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Il Resto del Carlino

CASTENASO FURTO ANCHE A CA’ DELL’ORBO, SPARITO MATERIALE DA ALCUNI FURGONI

– CASTENASO –
RAFFICA di furti a Castenaso. Nei giorni scorsi l’allarme è stato lanciato dai proprietari di appartamenti e
villette nella zona ovest, molti dei quali hanno trovato le abitazioni a soqquadro o inferriate forzate.
L’altra notte, invece, i ladri hanno preso di mira alcune attività a Villanova. Qualcuno, infatti, è riuscito a
intrufolarsi nel Centro revisioni auto e nel Vetro auto di via Tosarelli. I due locali sono confinanti, e per
non farsi notare, i malviventi sono entrati dal retro dopo aver tagliato la rete ferroviaria e i cavi dei
lampioni per fare buio in tutta la zona. Indisturbati hanno utilizzato la fiamma ossidrica per aprire i
portoni delle due attività commerciali. Probabilmente i malviventi erano alla ricerca della cassa con
contanti che, però, era stata tolta la sera prima. Ma i ladri non si sono dati per vinti, e pur di racimolare
qualcosa hanno portato via gomme e ricambi per auto, soldi dalle macchinette del caffè e pochi
spiccioli da qualche cassetto.
NON SOLO, in un’azienda di via dell’Artigiano, a Cà dell’Orbo, malintenzionati hanno fatto razzia di
materiale di vario genere lasciato durante la notte in alcuni furgoni. Non contenti, utilizzando una scala,
sono entrati in un capannone grazie a una piccola finestra di un bagno, rubando svariati attrezzi. E
nelle scorse settimane il sindaco Stefano Sermenghi ha presentato la seconda parte del Piano
sicurezza, che punta anche alla stretta collaborazione con gli assistenti civici: persone che, previa
formazione, si potranno coadiuvare con le istituzioni nel controllo del territorio raccogliendo
segnalazioni, aiutando le persone in difficoltà avendo un diretto e più stretto rapporto con le forze
dell’ordine. Inoltre, sempre nel lambito del progetto Castenaso SiCura, tramite l’ufficio anagrafico, il
territorio è stato suddiviso virtualmente in sette aree: in ogni zona, i cittadini che lo vorranno, potranno
creare un gruppo e comunicare tra loro le segnalazioni utili mediante l’invio multiplo di sms. In ogni
gruppo ci sarà un referente, nominato dall’Amministrazione, che farà da filtro trasferendo tutto alle
autorità competenti.
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