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Un incidente da poco quello avvenuto ieri mattina a Casto, all’incrocio fra la Provinciale III e
l’intercomunale che porta a Bione. Per fortuna senza feriti e anche poco spettacolare nella
dinamica. Assai curioso però, perché a rimetterci, oltre a due auto che avranno bisogno delle cure di
un valido carrozziere, sono state un bel po’ di banconote, irrimediabilmente macchiate di verde.
Una delle due autovetture coinvolte, infatti, è una Panda della Fidelitas che stata portando valori
allo sportello bionese della banca Valsabbina e che si è scontrata con una Lancia Ypsilon guidata da
una donna che scendeva verso Vestone.
Il sistema antirapina presente nelle valigie piene zeppe di contanti, al momento dell’urto,
piuttosto violento, deve aver «pensato» ad un tentativo di effrazione, tanto da far esplodere un
paio di sacche piene di vernice.
Uno spreco milionario. Sul posto, come da protocollo quando ci sono di mezzo dei valori, è
intervenuta da Sabbio Chiese anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Salò.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
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Il rimorchio blocca la strada e s'incastra: tre ore
d'intervento
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Serata di passione a Caino, in via Nazionale.
Un camion è entrato nella Omc (Of cine meccaniche Caino) per scaricare il carico che trasportava.
Niente di strano n qui, ma i problemi sono nati all'uscita dallo stabilimento: le manovre per uscire
dall'azienda non sono andate come avrebbero dovuto: la frizione si brucia e il camion rimane
bloccato con il rimorchio sulla provinciale, senza possibilità di spostarsi.
Sul posto i carabinieri di Concesio e Gardone Valtrompia e i Vigili del fuoco di Brescia, che sono
dovuti intervenire con una gru. Dopo lunghi tentativi, che si sono protratti per almeno 3 ore, il
camion è stato disincastrato, non prima di aver, durante le manovre, danneggiato un muro
all'entrata dell stabilimento.
Il rimorchio è stato agganciato ad una seconda motrice arrivata apposta e la circolazione, che aveva
subito uno stop per tutta la durata dell'intervento, con una decina di automobilisti provenienti
dalle Coste fermi e altrettanti provenienti dalla città, impossibilitati tutti a procedere verso le
proprie destinazioni, in un punto che non presenta viabilità secondaria in grado di bypassare
l'ostacolo.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it

Autore:
La redazione web

Parla di:
Caino

tir

circolazione bloccata

tra no in tilt

camion incastrato

Valsabbia

Cronaca

CONDIVIDI:

Questo sito web utilizza cookie tecnici al ne di rendere più e cace la navigazione. Nel footer di ogni pagina trovi
  delbrowser.

l'informativa e le istruzioni per gestire 
le impostazionei
Prosegui con la navigazione Maggiori informazioni
https://www.giornaledibrescia.it/valsabbia/l-incidente-attiva-il-sistema-antirapina-migliaia-di-euro-persi-1.3266803

4/5

8/5/2018

L'incidente attiva il sistema antirapina: migliaia di euro persi - Giornale di Brescia

 Indice







Questo sito web utilizza cookie tecnici al ne di rendere più e cace la navigazione. Nel footer di ogni pagina trovi
l'informativa e le istruzioni per gestire le impostazionei del browser.
Prosegui con la navigazione Maggiori informazioni
https://www.giornaledibrescia.it/valsabbia/l-incidente-attiva-il-sistema-antirapina-migliaia-di-euro-persi-1.3266803

5/5

