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Assalto con il botto al bancomat Caccia ai ladri
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-SAN GIOVANNI - ASSALTO con l'esplosivo la scorsa notte al bancomat della filiale della Banca di Imola di San

Giovanni in Persiceto, in circonvallazione Vittorio Veneto. Il colpo è stato messo a segno intomo alle 3,20 quando

ignoti hanno fatto esplodere la cassa continua e portato via il denaro contenuto all'interno. E' scattato l'allarme e sul

posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della Compagnia di Persiceto che hanno accertato i fatti e compiuto

un'ampia perlustrazione nei dintorni. Perlustrazione che tuttavia ha dato esito negativo visto che i malviventi sono

riusciti a far perdere le proprie tracce. Non è ancora dato sapere l'importo rubato e i danni - che sono stati limitati a

una parte esterna dell'edificio che ospita la banca - sono in via di quantificazione. E' PRESUMIBILE che il bancomat

fosse carico di contante come è prassi nelle filiali bancarie durante i weekend. E probabilmente l'esplosivo che hanno

usato i malviventi potrebbe essere composto da una miscela di acetilene come già successo in altri assalti. Le

immagini delle telecamere di sorveglianza della banca sono ora al vaglio dei militari dell'Arma e, secondo quanto si è

potuto apprendere, il colpo messo a segno a San Giovanni potrebbe essere opera di una banda specializzata in

questo genere di furti. Banda che ha già colpito nelle filiali di banche nella provincia di Bologna, ma che finora era

rimasta fuori dal territorio dei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Stiamo già effettuando i lavori di ripristino della

parte esterna dove alloggiava il bancomat - dicono dalla banca - e domani (oggi ndr) saremo aperti al pubblico e ai

nostri clienti normalmente. Sul posto ieri mattina è arrivato anche il sindaco, Lorenzo Pelle- gatti, per accertare

personalmente quanto accaduto. Il primo cittadinoha espresso vicinanza ai responsabili della filiale. Qualche anno fa,

a pochi passi dalla Banca di Imola, sempre di notte, era stato fatto saltare il bancomat dell'Emil- banca - Credito

Cooperativo in circonvallazione Italia. Pier Luigi Trombetta 5 RIPRODUZIONE RISERVATA
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