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ARGELATO SPACCATA E MAXI-RAZZIA DI PROFUMI
 

Ladri assaltano il Tigotà
Caccia a quattro banditi, indagano i carabinieri

 
[Redazione]

 

-ARGEIATO- IL TIGOTÀ di Funo di Argelato nel mirino dei ladri. Quella dell'altra sera, infatti, è la seconda razzia dopo

l'assalto del dicembre scorso. Stavolta i malviventi hanno abbattuto la vetrata e, una volta dentro, hanno rubato

profumi di marca. L'ammontare del danno è ancora da quantificare: le dipendenti prima dovranno effettuare

l'inventario. I delinquenti, probabilmente in quattro, hanno continuato a raccogliere profumi, nonostante fosse entrato

in azione l'allarme 'nebbiogeno', che crea una coltre di fumo per impedire il furto. Evidentemente i predoni dovevano

già aver fatto un sopralluogo per conoscere la posizione dei profumi, che si trovano sulla destra, a circa tré metri

dall'ingresso principale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Persiceto che si sono messi sulle

tracce dei ladri che, però, sono ancora a piede libero. I malviventi, infatti, si sono dileguati, facendo perdere le loro

tracce in dirczione di Ferrara. Quello dell'altra sera non era, come detto, il primo furto al Tigo- tà: fingendo di essere

clienti, un mese fa, i soliti ignoti prima avevano chiesto informazioni sui profumi più costosi alle commesse, poi erano

tornati per svuotare i cassetti sotto gli scaffali, pieni di profumi non etichettati. Erano fragranze costose (di Gucci,

Versa- ce e Armani) senza codice a barre. Così i malviventi evitarono il dispositivo anti-taccheggio, riuscendo a

portare fuori parecchia mercé. Qualcosa, però, andò storto: nel vicino parcheggio, infatti, i ladri vennero intercettati dai

carabinieri della stazione di San Giorgio. I militari, dopo averli messi in fuga, riuscirono a recuperare il bottino e a

restituirlo alla proprietà.
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