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bottino di rame recuperato dai carabinieri 

il 	dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

04/04/2012 

Fe ati per un controllo dai carabinieri 
Nell'auto trovati 150 chili di r e rubato 

Persiceto: denunciati per ricettazione due donne e un 15enne 
d PER LUIGI TROMBMA 

-PERS:CETO - 

DUE DONNE serbe e un ragazzi-
no denunciati dai carabinieri del-
la Compagnia di Persiceto per ri-
cettazione in concorso. Si tratta 
di B. B., 30 anni, nata in Serbia - 
Montenegro, residente a Bolo-
gna, coniugata, e di E. B. 33 an.n.i, 
nata in Serbia - Montenegro, resi-
dente a Berra (Ferrara), coniuga-
ta. Con le due donne è stato ferma-
to un quindicenne nato a Bologna 
ma residente nello stesso comune 
del Ferrarese. 
I tre sono stati fermati l'altro ieri, 
in una via di San Giovanni, men-
tre erano a bordo di una Volksva-
gen Sharan, L'andatura lenta 
dell'automobile ha insospettito i 
militari dell'Arma che hanno inti-
mato l'alt e hanno deciso di effet-
tuare un controllo. Successivi ac-
certamenti hanno permesso ai ca-
rabinieri di rilevare che E. B., al 
momento alla guida del veicolo, 
era sprovvista di patente di guida. 
Poi, un'ispezione approfondita 
della Volkswagen ha permesso di 
trovare una notevole quantità di 
materiale ferroso, risultato poi es-
sere rame, del peso di circa 150 
chilogrammi. 

IL METALLO era stato nasco-
sto tra i sedili della macchina. Il 
trio non ha saputo però giustifi-
carne la provenienza del rame. 
Anzi, di fronte alle domande pre- 

REFURTIVA 
L'ingente quantitativo 
di metallo era nascosto 
cotti l sedili della vettura 

cisc degli uomini della Benemeri-
ta, i tre fermati si sono dimostrati 
fortemente imbarazzati e non in 
grado di dare una giustificazione 
plausibile. Nel frattempo i carabi-
nieri della Centrale operativa han-
no informato i colleghi di Persice- 

to del fatto che la donna al volan-
te, che aveva dichiarato di aver 'di-
menticato la patente a casa', in re-
altà non aveva mai conseguito al-
cun titolo di guida. 

LA FEDINA penale dei fermati 
non ha poi lasciato dubbi. Perché 
tutti e tre hanno precedenti di po-
lizia per reati contro il patrimo-
nio. Sono scattate le denuncie, 
l'automobile è stata sottoposta a 
un fermo amministrativo, mentre 
il rame è stato sequestrato. 
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