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Assalto ai distributori, (livelli due selli' service 
A Persiceto bottino di 10mila atm Un centinaio di amo alla Esso di Sant'Agata 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO — 
DOPO GLI ASSALTI agli spor-
telli dei bancomat adesso la moda 
di chi vuoi guadagnare denaro fa-
cile in pochi minuti e senza fatica-
re più di tanto, è quella di assalta-
re i self service dei distributori di 
benzina di pianura. Come è suc-
cesso la scorsa notte quando i soli-
ti ignoti hanno preso di mira le co-
lonnine self service di due impian-
ti. Il primo è quello 'bianco', ovve-
ro uno di quelli senza marchio 
delle compagnie petrolifere, dove 
il prezzo dei carburanti è più bas-
so rispetto alle pompe tradiziona-
li, alle porte di Persicelo. Qui i la-
dri hanno rubato circa diecimila 
curo. 
Il secondo invece è quello Esso di 
Sant'Agata. In questo caso però il 
bottino è stato piuttosto esiguo, 
da una prima stima si parla di 
qualche centinaio di curo. 

SECONDO una prima ricostru- 
zione dell'accaduto in entrambi i 
distributori i malviventi — si pen- 

sa si tratti di una banda ben orga-
nizzata - con l'aiuto di un camion-
cino hanno divelto le colonnine 
che incassano i soldi e gestiscono 
le pompe di carburante, di fatto 
sradicandole dall'asfalto. Le co-
lonnine del self service sono state 
poi caricate a bordo si pensa 

STESSA DiNAM iCA  
Le colonnine abbattute 
con un furgone 
e poi caricate a bordo 

dello stesso camioncino e portate 
via dai malviventi. 

SULL'ACCADUTO stanno in-
dagando i carabinieri della Com-
pagnia di Persiceto che hanno a 
disposizione anche delle immagi-
ni dell'impianto di video sorve-
glianza. Si pensa, comunque, che 
si tratti di una banda che si è spe-
cializzata in questo tipo di furti e 
che provenga da fuori comune. In-
somma gente che pianifica il col-
po e che poi si dilegua in altre pro- 

vince come quella di Modena. 
Nei mesi scorsi sempre d queste 
parti erano stati assaltati il self ser-
vice del distributore di benzina 
Eni alle porte di Crevalcore dove 
erano stati rubati circa mille curo. 
Non paghi però i delinquenti apri-
rono il gabbiotto del distributore, 
rubando i computer e disattivan-
do la rete di distribuzione delle 
pompe. Il tutto sotto l'occhio del-
le telecamere di sorveglianza. Il 
blitz causò un danno economico 
di una certa consistenza alla strut-
tura. Ed anche un altro impianto, 
lungo la trasversale di pianura, 
quella stessa notte, ebbe il medesi-
mo trattamento. 

MENTRE il mese scorso è finito 
nel mirino l'impianto Esso di via 
Lunga nel comune di Crespella-
no. Qui fu assaltata la colonnina 
del self service e furono gravemen-
te danneggiate le macchinette che 
incassano i soldi del lavaggio, Il 
danno fu notevole, circa diecimi-
la euro, mentre il bottino fu, an-
che in questo caso scarso, sola-
niente qualche centinaio di curo. 
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In grande il gestore dell'impianto 'bianco° assaltato alle porte di Persiceto. In piccolo a sinistra 
benzinaio di Crevalcore a cui hanno scassinato la cassa del stili service e il benzinaio Andrea Barone 
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