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L'auto ha i "sigilli" ma lui circola lo stesso: uomo
denunciato
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Un mezzo dei Carabinieri
Intervento dei Carabinieri a Lagosanto
Nella giornata di ieri a Lagosanto, militari della locale Stazione Carabinieri a conclusione di attività infoinvestigativa, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura di Ferrara per sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro amministrativo un uomo classe 1981, straniero, poiché
sorpreso mentre circolava con un autoveicolo già sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo da parte
della Polstrada di Faenza previa violazione dei sigilli apposti.

Sempre ieri, verso le 11.30 di ieri a Ferrara in via Giusti presso il centro commerciale “Il Castello”, militari
del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ferrara hanno arrestato nella flagranza
del reato di furto una donna rumena classe 1965, in Italia senza fissa dimora, continua l'Arma in una nota. La
donna è stata sorpresa dopo aver oltrepassato le barriere delle casse con prodotti alimentari per un valore
complessivo di euro 100 circa, occultati all’interno del cappotto. La refurtiva è stata restituita al legittimo
proprietario.
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Cocaina in pieno centro
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Nel pomeriggio di venerdì 8 ottobre 2010, in via Mazzini, i militari del nucleo operativo e radiomobile,
durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una
perquisizione domiciliare e personale di T. V., 38enne ferrarese, incensurato.
In manette l''incubo' degli scippi?
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Le forze dell’ordine potrebbero aver messo le mani sul presunto ‘incubo’ degli scippi, che negli ultimi tempi
hanno preso un andamento preoccupante
Dall'alcol al carcere, passando per un'aggressione ai carabinieri
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Una serata iniziata sotto gli effetti dell’alcol e finita dietro le sbarre. E’ quanto accaduto venerdì scorso ad un
cittadino rumeno di 45 anni
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