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Proseguono ininterrotte le ricerche di Angelo
Gentile, l’uomo scomparso da una decina di giorni
da Santo Stefano Quisquina, nell’agrigentino.
Gentile, 48 anni, si è allontanato volontariamente
da una casa di cura di Marsala dove si trovava
ricoverato per alcune cure inerenti la
disintossicazione da medicine. Indagini sono
tuttora in corsa da parte dei Carabinieri sia nella
provincia di Agrigento che in quella di Trapani. Un
appello è stato lanciato ancora una volta dalla famiglia che che ha chiesto a
chiunque possa essere in possesso di informazioni di riferirle agli
investigatori, “aiutateci a ritrovare Angelo”, questo in sintesi ciò che
chiedono i congiunti. Sembra che un testimone abbia visto per l’ultima volta
Angelo Gentile mentre si trovava ad Agrigento, nella centralissima via
Atenea. Le ricerche sono state estese anche alle province di Catania e di
Palermo. Chi fosse in grado di fornire notizie e/o anche di intercettarlo deve
immediatamente avvertire le Forze dell’Ordine (Polizia 113, Carabinieri 112,
Gdf 117, Polizia Municipale 0923993100 – 0923723303, ecc.).
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