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Colpo al distributore Q8 in contrada Madonna
dell’Aiuto, lungo la strada statale 122 in territorio di
Canicattì: due malviventi a volto travisato con una
pistola in pugno sono riusciti a farsi consegnare
l’incasso dal dipendente della stazione di servizio e
scappare a bordo di una Fiat Punto.
L’auto è stata ritrovata poco dopo carbonizzata.
Ancora in fase di quantificazione il bottino che i
malviventi sono riusciti a rubare. Al via le indagini
da parte dei poliziotti del locale Commissariato che, sentito il benzinaio,
stanno cercando di individuare i responsabili.
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Massimo su Canicattì, aggredita da
randagi davanti casa: 15 giorni di prognosi

Al su Il teleconsulto neurochirurgico dalla
prossima primavera verrà esteso anche ai
nosocomi di Licata, Canicattì e Ribera.
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