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CASTENASO IL FURGONE USATO DAI LADRI E' USCITO DI STRADA. ABBANDONATO IL BOTTINO

Saccheggiano bar, ma nella fuga si
schiantano
CASTENASO HANNO USATO una catena agganciata al furgone per scardinare la saracinesca del bar Arci
Villanova, in via Cesare Battisti a Castenaso. I quattro ladri una volta dentro al locale hanno portato via tre
slot machine e una macchina cambia soldi. Poi i soliti ignoti si sono dati alla fuga in direzione del parco a
150 metri dal bar e qui il malvivente alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo contro una
staccionata di legno dell'area verde. Il furgone si è impantanato nel fango e i furfanti sono dovuti scappare
a piedi dal momento che il rumore ha allertato i residenti dei palazzi circostanti. E' successo nella notte tra
venerdì e sabato, intorno all'una, quando i ladri maldestri si sono dovuti allontanare a mani vuote. LA
TITOLARE Maia Pavlova è stanca delle razzie: «Questa è la terza. Le altre due si sono verificate il 26
novembre 2014 e il 18 febbraio scorso, ma almeno stavolta sono state recuperate le slot con dentro il
denaro. Per un po' di tempo non mettono a segno furti nella zona, ma poi dopo qualche mese ritornano e
colpiscono tutti i bar. La saracinesca è già stata sistemata a tempo di record». Mattia Selleri ha sentito il
furgone finire contro la staccionata: «La gente dei palazzi si è svegliata e le luci degli appartamenti che via,
via si accendevano hanno fatto scappare i malviventi. Bisogna far sapere alla gente che questi ladri di
macchinette imperversano». LA RAZZIA maggiormente pesante per la Pavlova è stata quella di febbraio: «I
malviventi racconta - hanno prima spezzato il grosso catenaccio della mia saracinesca e poi sradicato dal
muro tre videolottery e la macchina cambiamonete, mettendo a segno un colpo da migliaia di euro».
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