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Il Resto del Carlino

Ladri scoperti dai proprietari si danno alla fuga
– CASTENASO –
HANNO SMONTATO le inferriate e rotto i vetri di una porta per entrare nell’appartamento che
avevano puntato, ma ai ladri è andata male perché in casa c’erano i proprietari. E’ successo
l’altra sera in via Gobetti a Castenaso, poco dopo le 19, dove le urla dei coniugi residenti
nell’alloggio hanno messo in fuga i due malviventi. Giovedì pomeriggio, invece, un furto è stato
messo a segno in via Majorana, in un appartamento al piano terra di una palazzina.
ANCHE in questo caso i responsabili sono riusciti a bypassare le inferriate rompendo così il vetro
di una finestra. «I furti ci sono – spiega il sindaco Stefano Sermenghi –, ma la media è comunque
inferiore agli anni scorsi. In generale l’effetto mediatico che si genera da ogni razzia o da ogni
tentato furto attraverso i social network si sente, ma comunque a Castenaso, grazie al lavoro degli
agenti della polizia municipale, degli assistenti civici e dei carabinieri la situazione sta
migliorando».
E SONO stati proprio i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San Lazzaro ad
arrestare due uomini di origine rumena, un 28enne e un 30enne, per furto aggravato in
concorso ai danni della Coop Alleanza 3.0, nel centro commerciale Centronova. La refurtiva, per
lo più prodotti alimentari dal valore di 384 euro, è stata recuperata dai militari intervenuti in
seguito alla richiesta del personale addetto alla sicurezza che si era accorto del furto. Rinchiusi
nella camera di sicurezza, giovedì mattina sono stati accompagnati in Tribunale dove l’arresto è
stato convalidato, e i due rumeni sono stati condannati a otto mesi di reclusione, 120 euro di
multa più le spese processuali, e al divieto di dimora in tutta la regione.
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