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SAN GIORGIO DI PIANO RAID NOTTURNO DI UNA BANDA ORGANIZZATA
 

Ladri `falliti` al Mercatone Uno
 
[M. R.]

 

SAN GIORGIO Dl PIANO RAID NOTTURNO DI UNA BANDA ORGANIZZATA Ladri 'falliti9 al Mercatone Uno - SAN

GIORGIO DI PIANO - HANNO forzato la porta nel retro del capannone abbandonato del Mercatone Uno, sulla

Galliera, a San Giorgio di Piano. Poi i ladri si sono introdotti nella zona uffici salendo la scala che porta al soppalco.

Qui hanno lavorato per ore con la fiamma ossidrica per rubare il contenuto della cassaforte, ma quando l'hanno

aperta si sono accorti che non c'era nulla. A DARE l'allarme è stata la vigilanza, poi sono intervenuti i carabinieri della

stazione di San Giorgio e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. I militari non sanno se siano spariti

oggetti o materiale, perché prima dovranno consultare il curatore fallimentare per quantificare il danno economico. Di

certo, il colpo è fallito: i ladri, probabilmente, pensavano di avere vita facile dal momento che è il capannone è

CASSAFORTE Hanno lavorato a lungo per aprirla ma ovviamente non conteneva nulla chiuso da tempo. La loro

ipotesi, forse corroborata da un informatore, era quella che la cassaforte contenesse ancora soldi o comunque

documenti importanti. Invece non c'era assolutamente nulla. La sorpresa, dopo tanta fatica, deve essere stata

notevole per i delinquenti. Hanno lavorato per ore senza portare via nulla o quasi. È DA APPURARE se manchino

oggetti o materiale aH'interno del magazzino, appena fuori il centro di San Giorgio, in direzione di Fuño ad Argelato. I

carabinieri sono arrivati poco dopo la fuga dei ladri. Gli uomini dell'Arma, in quel momento, erano impegnati nei servizi

di prevenzione contro i topi di appartamento, che stanno colpendotutta la Bassa, approfittando dei proprietariiene. Sul

posto non sono stati trovati attrezzi da scasso, perché i soliti ignoti sono stati attenti a non lasciare tracce. m.r. Ý

RIPRODUZIONE RISERVATA CHIUSO II Mercatone Uno di San Giorgio è serrato in seguito al fallimento del gruppo

della grande distribuzione -tit_org- Ladri falliti al Mercatone Uno
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Ruba alla Coop
 
[Redazione]

 

PERSICETO  RUBA dagli scaffali della coop di Persiceto tranci di formaggio e alimentari per un valore di 500 euro, e

tenta di darsi alla fuga, ma la vigilanza interna informa i carabinieri. I militari raggiungono il supermercato e arrestano

un 35enne, originario dell'Armenia. E accaduto l'altro giorno: l'uomo aveva nascosto sotto i vestiti generi alimentari

anche di grandi dimensioni e pensava di farla franca. Ha provato a giustificare la razzia spiegando di essere affamato,

ma, in realtà, aveva puntato sui formaggi più costosi, probabilmente con l'intento di rivenderli. -tit_org-

30-08-2019

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ladri `falliti` al Mercatone Uno
	Ruba alla Coop

