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Trovano 700 euro e cercano i proprietari
Hanno trovato un portamonete con 700 euro all'interno e sono subito andate dal
padre per farsi aiutare a trovare il proprietario: questo è accaduto il 25 luglio in
contrada Lamie di Olimpia dove nel tardo pomeriggio un gruppo di amiche stava
giocando nel piazzale della contrada, dove si trova anche una statua di Padre Pio.
Proprio sotto la statua le ragazze hanno trovato il portamonete con l'ingente valore.
Non ci hanno pensato due volte: sono andate dal padre di una di loro, il sig. Martino
Pentassuglia, e gliel'hanno consegnato, pregandolo di aiutarle a trovare i proprietari.
Così il portamonete è giunto al Comando di Polizia Municipale di Locorotondo,
da dove sono partite le indagini per risalire al proprietario. All'interno, oltre alla cifra
pari a €728,08, c'erano alcuni scontrini.
Il giorno successivo gli agenti del Comando si sono recati presso il supermarket
della contrada, perchè uno degli scontrini era stato emesso da quell'esercizio
commerciale alle ore 19,22 del giorno precedente, poco prima del ritrovamento
dunque. Così il commerciante ha avuto il compito di avvisare il Comando dei Vigili
nel caso qualcuno fosse tornato a chiedere informazioni sul portamonete.
Nello stesso giorno, il 26 luglio, il proprietario del portamonete è stato
individuato. Si trattava di una signora inglese, Tennant Charlotte Heater, residente al
nord ed in compagnia di una comitiva di 19 connazionali. Avevano messo insieme
quei soldi per provvedere alla spesa nel loro soggiorno a Locorotondo, previsto fino
al 1° agosto. Non pensavano minimamente che avrebbero ritrovato quanto perso e
non hanno taciuto la loro sorpresa nel rendersi conto che neanche un centesimo era
stato toccato dal portamonete. Così hanno consegnato €50 al maresciallo Giovanni
Grassi del Comando di Polizia Municipale, con l'impegno di ricompensare le ragazze
che avano preso tanto a cuore lo smarrimento del portamonete. Inoltre, hanno anche
assicurato che avrebbero dato molta risonanza a questa vicenda una volta in Patria,
facendo molta pubblicità a questa terra.
La consegna della ricompensa avverrà domenica 3 agosto, in occasione della
festa della contrada. A ritirarla sarà la sig.ina Pentassuglia.
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