Pubblicato su Ferrara24ore (http://www.ferrara24ore.it)
5 ottobre 2015 - Ferrara, Cronaca

Ecstasy pronta per lo spaccio, denunciato un
20enne

Il giovane è stato sorpreso in atteggiamenti sospetti a Tresigallo, in Piazza del Popolo
A Tresigallo, i Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti, hanno denunciato a pl per illecita detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un
20enne residente a Jolanda di Savoia, sorpreso in Piazza del Popolo in atteggiamento sospetto e trovato in
possesso di circa 2,32 grammi di ecstasy, illecitamente detenuta, confezionata in numero di quattro involucri
all’interno di due buste di cellophane. Lo stupefacente, destinato verosimilmente al mercato locale è del tipo
di quello tristemente famoso utilizzato per lo “sballo” proprio dai giovani e che può arrecare esiti letali
(soprattutto se utilizzato in combinazione con mix alcolici pericolosi) o arrecare anche gravi danni
permanenti al sistema cerebrale dell’utilizzatore.
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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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