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Ladri di targhe in azione «Cercano di clonare auto per
poi compiere reati»
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
LE ESIGENZE del mercato criminale sono cambiate. Lo sa bene il proprietario di una Mercedes
lasciata sul ciglio della strada e trovata senza targhe e con un vetro sfondato. E’ successo l’altra
notte a Villanova di Castenaso, e a lanciare l’allarme è stata una pattuglia dell’Associazione
nazionale carabinieri durante un giro di perlustrazione del territorio. Un episodio non isolato visto che
lo scorso a febbraio, a Marano, ignoti hanno rubato cerchioni e targhe da un’auto lasciata a poche
decine di metri dalle abitazioni. Difficile stabilirne il perché, anche se tra le ipotesi più accreditate c’è
il riuso delle targhe, su nuove vetture, per commettere illeciti. «E’ una cosa successa di rado –
commenta Angelo Mazzoncini, consigliere delegato alla Sicurezza –. Potrebbero essere furti mirati
per clonare auto così come per commettere reati più generici, ma teniamo monitorato il territorio al
fine di contrastare il più possibile questi fenomeni, anche attraverso un progetto sulla sicurezza
studiato in ogni dettaglio».
NEI GIORNI scorsi, infatti, sono stati presentati alla cittadinanza i primi risultati dell’iniziativa
CastenasoSiCura: «Sono state installate 14 telecamere di videosorveglianza, l’Amministrazione ha
potenziato l’illuminazione pubblica ed è stato avviato il progetto di Sms Allert – sottolinea Mazzoncini
–. La città è stata divisa in sette aree e i residenti possono iscriversi a gruppi di ‘controllo del vicinato’
segnalando qualsiasi cosa notino di sospetto. Immediatamente un responsabile avviserà le autorità
competenti. E’ un modo per tenere sotto controllo il paese, e in tanti hanno già aderito. Non solo, è
stato sottoscritto il protocollo d’intesa Mille occhi sulla città».
UN PROGETTO ampio, che prevede anche l’acquisto di nuovi targa system per capire chi e cosa
transita nel territorio, la nuova formazione di assistenti civici e componenti dell’Associazione
nazionale carabinieri: «E’ bene sottolineare che è ancora aperta la manifestazione di interesse
rivolta alle compagnie assicurative che vogliono proporre pacchetti convenzionati che proteggano i
cittadini da furti o episodi spiacevoli – conclude il consigliere –. Abbiamo dalla nostra parte le forze
dell’ordine e i tanti volontari che ci permettono di avere la città presidiata. Il primo bilancio di
CastenasoSiCura è molto positivo».
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