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Tentato furto, al quartiere Romiti, ladri in fuga

Donna vede le sagome di alcuni individui con le torce in mano,
L'altra notte le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono state impegnate nelle
ricerche di un terzetto di ladri in fuga, dopo che è stato sventato un furto in un’abitazione periferica nella
zona del quartiere Romiti. L’allarme è giunto verso le 22.45, quando una residente ha chiamato la Polizia
segnalando che poco prima aveva sorpreso alcuni individui che avevano cercato di entrare in casa sfondando
la porta laterale. La signora ha precisato che trovandosi al piano superiore aveva sentito provenire
dall’esterno il rumore di un veicolo in avvicinamento e in seguito le portiere che si chiudevano, segnale che
qualcuno era sceso, poi un forte tonfo alla porta al pian terreno. Si è affacciata e ha scorto le sagome di
alcuni individui con le torce in mano, che accortisi di essere stati scoperti si sono rapidamente dileguati.
La Questura aveva in atto un piano straordinario di controllo del territorio, con l’impiego, sin dal mattino, di
pattuglie di rinforzo provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romana Orientale” di stanza a
Bologna, ad integrazione delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale. Pertanto, è stato attuato un
massiccio pattugliamento nella zona d’interesse, durante il quale una Volante ha intercettato una Citroen
C3 grigia che, alla vista della “pantera” ha abbozzato un tentativo di fuga, terminato poco dopo con
l’abbandono dell’auto da parte dei malfattori che si sono dispersi nelle campagne circostanti, nella zona di
via Mazzacavallo. Con il buio a loro favore, sono riusciti a fare perdere le tracce. L’autovettura, al momento
non segnalata come rubata, è intestata a un pregiudicato lombardo attualmente domiciliato presso una
comunità di recupero, quindi non sarà facile capire a chi fosse realmente in uso; all’interno vi era una grossa

mazza da muratore, presumibilmente utilizzata per lo scasso. Sia l’auto, sia la mazza, sono state recuperate e
sottoposte a rilievi da parte della Polizia Scientifica. Le indagini proseguono per identificare i tre malviventi
visti fuggire dai poliziotti.
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Ti potrebbe interessare anche
Suona l'allarme e si danno alla fuga
Hanno tentato di farsi largo alla “Romagnola Profumi”, in via Ravegnana, ma non avevano tenuto conto del
sistema d’allarme.
Zadina, sventato un furto all'Hotel Sayonara
ZADINA - Le guardie giurate sventano un colpo a Zadina, all’Hotel Sayonara. Alcuni ladri si erano
intrufolati, nella notte tra domenica e lunedì, nella struttura alberghiera cercando di prelevare prodotti
alimentari di vario genere. Approfittando della chiusura stagionale dell’Hotel, gli uomini hanno infranto una
finestra sul retro e si sono diretti immediatamente nello scantinato, dove venivano conservati i generi
alimentari.
Si intrufola nell'auto e cerca di rubarle la borsa
FORLI' - Erano circa le 20 di ieri e le è accaduto quello che non vorremmo che capitasse mai a noi. Aveva
appena prelevato del denaro dallo sportello bancomat della filiale della Banca di Forlì di Pieve Acquedotto
per poi risalire sulla sua auto. Dal nulla è comparso uno sconosciuto che entrato a bordo del mezzo ha
afferrato la borsa della donna cercando di strappargliela dalle mani.
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