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Ferrara

Preleva con un bancomat rubato
Scoperta grazie alle telecamere
La donna dovrà ora rispondere
di ricettazione e uso indebito
di carte di pagamento. La card
era frutto di una truffa

La malvivente ripresa dalle telecamere della banca

FERRARA

Preleva denaro da un banco-
mat provento di una preceden-
te truffa a un anziano ma viene
incastrata dalle telecamere di
sorveglianza di una banca e de-
nunciata per ricettazione dagli
uomini della polizia di Stato. A fi-
nire nei guai è stata una donna
di origine sinti che vive a Bolo-
gna. Tutto è cominciato nella
tarda mattinata del 30 luglio
quando la figlia della vittima è
stata chiamata dall’anziano ge-
nitore il quale le ha raccontato
che una giovane si era presenta-
ta poco prima a casa sua, rife-
rendo che doveva consegnargli
un documento. Inizialmente
l’uomo si è rifiutato di farla en-
trare ma la malvivente è riuscita
a convincerlo ad aprirle la por-
ta. Una volta dentro, la scono-
sciuta ha chiesto di controllare
il denaro in possesso del pensio-
nato allo scopo di verificarne la
genuinità. L’anziano a risposto
che di queste cose se ne occu-
pava la figlia e la donna, per con-
quistarne la fiducia, gli ha fatto
credere di digitare sul proprio
telefonino il numero della fami-
liare, convincendolo che l’avreb-
be chiamata immediatamente.
A questo punto, l’uomo è cadu-

to nella trappola ed è andato nel-
la propria camera da letto per
prendere il portafoglio e conse-
gnare alla truffatrice 600 euro
in tagli da 20 e 50 euro.
La signora ha chiesto di verifica-
re anche il libretto della pensio-
ne così l’anziano si è spostato in
un’altra stanza, scoprendo poi
che la sconosciuta era scappa-
ta, lasciando il portafoglio vuo-
to sul tavolo. La figlia, compren-
dendo che il padre era stato vit-
tima di una truffa, ha subito
chiesto l’intervento della polizia
di Stato. Alla presenza degli
agenti e della figlia l’anziano ha
scoperto che dall’interno del
portafoglio era stata prelevata
anche la tessera bancomat con
relativo pin. I poliziotti hanno su-
bito bloccato la carta, ma i mal-

viventi avevano già eseguito
due prelievi a un bancomat del
centro, uno da 380 e l’altro 150
euro. Gli investigatori della
squadra mobile hanno analizza-
to le immagini estrapolate dalle
telecamere della banca in cui
erano stati effettuati i prelievi e
da quelle poste nelle vie limitro-
fe, incrociando i dati con le mo-
vimentazioni bancarie. Sono co-
sì riusciti a identificare la re-
sponsabile in una donna di origi-
ne sinti. La perquisizione nella
casa della sospettata ha permes-
so di trovare l’abbigliamento,
completo di accessori, indossa-
to dalla malvivente al momento
del prelievo. La donna è stata
quindi denunciata per i reati di
ricettazione e uso fraudolento
di carta di pagamento.

Traffico bloccato in
Superstrada, nella mattinata di
ieri, a causa di un camion
andato a fuoco qualche ora
prima. Il fatto si è verificato
intorno alle 5 di ieri quando, a
causa presumibilmente di un
guasto, un camion ha preso
fuoco ed è rimasto bloccato
sulla carreggiata in direzione
Ferrara del raccordo
autostradale ‘Ferrara – Porto
Garibaldi’. Siamo, per capirsi,
all’altezza del chilometro
0,600. Il tratto, come ha
comunicato Anas, è stato
temporaneamente chiuso al
traffico. La viabilità è stata
deviata allo svincolo di Ferrara.
Sul posto sono intervenute le
squadre di Anas, i vigili del
fuoco e le forze dell’ordine per
la gestione del traffico e per
ripristinare la circolazione nel
più breve tempo possibile.
L’incendio che ha coinvolto il
mezzo pesante ha creato
qualche disagio al transito dei
veicoli durante le fasi di
soccorso e di recupero del
mezzo danneggiato. A partire
dalla tarda mattinata il traffico
ha poi ripreso a scorrere
regolarmente. Fortunatamente
nell’incidente non si sono
registrate gravi conseguenze
per le persone.

Camion
in fiamme
in Superstrada

È stato accolto il ricorso deposi-
tato lunedì dalla senatrice Pd
Paola Boldrini contro l’inammis-
sibilità degli emendamenti pre-
sentati a supporto dell’autono-
mia della Camera di Commer-
cio di Ferrara rispetto all’accor-
pamento con Ravenna. Il docu-
mento, come riepiloga Bodrini,
«fatta salva la virtuosità del no-
stro ente camerale», verte sulla
necessità, in una fase delicata
come quella dell’emergenza sa-
nitaria in corso, «di evitare una
operazione che risulterebbe pe-
nalizzante per il settore econo-
mico, con particolare riferimen-
to alle imprese». Ora, il ricorso
sarà a stretto giro discusso in
commissione congiunta Affari
Costituzionali e Bilancio. Soddi-
sfatta, seppur prudente, Boldri-
ni, che auspica un riesame della
situazione e assicura comun-
que che presenterà «altri emen-
damenti al Decreto Agosto», di
prossima discussione, con riferi-
mento all’articolo 61 che vorreb-
be un’accelerazione delle fusio-
ni.

Ente camerale,
ok al ricorso
di Boldrini (Pd)

I fatti del giorno


