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Spaccio di droga, arrestata vigilessa

Nella sua camera trovata sostanza stupefacente, indagini in corso
Vigilessa stagionale arrestata dalla polizia di Bari nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dagli
uomini della Squadra mobile di Bari. La donna faceva parte del del gruppo di agenti stagionali che dovevano
supportare quelli in regolare servizio stava e avrebbe svolto un servizio di 4 mesi. Come riporta il Corriere di
Romagna, sono stati trovati segni di consumo e detenzione di una sostanza stupefacente, a seguito di una
perquisizione da parte del servizio antidroga di Forlì, allertato dalla questura di Bari, proprio nella casa dove
risiedeva. La donna era arrivata in città tre mesi fa e nei giorni scorsi si trovava a Trani, in Puglia, per
qualche giorno di riposo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali precedenti e responsabilità., al
momento non sono mersi altri particolari, anche se bisognerà capire come mai indossasse la divisa una
persona che faceva uso regolare di droga.
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Ti potrebbe interessare anche
Stroncato traffico di droga e anabolizzanti
La Squadra Mobile di Forlì ha messo le mani su oltre 300 fiale di anabolizzanti e 250 grammi di cocaina
pronti per essere immessi nel mercato. Un bodybuilder forlivese e un 25enne albanese sono ora nei guai
Spacciatore di "palline" di cocaina messo in scacco dai Carabinieri di Forlì
Viveva nell’agiatezza grazie ai proventi dello spaccio di cocaina. Edmond Halimi, 30enne di origine
albanese, senza alcun precedente alle spalle, aveva trovato davvero un’attività alternativa per sbarcare il
lunario, il traffico di palline di cocaina.
Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nei guai un 30 forlivese.

I militari del NORM della Compagna di Forlì ha denunciato un forlivese di 30 anni, F.S. le sue iniziali, per
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
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