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Ruba in casa della sua affittuaria, arrestata 52enne

auto dei carabinieri
A Cento
Oggi, a Cento, militari della Stazione Carabinieri di Renazzo unitamente a personale del Nucleo Operativo e
Radiomobile del locale Comando Compagnia, traevano in arresto per furto aggravato una donna albanese di
52 anni, operatrice socio-sanitaria. La donna, nel corso della notte passata, veniva sorpresa dagli operanti
mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione di sua proprietà, però concessa in locazione ad una donna
italiana classe 1991, all’interno della quale si era introdotta, previa l’effrazione della catena posta a chiusura
del cancello esterno, e dalla quale aveva asportato vari oggetti ed un notebook. La refurtiva è stata restituita
agli aventi diritto.
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Arrestato il ladro del furgone
Durante il pomeriggio di ieri, verso le 16, nei pressi della stazione ferroviaria, dopo un breve pedinamento,
la polizia ha fermato, per un controllo, un giovane assuntore di cocaina, G.V., noto alle forze dell’ordine per
numerosi precedenti di polizia, nonché per l’avviso orale del questore di Ferrara datato 12 marzo ed il foglio
di via obbligatorio - valido per 3 anni - dal Comune di Ferrara, emesso dal questore della città il 30 ottobre
2008.
Furti nei negozi: ritrovata la refurtiva
Era stato arrestato dalla polizia giovedì scorso: le indagini della squadra mobile hanno accertato che il
cittadino ungherese, trovato dalle volanti a bordo di un’auto rubata, aveva perpetrato numerosi furti in danno
di diversi esercizi commerciali del centro di Ferrara.
Poliziotto ferito mentre insegue due ladruncoli
E’ successo nelle prime ore di oggi nel centrale corso Martiri della Libertà. Un Sovrintendente della Polizia
di Stato, in servizio alla Squadra Mobile di Ferrara, mentre a piedi percorreva il marciapiede dei portici
davanti al negozio sportivo “Este Sport”, avvertiva il suono del sistema di allarme antitaccheggio provenire
dall’esercizio commerciale. La sua attenzione veniva immediatamente attirata dalle commesse che
cercavano di bloccare due giovani che avevano appena commesso un furto
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/cento/0016110-ruba-casa-della-sua-affittuariaarrestata-52enne

