Gomme tagliate e vernice spray sulle auto. Vandali al "lavoro"
nella notte a Ravenna
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Gli episodi si sono verificati nel parcheggio del Burger King e in zona Cinemacity

Foto di repertorio
Veri e propri atti di puro vandalismo: alcuni brutti episodi si sono verificati nella serata di ieri a Ravenna in due diverse zone
della città. Come si legge sulla chat whatsapp Ravenna Sos Sicurezza, il primo fatto riportato è accaduto nel parcheggio del
nuovo ristorante fast food Burger King di via Faentina: un uomo si è allontanato non più di 15 minuti dalla propria auto per
raggiungere un amico all'interno del locale e quando è tornato ha trovato una delle gomme della vettura tagliata con 3
fendenti.
Nell'area del Cinemacity e precisamente in via Benedetto Croce, altri automobilisti hanno trovato una brutta sorpresa:
qualche vandalo si è infatti "divertito" a sfregiare con una bomboletta spray rossa la carrozzeria di due vetture su
entrambi i lati. Altre auto hanno invece subito l'incursione di ladri, che hanno scassinato portiere e rotto vetri nel tentativo di
rubare quanto contenuto all'interno delle vetture.
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Come si diverte la gentaglia vigliacca e senza cervello 09/01/2019 - Riccardo
Forse un giorno avrete una macchina a cui tenete, magari pagata in 96 comode rate con fatica e con la quale andrete in
questura a recuperare i vostri figli che saranno li per avere fatto quello che voi stessi avete fatto a vostro tempo. Ecco, quel
giorno, quando forse avrete capito qualcosa della vita, vi auguro di trovare la vostra macchina con gomme a terra, vetri rotti e
un bel ***** disegnato sul cofano a bomboletta.09/01/2019 - IlMax
Beccarli al momento Ã¨ dargli un mucchio di botte!! Quello ci voleva.delinquenti!!!!!!!09/01/2019 - Bc
Per stroncare questi atti vandalici c'Ã¨ una equazione, quanto tempo impiega un operaio che percepisce 1500 euro al mese
per acquistare un'auto? Otto anni o piÃ¹? Tu che hai rovinato ciÃ² cghe io ho acquistato con tot anni di sacrificio, ti fai gli otto
anni IN GALERA vedrete che dopo i primi tre che si fanno beccare gli altri ci pensano due volte. 09/01/2019 - tarlo1951
Vorrei tranquillizzare i fautori di tali scemate:vi prendono,non preoccupatevi,vi prendono Ã¨ solo questione di rimandare alla
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prossima.Purtroppo in altri paesi per atti vandalici si finisce in carcere,qui visto che siete minorenni non vi mandano neanche
in comunitÃ .Auguri09/01/2019 - Davide
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L'augurio che faccio a questi teppistelli Ã¨ che i rispettivi genitori, e tutta la stirpe famigliare fino al 10 grado di parentela, si
trovi macchine ridotte in questo modo.- delinquenti, per voi solo la galera, e poi e poi...................................09/01/2019 bilancia
IImax,Ã¨ un ciclo della vita anche questo,un pÃ² stronzo ,me l hanno sfreggiata 30 anni fa chissÃ che facce avranno adesso
chi lo fece09/01/2019 - batti
La famiglia deve ripagare tutti i danni compresi quelli morali e il disagio e tempo perso, poi condannare i minorenni a
volontariato per 5 anni. 09/01/2019 - Nonno
come deterrente proporrei la pubblicazione sul web di foto e nomi di chi viene sorpreso a compiere queste "imprese"......allo
stadio sbagli? stai fuori dallo stadio....sei un teppista maleducato? allora devi stare in mezzo ai tuoi simili, magari su una
piattaforma dismessa la in mezzo al mare.....mica per sempre, credo che un paio di mesi senza telefonini, wifi, playstation etc
etc etc potrebbe ricondurli sulla buona strada.....10/01/2019 - mauro
non possiamo lamentarci se accadono queste cose...avete letto i giornali oggi? Un ladro Rom deve essere risarcito di 1500â‚¬
perchÃ© il padrone di casa l'ha picchiato dopo che la figlioletta l'ha sorpreso in casa intento a rubare, un padre che ha portato
un fiore a Rigopiano dove Ã¨ stato ritrovato il cadavere di suo figlio deve pagare una multa di oltre 4500â‚¬ perchÃ© ha
scavalcato una recinzione....10/01/2019 - Hypersthene
Bc, sono pienamente d'accordo con lei!10/01/2019 - Tax19
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