
 

Il furto è avvenuto a Chioggia, dove in un’azienda edile erano stati sottratti duemila 

euro 

 

Rapina impropria: i carabinieri acciuffano due giostrai 

 

Due giostrari di Padova sono stati acciuffati per il furto di duemila 

di materiali edili, grazie ai Carabinieri di Cavarzere, in collaborazione con Chioggia. 

Il furto è avvenuto proprio a Chioggia, nella mattinata di martedì quando una signora 

di mezza età era stata colta dalla negoziante nell’atto di fugg

circa duemila euro in contanti dal registratore di cassa. Fermata sull’uscio dalla 

proprietaria del negozio, era riuscita a guadagnarsi la fuga a suon di strattoni e spinte, 

salendo a bordo di una macchina in attesa, guidata da un c

saputo fornire targa e modello della macchina, e sono immediatamente partiti gli 

accertamenti. L’intestataria risultava una ragazza trentenne di Padova incensurata, ma 

i colleghi della città del Santo, inviati immediatamente press

della stessa, hanno riferito che la vettura non era presente. I Carabinieri del Norm di 

Chioggia e della Stazione di Cavarzere, in borghese e con vettura civetta, si sono 

quindi recati nel padovano e hanno notato, nel vialetto del

precedenza, una Renault Clio nera. Modello e colore corrispondevano a quelli 

riportati in denuncia, la targa, che inizialmente era coperta da uno stendino con panni, 

era proprio quella della macchina utilizzata per la fuga. In casa 

giovani sui 30 anni, l’intestataria della macchina e il marito, per nulla corrispondenti 

alle descrizioni dei ladri, che hanno riferito di non aver prestato ad alcuno la loro 

macchina. I Carabinieri, notate appese al muro delle fotografi

provveduto a fotografarle e inviarle via mail alla Stazione di Cavarzere, dove le parti 

offese hanno riconosciuto senza dubbio la madre del ragazzo, suocera dell’intestataria 

della Clio, nella donna che li aveva rapinati. A quel punto 

che ha permesso di rinvenire circa 400 euro in piccoli tagli, sottoposti a sequestro in 

quanto ritenuti compatibili, soprattutto per la quantità di banconote da 5 e 10, con 

parte del bottino della rapina al negozio. In serata A.

professione giostraia, proprio la persona riconosciuta nella foto inviata dai militari e 

nel frattempo - denunciata a p.l. dai Carabinieri di Chioggia per concorso in rapina 

impropria assieme al marito, M.F. del 62, si è presenta 

confessando di essere l’autrice del reato e riconsegnando circa 1.400 euro in contanti. 
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Rapina impropria: i carabinieri acciuffano due giostrai  

Due giostrari di Padova sono stati acciuffati per il furto di duemila 

di materiali edili, grazie ai Carabinieri di Cavarzere, in collaborazione con Chioggia. 

Il furto è avvenuto proprio a Chioggia, nella mattinata di martedì quando una signora 

di mezza età era stata colta dalla negoziante nell’atto di fuggire dopo aver sottratto 

circa duemila euro in contanti dal registratore di cassa. Fermata sull’uscio dalla 

proprietaria del negozio, era riuscita a guadagnarsi la fuga a suon di strattoni e spinte, 

salendo a bordo di una macchina in attesa, guidata da un complice. I derubati hanno 

saputo fornire targa e modello della macchina, e sono immediatamente partiti gli 

accertamenti. L’intestataria risultava una ragazza trentenne di Padova incensurata, ma 

i colleghi della città del Santo, inviati immediatamente presso la residenza anagrafica 

della stessa, hanno riferito che la vettura non era presente. I Carabinieri del Norm di 

Chioggia e della Stazione di Cavarzere, in borghese e con vettura civetta, si sono 

quindi recati nel padovano e hanno notato, nel vialetto della casa già visitata in 

precedenza, una Renault Clio nera. Modello e colore corrispondevano a quelli 

riportati in denuncia, la targa, che inizialmente era coperta da uno stendino con panni, 

era proprio quella della macchina utilizzata per la fuga. In casa 

giovani sui 30 anni, l’intestataria della macchina e il marito, per nulla corrispondenti 

alle descrizioni dei ladri, che hanno riferito di non aver prestato ad alcuno la loro 

macchina. I Carabinieri, notate appese al muro delle fotografie di famiglia, hanno 

provveduto a fotografarle e inviarle via mail alla Stazione di Cavarzere, dove le parti 

offese hanno riconosciuto senza dubbio la madre del ragazzo, suocera dell’intestataria 

della Clio, nella donna che li aveva rapinati. A quel punto è partita la perquisizione, 

che ha permesso di rinvenire circa 400 euro in piccoli tagli, sottoposti a sequestro in 

quanto ritenuti compatibili, soprattutto per la quantità di banconote da 5 e 10, con 

parte del bottino della rapina al negozio. In serata A.M., padovana del 63, di 

professione giostraia, proprio la persona riconosciuta nella foto inviata dai militari e 

denunciata a p.l. dai Carabinieri di Chioggia per concorso in rapina 

impropria assieme al marito, M.F. del 62, si è presenta in una Stazione di Padova 

confessando di essere l’autrice del reato e riconsegnando circa 1.400 euro in contanti. 

l furto è avvenuto a Chioggia, dove in un’azienda edile erano stati sottratti duemila 

Due giostrari di Padova sono stati acciuffati per il furto di duemila euro in un’azienda 

di materiali edili, grazie ai Carabinieri di Cavarzere, in collaborazione con Chioggia. 

Il furto è avvenuto proprio a Chioggia, nella mattinata di martedì quando una signora 

ire dopo aver sottratto 

circa duemila euro in contanti dal registratore di cassa. Fermata sull’uscio dalla 

proprietaria del negozio, era riuscita a guadagnarsi la fuga a suon di strattoni e spinte, 

omplice. I derubati hanno 

saputo fornire targa e modello della macchina, e sono immediatamente partiti gli 

accertamenti. L’intestataria risultava una ragazza trentenne di Padova incensurata, ma 

o la residenza anagrafica 

della stessa, hanno riferito che la vettura non era presente. I Carabinieri del Norm di 

Chioggia e della Stazione di Cavarzere, in borghese e con vettura civetta, si sono 

la casa già visitata in 

precedenza, una Renault Clio nera. Modello e colore corrispondevano a quelli 

riportati in denuncia, la targa, che inizialmente era coperta da uno stendino con panni, 

era proprio quella della macchina utilizzata per la fuga. In casa erano presenti due 

giovani sui 30 anni, l’intestataria della macchina e il marito, per nulla corrispondenti 

alle descrizioni dei ladri, che hanno riferito di non aver prestato ad alcuno la loro 

e di famiglia, hanno 

provveduto a fotografarle e inviarle via mail alla Stazione di Cavarzere, dove le parti 

offese hanno riconosciuto senza dubbio la madre del ragazzo, suocera dell’intestataria 

è partita la perquisizione, 

che ha permesso di rinvenire circa 400 euro in piccoli tagli, sottoposti a sequestro in 

quanto ritenuti compatibili, soprattutto per la quantità di banconote da 5 e 10, con 

M., padovana del 63, di 

professione giostraia, proprio la persona riconosciuta nella foto inviata dai militari e - 

denunciata a p.l. dai Carabinieri di Chioggia per concorso in rapina 

in una Stazione di Padova 

confessando di essere l’autrice del reato e riconsegnando circa 1.400 euro in contanti.  


