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Irruzione dei Carabinieri, oltre al ricercato
trovano la droga

Arrestato cittadino albanese che aveva vissuto a Castrocaro Terme
Un cittadino albanese di 35 anni, colpito da un ordine di carcerazione, è stato rintracciato dal Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Forlì in collaborazione con i militari della Stazione
CC di Castrocaro Terme. L'uomo era stato condannato in via definitiva alla pena di anni 4 e mesi 7 di
reclusione, poiché responsabile di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.
Le indagini hanno permesso di localizzare il soggetto albanese, che da anni aveva vissuto in Castrocaro
Terme, in una abitazione nella periferia di Forlì, dove lo stesso aveva trovato ospitalità da alcuni giorni
all’interno di un’abitazione. A seguito dell’irruzione, il soggetto è stato rintracciato e arrestato.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire alcune dosi di sostanze stupefacenti del
tipo “hashish” e “marijuana”, una agenda contenente nomi e cifre riferita a possibili acquirenti, nonché la
somma di € 14.000 circa che era stata occultata abilmente sotto un divano.
Condotto presso gli uffici del comando di Corso Mazzini, l'uomo, disoccupato, è stato arrestato e associato
al carcere di Forlì. Contestualmente è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti, con conseguente sequestro del denaro rinvenuto e della sostanza stupefacente.
Sono in corso accertamenti sul conto del forlivese che aveva dato la disponibilità del proprio appartamento
al cittadino albanese, infatti è risultato che non era stato registrato alcun contratto di affitto.
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Ti potrebbe interessare anche
Fermato con ben 300 grammi di cocaina purissima
CESENA - Aveva 300 grammi di cocaina purissima che gli avrebbero fruttato più di 21 mila euro mentre

altri 2700 li teneva ben nascosti. Questi gli elementi che hanno indotto i Carabinieri di Cesena a fermare ed
arrestare un 29enne di origine albanese. L’uomo che lavorava come operaio, era stato fermato
principalmente perché la sua auto era passata più volte davanti ad una banca in viale Carducci e si temeva
potesse essere un rapinatore.
Blitz dei carabinieri, sequestrate armi e droga nel forlivese
FORLI’ - L’Attività è iniziata prima dell'estate, precisamente nel mese di giugno ed il 4 ottobre si è
concretizzata con il primo fermo: nei guai è finito Moreno Sedioli, per un brutto affare di ricettazione che si
è consumato in una villa di via Rossellino, nella zona di Villa Selva. Nel blitz operato dal Nucleo Radio
Mobile dell’Arma dei Carabinieri di Forlì, guidato dal capitano Cristiano Marella. Nell’occasione però quelli
che vennero considerati i complici dell’organizzazione, fuggirono facendo perdere le proprie tracce. Gli
appostamenti a quella villa sono continuati a lungo ed hanno evidenziato che prima dell’attività illecita
attribuita a Sedioli un gruppo di extracomunitari utilizzava il covo per la compravendita di automobili,
alcune delle quali sono rimaste proprio nel giardino della proprietà che doveva andare all’asta.
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.
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