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Dà in affitto la sua casa su internet, ma è una
truffa: denunciato un 43enne

auto dei carabinieri
L’uomo è residente a Jolanda di Savoia
A Massa Fiscaglia i carabinieri, a conclusione di specifici accertamenti hanno denunciato, a piede libero, per
truffa un 43enne censurato, residente a Jolanda di Savoia, per aver, mediante raggiro, ottenuto, lo scorso
mese di agosto, l’accredito sul proprio conto corrente postale della somma di 100 euro a seguito della
contrattazione su un noto sito internet, quale caparra, per l’affitto di una casa al mare a Riccione. La vittima,
del parmense, dopo aver effettuato il pagamento non è riuscita più a contattare il venditore resosi
irreperibile. Con la denuncia si sono attivati i carabinieri e, ricostruendo l’intera trattativa, sono risaliti
all’identità dell’autore della truffa.
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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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