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Spaccia droga mentre è in vacanza, preso
minorenne

CESENATICO. Una volta i ragazzi andavano, con i loro amici, in colonia a passar le vacanze. Si
risparmiava fino all'ultima lira per tutto l'anno, così da avere i soldi per i ghiaccioli e le gomme da masticare.
E forse pensava di potersene comprare parecchi di ghiaccioli il 16enne che mercoledì è stato arrestato a
Cesenatico, in via Caboto, mentre era intento a spacciare droga a due adulti.
Originario del nord Italia, era ospite di alcuni amici di famiglia per una vacanza in Riviera. Vacanza che ha
deciso di mettere a frutto, a quanto pare, dato che è stato colto in flagranza di reato, mentre aveva appena
concluso una vendita di sostanze stupefacenti. Addosso gli sono stati trovati quattro grammi di “erba”. Il
16enne è stato denunziato per spaccio e detenzione di stupefacenti.
Sono proprio lontani i bei tempi delle colonie e dei ghiaccioli.
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Ti potrebbe interessare anche
Nasconde la droga in un camion abbandonato, fermato un 39enne
CESENA. Giovedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno tratto in arresto un uomo di 32
anni di origine pugliese ma residente in città da diversi anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Nel contempo gli uomini dell’Arma hanno inoltre segnalato alle autorità un 39enne
per consumo di droga.

Lavoratore stagionale trattato come uno “squatter”
CESENATICO. Si era accampato in uno degli edifici delle ex colonie di Cesenatico l'uomo denunciato ieri
dalla Polizia. 31enne, catanese, era in città per fare la stagione al mare come aiuto-cuoco in un ristorante.
Arrestati a Cesenatico un uomo e una donna con 55 grammi di cocaina
CESENATICO - Nella tarda serata di sabato 13 dicembre il personale della Squadra Mobile della Questura
di Forlì Cesena, ha arrestato a Cesenatico, in flagranza di reato, un uomo (S.L.) ed una donna (C.M.)
ventisettenni albanesi, conviventi in un residence di Riccione, perché trovati in possesso di 57 grammi lordi
circa di cocaina e di una “dose” di marijuana.
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