Furto in casa
Leotta a Milano

di

Diletta

Un furto è stato messo a segno, la scorsa notte,
nell’abitazione di Diletta Leotta, la nota giornalista e
conduttrice televisiva. Lo ha confermato stamani la questura
di Milano, dove la donna, questa mattina, si è recata a
sporgere denuncia. Il caso viene seguito dalla Squadra Mobile.
A scoprire l’incursione sarebbe stata proprio la padrona di
casa, che ieri sera tardi, rincasando, ha trovato a soqquadro
il suo appartamento, che si trova al nono piano di un palazzo
nei pressi di corso Como. I ladri forzando una porta-finestra
si sono introdotti in casa e hanno portato via gioielli e
orologi, in particolare alcuni Rolex, per un valore che
supererebbe i 100mila euro. E’ stata la stessa Leotta a
chiamare la polizia, e sul posto si è recata per i rilievi
anche la Polizia Scientifica.

Lombardia, 142 positivi e 27
morti
Con 13.696 tamponi effettuati, sono 142 in un giorno le
persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia (una
percentuale quindi dell’1,04% rispetto agli esami effettuati).
Dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 90.070 i contagiati.
Sono 110 le persone al momento ricoverate in terapia
intensiva, dieci meno di ieri, e 2.840 quelle negli altri
reparti (-120). I decessi registrati sono 27, in totale
16.249.

Imprenditore
scomparso:risentito operaio
A pochi giorni dall’inizio dell’udienza preliminare – prevista
giovedì a Brescia – a carico di uno dei nipoti
dell’imprenditore scomparso cinque anni fa Mario Bozzoli, si
registra un colpo di scena nel giallo della fonderia di
Marcheno, nel Bresciano. Secondo quanto riporta il Giornale di
Brescia ieri sono stati sentiti Oscar Maggi e la moglie del

senegalese Abu. Maggi e lo straniero erano in fabbrica la sera
dell’otto ottobre 2015 ed erano finiti sotto inchiesta con
l’accusa di favoreggiamento perché non avrebbero raccontato
quello che sapevano. Nelle scorse settimane però la Procura
generale ha chiesto l’archiviazione per loro e per Alex
Bozzoli, uno dei nipoti dello scomparso, mentre per Giacomo
Bozzoli, altro nipote dell’imprenditore svanito nel nulla, è
stato chiesto il rinvio a giudizio. Maggi è stato sentito come
persona informata sui fatti e gli inquirenti hanno fatto
domande su quanto accaduto la sera della scomparsa di Bozzoli
e nei giorni scorsi.

Milano- i famosi youtuber
“The Show” rischiano grosso
dopo aver finto di essere ”
assistenti civici”

