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Bolzaneto, coltiva marijuana in casa ma dimentica le
ﬁnestre aperte, arrestato grazie al “ﬁuto” dei poliziotti
di Redazione
29 Settembre 2017 – 18:03

Genova. Alcuni agenti di Polizia stanno svolgendo un servizio di controllo, a piedi, nel
quartiere di Bolzaneto quando a un certo punto, da una finestra, sentono provenire un
forte odore di marijuana dalla finestra di un palazzo di piazza Savi, nella zona del Prione.
Sono entrati prima nell’edificio e poi nell’appartamento dove hanno sorpreso un 26enne
genovese mentre stava confezionando alcune dosi di droga. La successiva perquisizione
all’interno dell’appartamento ha consentito agli agenti di rinvenire una serra, allestita in
maniera professionale con luci, umidificatori, termostati e un impianto di areazione, con 16
piante di marijuana. I poliziotti hanno altresì trovato un bilancino di precisione e 155 gr di
cocaina.
Il 26enne è stato arrestato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti ed è stato portato in carcere a Marassi.
Nelle stesse ore un’altra operazione di Polizia è andata a buon fine a Cornigliano: qui gli
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agenti della Questura, dopo la segnalazione di alcuni residenti circa la presenza di un
individuo con un grosso tatuaggio sul braccio che spacciava nella zona, hanno deciso di
effettuare svariati passaggi nelle vie del quartiere al fine di rintracciare il pusher.
Poco dopo una volante, transitando in via Capo d’Istria, ha notato un 25enne albanese con
un appariscente tatuaggio sul braccio e quando gli agenti lo hanno fermato l’uomo gli ha
spontaneamente consegnato un involucro in plastica contenete 5 grammi di marijuana.
Dalla successiva perquisizione domiciliare gli operatori hanno “scovato” altri 180 grammi
della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento.
Anche per il 25enne si sono spalancate le porte del carcere di Marassi.
In una terza operazione gli agenti del commissariato Prè, durante un controllo a piedi in
via del Campo, hanno notato un 22enne, nigeriano, mentre, con fare sospetto, nascondeva
all’interno di un tubo di un’impalcatura un sacchetto in plastica. Gli operatori hanno deciso
di fermarlo scoprendo così che il giovane aveva occultato nel tubo tre involucri di
marijuana per un peso complessivo di 20 grammi. Il 22enne è stato associato alle Camere
di Sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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