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Serrara:

Tentativo di furto a Fontana

Scardinata la porta del Bar Mercede.
Sull’episodio indagano i Carabinieri della stazione di Barano. Gli inquirenti per risalire all’identità
dei ladri potranno contare, oltre che sulla testimonianza del titolare anche su eventuali impronte
lasciate sugli stanti manomessi. Nella notte il bar Mercede nella piazza di Fontana a Serrara è
stato teatro di un tentativo di furto. Ignoti hanno agito nottetempo e con il favore delle tenebre
hanno tentato di intrufolarsi all'interno del noto esercizio commerciale.

I malviventi hanno tentato l'ingresso scardinando la porta del locale fronte strada. Utilizzando
attrezzi da scasso tra cui molto probabilmente un piede di porco sono riusciti a scardinare
l'infisso per poi lasciare il lavoro a metà. Quasi certamente i malfattori sono stati dissuasi dal
loro intento criminale dal sopraggiungere di un qualche passante che, del tutto ignaro di quanto
stesse accadendo li ha messi in fuga. I ladri si sono così dileguati senza lasciare tracce se non
il segno tangibile del loro passaggio tre si stava impossessando del denaro, è stato sorpreso
dal proprietario e si è dileguato. È stato poi il proprietario del Bar Mercede a lanciare l'allarme.
L'imprenditore giunto a lavoro nella prima mattinata si è subito accorto del tentativo di
manomissione alla porta ed ha così richiesto l'intervento dei Carabinieri della stazione di
Barano. Sull’episodio indagano gli agenti della stazione di Barano che per risalire all’identità dei
ladri potrà contare, oltre che sulla testimonianza del titolare e dei rilievi effettuati sul posto,
anche su eventuali impronte lasciate sugli stanti manomessi, abbandonati in tutta fretta nella
fuga. Dal bar sembra non essere stato trafugato nulla. Per il momento si ipotizza l'azione di più
soggetti,ma non è escluso che si possa tratta re di una sola persona. Intanto nel paese
serpeggia lo sconcerto e l'incredulità per un atto tanto grave quanto estraneo ad una realtà
come quella di Serrara Fontana abituata ancora a non montare i lucchetti dietro gli infissi.
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