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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

CASALECCHIO.

Borseggiatrici colte sul fatto alla ?Meridiana'
 CASALECCHIO  SPECIALIZZATE nel
borseggio. Ovvero come alleggerire di soldi la
vecchietta.
Stavolta però la vittima designata era meno
indifesa del previsto e così l' altro pomeriggio
due trentenni nomadi domiciliate al campo di
sosta lungo la Persicetana sono finite (per un
giorno) in prigione perchè prese con le mani
nella borsetta di una pensionata di
Casalecchio che si è accorta del furto e ha
dato l' allarme. Teatro della scena la corsia dei
latticini del supermercato Esselunga alla
Meridiana. Una pensionata 65enne che abita
nel quartiere Marullina è stata avvicinata da
una coppia di donne apparentemente intente,
come lei, a fare la spesa. «Signora scusi, sto
cercando lo yogurt magro, ma non lo trovo, lei
sa dov' è?». In primo approccio finisce in nulla
ma si avvicina un' altra giovane.: «Lo yogurt l'
ho trovato, ma non vedo il latte parzialmente
scremato...», riattacca la prima, mentre la
seconda nomade riesce a sfilare all' anziana il
portafogli dalla borsa.
Pochi istanti per rendersi conto dell' accaduto
e la reazione: «Aiuto! Mi hanno derubata! Sono state quelle donne», ha urlato la pensionata raggiunta in
un attimo da una guardia giurata in borghese che ha inseguito e fermato la più lenta delle due. I
carabinieri della stazione di Casalecchio sono arrivati in pochi minuti sul posto e grazie alla
segnalazione di alcuni clienti hanno scovato l' altra borseggiatrice che nel frattempo aveva raggiunto il
parcheggio sotterraneo dove aveva nascosto in un cestino del rusco il portafogli alleggerito di tutti i
contanti: 70 euro in banconote. Un breve inseguimento e anche la seconda è finita in manette. Venerdì
pomeriggio condanna per direttissima e obbligo di dimora.
Gabriele Mignardi.
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