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Rapina alla tabaccheria di Porta Schiavonia

foto dal profilo Fb di Giancarlo Biserna
Un uomo è entrato per acquistare un Gratta e vinci, poi ha picchiato il titolare e sottratto 2mila euro
Nella prima mattinata di mercoledì un uomo è entrato nella tabaccheria del 69enne Bruno Grandini e, dopo
aver acquistato un Gratta e vinci ed aver giocato al Lotto, ha chiesto un deodoratne esposto nella vetrinetta.
Ma a quel punto, quello che all'apparenza sembrava un cliente normale, si è rivelato una furia. L'uomo ha
scavalcato il bancone, picchiato l'esercente e rapinato un incasso di circa duemila euro, allontanandosi poi in
sella a una bicicletta in direzione parco urbano. Subiro dopo l'allarme dei Carabinieri si è alzato in volo un
elicottero dell'Arma per effettuare ricerche dall'alto, ma del'uomo nesuna traccia.
Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per prestare soccorso a Grandini che è stato trasportato al pronto
soccorso dove lil personale medico ha formulato una prognosi di venti giorni per trauma cranico, ferite al
volte, lividi ed ecchimosi, oltre allo stato di choc per il quale i medici hanno deciso di tenere l'uomo in
osservaizone per qualche giorno.
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Ti potrebbe interessare anche
Rapina a Gatteo, rubati 20 mila euro alle poste
Un uomo si è introdotto negli uffici e minacciando con una pistola le funzionare dell’ufficio si è fatto
consegnare i 20 mila euro contenuti nelle casse
La banda del buco in azione
Furto non a segno alla filiale dell’Unicredit di viale Roma a Forlì. I rapinatori fanno esplodere il bancomat
ma devono rinunciare al contante e darsi alla fuga.
32 furti in 15 giorni, la Squadra Mobile incastra un ladro specializzato in razzie di aziende e case
Ancora guai per A.P. l’uomo arrestato il 9 agosto 2010 in quel di Ravenna per aver tentato di darsi alla fuga
a bordo di una fiat panda appena rubata. L’uomo, detenuto nella casa circondariale di Parma, è stato
raggiunto questa mattina da un nuovo provvedimento di custodia cautelare emessa dal PM Marilù Gattelli,
aggravando ulteriormente la sua situazione. Con un’indagine che è durata davvero molto tempo e che ha
coinvolto anche la Polizia Municipale forlivese, la Squadra Mobile di Forlì ha messo le mani su un camper,
un furgone e un’altra auto rubata, tre mezzi riconducibili allo stesso 46enne originario di Reggio Calabria. I
tre mezzi erano utilizzati come magazzini di merce rubata, e tutta la mercanzia parrebbe essere frutto di ben
32 furti messi in atto in aziende, case e garage del territorio forlivese e faentino.
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