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Spaccata al Chouse Cafè «Hanno fatto 20mila euro di
danni»
di NICOLETTA TEMPERA
– CASTENASO –
«MANCAVAMO solo noi all’appello dei ladri. Che, puntuali ormai più delle tasse, l’altra notte sono arrivati
a farci visita». Vittorio Comes è di fronte alla vetrata del suo locale, il Chouse Cafè di Villanova di
Castenaso. O a quello che ne resta. Perché, in un impeto di praticità, gli ignoti malviventi che la notte tra
domenica e lunedì hanno svaligiato il suo bar, sono entrati sfondando la vetrata principale utilizzando
un’auto rubata come ariete.
Siete riusciti a capire un po’ come sono andate le cose?
«Più o meno. Sicuramente i ladri hanno agito dopo le 4 e prima delle 7 del mattino: infatti, quando alle 4 è
passato il pasticciere, ancora era tutto in ordine. Quando siamo arrivati ad aprire noi, invece, c’era un
disastro».
Hanno buttato giù tutta la vetrata.
«Sì, ma prima avevano tentato di entrare forzando una porta posteriore. Non ci sono riusciti, forse si
sono innervositi e allora si sono lanciati, con una Punto rubata, direttamente dentro il locale, dove hanno
portato via la cassa».
Quanto c’era dentro?
«Circa 2mila euro, l’incasso della sera prima e un po’ di fondo cassa. Ma diciamo che quello è il
problema minore...».
In che senso?
«Perché tra la vetrata blindata e la porta posteriore i danni ammontano a una cosa come 20mila euro».
È la prima volta che venite derubati?
«Noi sì, ma qui in zona eravamo quasi una mosca bianca. Non c’è locale che non sia stato visitato dai
ladri. La notte qua è terra di nessuno».
Ha sporto denuncia?
«Qui sono venuti i carabinieri di Castenaso, questa mattina (ieri, ndr) per i rilievi. Abbiamo le telecamere
interne e daremo loro anche i video, magari riescono a individuare qualcosa di utile per beccare i ladri.
Ma questa è gente che se ne frega... Ci sono quattro telecamere dentro al locale: di sicuro le avranno
viste, ma hanno fatto comunque i loro comodi».
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