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Spariti 15mila euro dalla cooperativa pescatori, 2
operai denunciati

A Lido degli Estensi
A Lido degli Estensi, i Carabinieri, a conclusione di serrati accertamenti avviati a seguito del furto perpetrato
la scorsa settimana presso il capanno del laboratorio di lavorazione delle vongole, hanno denunciato, in stato
di irreperibilità per furto in concorso: un 28enne e un 38enne, domiciliati in Comacchio, a carico dei quali
sono emersi concordanti elementi di colpevolezza circa la sottrazione della somma di 15000 € custoditi
presso la cooperativa pescatori di via Canale di Lido Spina, ove i due hanno prestato attività lavorativa, quali
operai. Nella circostanza l’attività condotta dall’Arma è stata resa difficoltosa dai pochi elementi acquisiti
nel corso del sopralluogo e dal fatto che tutto era risultato regolarmente chiuso a chiave e non erano presenti
segni di effrazione.
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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
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