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Furto da Carglass a Forlì, bottino da due mila euro

Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno si è introdotto negli uffici della Carglass di Viale Bologna, a
Forlì, forzando una porta di sicurezza.
Una volta all’interno i ladri si sono fatti largo nell’officina e hanno preso di mira gli uffici amministrativi,
individuando senza troppe difficoltà la cassetta di sicurezza. La refurtiva ammonta a circa due mila euro. Il
furto è stato scoperto solo la mattina seguente all’apertura dell’attività. La polizia sta indagando per
rintracciare i topi d’azienda, che sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.
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Ti potrebbe interessare anche
Ladri scatenati asportano 4 slot machines
Gli agenti della Questura di Forlì sono intervenuti ieri mattina in via Firenze alla caffetteria “Niko” per
constatare il furto di 4 video poker. A dare l’allarme il gestore del bar di Villa Rovere, che intorno alle 5 del
mattino, quando stava aprendo l’attività, si è accorto della finestra “forzata” e, una volta sollevata la
serranda, della mancanza delle slot machines.
Furto alla piscina comunale
FORLI' - Furto alle prime luci dell’alba di ieri alla piscina comunale di Forlì. Ignoti hanno eluso il sistema
d’allarme forzando un’uscita di sicurezza, l’unica non allarmata, nella parte posteriore della struttura, quella
che si affaccia alle vasche esterne. Sapevano probabilmente come muoversi i ladri che una volta fatta
irruzione si sono diretti senza indugi verso gli uffici amministrativi dove, una volta individuata la cassaforte,
l’hanno sventrata con un flessibile.

Assalto alla Monte dei Paschi di Siena di via delle Torri
FORLI' - Assalto in centro: dopo la gioielleria in piazza Cavour di qualche giorno fa oggi nel mirino dei
ladri finisce la filiale della Monte dei Paschi di Siena di via delle Torri. Come già accaduto nel colpo alla
gioielleria, anche questa volta qualcosa non ha funzionato e il piano non è stato portato a termine. Questa
volta i ladri se ne sono andati addirittura a mani vuote scappando a gambe levate da dove erano venuti, un
cortile privato che dà sul retro dell’istituto di credito. Sono entrati in azione nel cuore della notte, tra
domenica e lunedì.
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