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Tentano spaccata da MaxPi «Danni per 5mila euro»
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
CON MOLTA probabilità hanno utilizzato una macchina come ariete, tentando di sfondare la vetrina
del negozio di alimentari e carni a Villanova di Castenaso. Nel mirino dei ladri ‘I freschi in tavola’ l’attività commerciale La Meridiana&MaxPi – dove i malviventi hanno tentato di abbattere una delle
vetrate senza alcun esito, arrecando solo ingenti danni. «Credo che i ladri puntassero ai prosciutti o
alla cassa nella quale però, non lasciamo mai nulla – racconta Paolo Dall’Olio, titolare e gestore
dell’attività commerciale –. Sappiamo che nella stessa notte hanno preso di mira un bar nella zona
utilizzando un’auto per sfondare tutto, e non si esclude che i responsabili possano essere gli stessi
vista la dinamica simile. Siamo stati fortunati perché la vetrata ha retto e non sono riusciti a entrare».
I danni però, sono molti: «Abbiamo messo in sicurezza la vetrina – continua il responsabile – e
aspettiamo che vengano a sostituirla. Ancora non sappiamo l’esatto importo, ma siamo sui 5mila
euro di danni».
L’allarme non ha suonato perché i malviventi non sono riusciti a entrare nel negozio, e ad accorgersi
di quanto accaduto sono stati alcuni dipendenti arrivati al lavoro alle 5 del mattino, lanciando subito
l’allarme è avvisando le forze dell’ordine. Il tentato furto è avvenuto nei giorni scorsi – chiosa il
titolare – . Siamo qui da 11 anni e abbiamo subìto un furto qualche anno fa. Non avremmo mai
pensato che un negozio come il nostro potesse essere preso di mira, ma i tempi sono cambiati e
ormai puntano a tutto».
Il tentato furto è avvenuto lungo via Tosarelli: una zona piena di capannoni adibiti ad attività
commerciale e nessuno, al momento, sembra aver sentito o udito qualcosa di strano. Indagini per
risalire ai responsabili sono in corso. Inoltre, nei giorni scorsi, qualcuno ha preso di mira un’altra
attività commerciale, ma nel comune di San Lazzaro. I ladri, in questo caso, hanno rotto la vetrata
della pasticceria Youcake riuscendo a rubare solo un vecchio computer portatile, mettendo gli uffici a
soqquadro forse in cerca di denaro contante e arrecando danni all’attività commerciale.
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