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Vede ladro che gli rovista nella macchina, lo
insegue e viene morso

Arrestato 29enne per rapina e lesioni personali
Nella serata di venerdì 21 febbraio i Carabinieri del NOR, Sezione radiomobile, hanno tratto in arresto per
rapina e lesioni personali un nullafacente 29enne originario del Burkina Faso, con precedenti di polizia e in
atto sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Il ragazzo, mentre transitava a piedi in viale
dell'Appennino, notava un anziano intento a scaricare dalla sua auto la spesa davanti al cancello
dell’abitazione. Il ragazzo, approfittando del momento in cui la vittima si recava nell’abitazione per lasciare
le due borse di spesa, si è intrufolato nella macchina iniziando a rovistare tra gli oggetti, trovando un
paio di occhiali da sole. L'anziano si è accorto del fatto e l'ha rincorso bloccandolo dopo un breve
inseguimento, ma questi, nel tentativo di divincolarsi, gli ha dato un morso alla mano. Da lì ne è scaturita
una violenta colluttazione, bloccata dai militari che sono sopraggiunti allertati dai passanti. L’anziano,
visitato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni,
tra cui per lesione da morso e trauma cranico lieve. Il ragazzo dopo le formalità di rito, e su disposizione del
PM di turno Dott.ssa Laura Brunelli, è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione
dell’autorità giudiziaria.
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Ti potrebbe interessare anche
Minorenni nei guai per una tentata rapina al videolife di Cesena
16 luglio scorso avevano tentato di portare a compimento una rapina ai danni del “videolife” di Cesena, un
video noleggio situato in via Sobborgo Comandini, senza però riuscirci. Oggi a distanza di quattro mesi,
sono scattati provvedimenti molto seri per i tre minorenni accusati di aver tentato la rapina nell’esercizio
cesenate.
Plauso del Sindaco Lucchi all'Arma dei Carabinieri e al suo Capitano
Il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, si congratula con l'arma dei Carabinieri per l'ottimo servizio svolto
garantendo ancora una volta la sicurezza della città. Nello specifico il primo cittadino fa riferimento
all'operazione che ha condotto all'arresto di tre minorenni, che nel tentativo di mettere in atto una rapina,
hanno minacciato una bimba di nove anni.
Rapina al Credito Cooperativo di Pievesestina, presi i quattro malviventi
Era il 15 novembre scorso, quando, intorno alle tre del pomeriggio, quattro individui a volto coperto con
occhiali e cappelli si sono fatti strada nella filiale di Pievesestina della Banca Romagna Cooperativa. Le
intenzioni sono parse da subito ovvie: era una rapina. Uno della banda, brandendo un cutter, ha minacciato i
due impiegati presenti agli sportelli intimando loro di consegnare il contenuto delle casse. Il direttore di
filiale ha accondisceso alle richieste dei rapinatori e ha prelevato tutto il denaro presente per una somma
complessiva di quasi 12 mila 400 euro. Recuperato il malloppo, i malviventi hanno legato il direttore e una
cassiera rinchiudendoli in stanze separate per poi darsi alla fuga indisturbati, almeno fino ad oggi.
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