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Alla guida di una Escort con un tasso alcolico di
1,74

La notte di Pasqua è costata una denuncia a tre guidatori che avevano alzato troppo il gomito
Durante il ponte di Pasqua, tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Faenza per guido in stato di
ebbrezza. Tutte sono state fermate domenica notte, tra l‘1.45 e le 5.45, e tutte con un tasso alcolemico molto
al di sopra del consentito.
La prima a essere denunciata è stata una donna imolese, M. O. di 34 anni, sorpresa in via Emilia Levante alla
guida della propria Renault Clio in stato di alterazione psicofisica e un tasso alcolico di 1.03 g/l alla seconda
prova dell’etilometro.
Donna anche la seconda denunciata, B. G., 39enne di Forlì, sorpresa alla guida della sua Ford Escort con un
tasso di 1,74 g/l alla seconda prova dell’etilometro.

Infine, è arrivata una denuncia anche per L. D., 24enne faentino, fermato in via Ravegnana alla guida di una
Suzuki Swift con un tasso alcolico di 1,7. In questo caso la prova dell’etilometro è stata eseguita perché il
giovane, a causa dello stato di ebbrezza, aveva perso il controllo della vettura finendo fuori strada a Russi,
all’altezza della rotatoria all’incrocio con via Giovanni Paolo II.
Durante il corso della nottata, sono state circa 50 le verifiche effettuate dai carabinieri di Faenza.
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Rifiuta l'etilometro, 50enne denunciato
L'uomo, un faentino, è stato denunciato a piede libero e l'auto gli è stata sequestrata.
Faenza, i carabinieri arrestano un pregiudicato
Il giovane marocchino era stato condannato a 5 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.
Bancomat clonati a Faenza, due arresti
I due sono stati sorpresi dai militari davanti allo sportello bancomat dell’agenzia “Monte dei Paschi di
Siena” di piazza del Popolo, mentre rimuovevano i congegni utilizzati per carpire i codici pin della carte.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/faenza/005447-alla-guida-una-escort-un-tassoalcolico-174

