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Alla guida senza patente né assicurazione,
denunciato 28enne

auto dei carabinieri
Il giovane era privo di permesso di soggiorno
In Cento, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso del controllo del territorio in arco
notturno, hanno denunciato a piede libero un 48enne marocchino, residente nel modenese, controllato alla
guida della propria autovettura in Piazzale Bonzagni e risultato in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso
alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Patente immediatamente
ritirata. I militari, inoltre, hanno denunciato per guida senza patente e veicolo privo della copertura
assicurativa un 28enne, censurato, marocchino, non in regola con il permesso di soggiorno, sorpreso alla
guida di un motociclo privo della patente poiché mai conseguita e senza alcuna assicurazione. Motociclo
sottoposto a sequestro.
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Ti potrebbe interessare anche
Arrestato rapinatore latitante dal 2007
Sembra ormai lontana quella rapina commessa tre anni fa da cinque persone in un negozio di ottica in pieno
centro a Ferrara. Uno venne arrestato immediatamente, tre vennero raggiunti in Svezia, mentre l'ultimo, un
serbo, riuscì a sfuggire alla cattura in Svezia rifugiandosi in Bosnia, dove è stato preso ed estradato
Reati in calo a Ferrara
E’ un bilancio positivo quello presentato dai carabinieri durante le celebrazioni del 158° anniversario
dell’Arma. A esporre i dati, nel corso dei festeggiamenti alla caserma di via del Campo, è stato il colonnello
Antonio Labianco, che ha annunciato un calo di un quinto dei reati a Ferrara
Rubavano birra sul lavoro per arrotondare lo stipendio
Da più di un mese una ditta di distribuzione di bevande di livello nazionale continuava a verificare
ammanchi di bancali e fusti di birra alla spina. La situazione stava cominciando ad assumere una certa
proporzione in termini economici, con circa 10mila euro di perdite, così il legale rappresentante della ditta
ha sporto denuncia ai carabinieri del Norm. Le indagini sono partite e i militari hanno incastrato due
dipendenti della ditta
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