare gran parte dell’incasso della serata.
Vittime del furto eseguito con estrema destrezza i proprietari dell’azienda Cà Bianca che,
in occasione della Festa dell’Uva a Castenaso, avevano allestito un chiosco alla fine di via
Gramsci. L’episodio è avvenuto sabato scorso, poco dopo le 24. Pensando di mettere al
sicuro gran parte dei guadagni, i proprietari avevano depositato tutto in un furgone sul
retro dello stand, all’interno di una borsa. La serata volgeva al termine e tra una
chiacchiera e un saluto avevano iniziato a sparecchiare i tavoli. Nulla di strano, fin quando
qualcuno non si è accorto che dal bancone mancava il registratore di cassa.
IMMEDIATAMENTE è stato lanciato l’allarme e i proprietari sono corsi nel furgone per
assicurarsi che l’incasso fosse ancora al sicuro, ma della borsa con il denaro contante non
c’èra più traccia. Qualcuno, infatti, era riuscito a rubare tutto in pochissimi istanti, senza
destare il minimo sospetto. Un furto lampo che ai malviventi ha fruttato un bottino che
ammonta a poco più di 1.500 euro. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri
della locale stazione, gli assistenti civici e la municipale, e raccolte le prime testimonianze
è iniziata la caccia ai malviventi. Una serata di festeggiamenti conclusasi nel peggiore dei
modi, così come avvenuto alla Festa dell’Uva dell’anno scorso dove ad essere preso di
mira fu l’incasso dello stand del ristorante dei ‘Romani’. La notizia del furto commesso ai
danni dell’azienda Cà Bianca sabato sera ha subito fatto il giro della città. I ladri, infatti,
hanno puntato a uno degli ultimi stand di via Gramsci: una scelta strategica, che con molta
probabilità gli ha permesso di lasciare la manifestazione senza dover attraversare le
arterie principali e senza essere notati. Sicuramente il colpo era stato studiato in ogni
dettaglio e i responsabili hanno atteso il momento ‘giusto’ per entrare in azione.
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