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Porto Empedocle, svaligiata casa
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 14 gennaio 2020, alle 07:00 | archiviato in Cronaca, Porto Empedocle. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Un furto in una abitazione, un colpo dal valore di
25.000 euro. E’ quanto accaduto a Porto
Empedocle dove ignoti si sono intrufolati all’interno
dell’abitazione di proprietà di un uomo
appartenente alle forze dell’ordine in una zona
compresa fra contrada Durrueli e il Villaggio
Bellavista.
I ladri probabilmente hanno utilizzato un metal
detector per trovare il nascondiglio dove erano
custoditi preziosi, oro e denaro contante e hanno razziato tutto quanto per
poi darsi alla fuga.
A fare l’amara scoperta il proprietario dell’abitazione a cui non è rimasto
altro che rivolgersi ai colleghi che hanno avviato le indagini che sono avvolte
nel massimo riserbo.
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mario di pasquali su Coronavirus in
provincia di Agrigento e Fakenews: STOP a
psicosi inutili, facciamo chiarezza

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.

GERO su Canicattì, ponte di contrada
marrone: e luce fu….
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chiedono tavolo tecnico
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Marta Ivašič su Canicattì, tutto pronto per
il “giorno del Ricordo”

Maurizio Lalicata il coach su Maratona,
titolo regionale per l’Atletica Canicattì a Ragusa

Jack su Canicattì, Comitato 2021: disastro
nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia
privata-lettera aperta al Presidente del
Consiglio dell’ordine degli architetti.

Pasquino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.
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