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Sconosciati la scorsa nltt€ sono entrati ne//a sede di Sar:utano e hanno svuoîato i serbatoi di rinqw autonezzi

Gommesso un altro furto
alla cooperativa Giarapani
La Cooperativa Ciarapanì, nell'ar-
co di un anno, è stata oggetto di vi-
sita, da parte dei ladri, per ben tre
volte. Ultima delle quali la notte
scorsa. Infatti, ignoti sono entrati
nellasede divia Szu,'utano e hanno
firtto man bassa di carburarrte. I
ladri uravolta nel parco automez-
zi della cooperativa Ciarapanì che
si occupa del servizio di raccolta
differenziata, hanno forzato i boc-
chettoni dei serbatoi e hzrnno es-
portato un notevole quantitativo di
carburante. Cinque i mezzi coin-
volti cui sono stati svuotati i serba-
toi. Ad uno dei mezzi, tur Euro
Cargo 60 Iveco, è stato asportato
l'intero serbatoio. I ladri hanno
quindi prosciugato gli altnrnezzi
contenenti ciascuno dai 1 00 ai 1 50
litri di carburante per un totale di
800 litri asportati illecitamente.
Un'azione alquanto eclatante. Sul
luogo sono intervenute le forze
dell'ordine che stanno indagando
a 360 gradi. Naturalmente fapen-
sare che il fi.rto sia stato corrunes-
so a causa della protesta dei tir che
ha mandato in tilt i riformimenti di
carburante. Visto che a I-arnezia

Terme non si trovava fino a ieri
mattina nemneno un goccio di
carburante. Quindi i ladri hanno
persatobene diprendere di mirai
mezzidelfaCiarapani e rubarne il
carburante. Tutlavia per portarsi
dietro un intero serbatoio i malvi-
venti dovevàro essere muniti di un
rnezzo adatro. Ma anche su questo
punto si aspetta che facciano chia-
rezza pohz)a e carabinieri.

EasyJet, ilprimo network di
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teza Qmpagnia in.l tali4

annuncia la nuova rotta eslrva
:

Lamezn Tenng - Pangi Orly,

operativa dal 5 luglio al 2
settembre 201 2, cori 2 vol!

settimanali prwisli nelle giomate di

giwedì e'domenica "Da luglio,

grazie a EasyJet, sarà fi nalmente


