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Torturato brutalmente
dagli esseri umani.
Questa la triste vicenda
che ha visto divenire vitti-
ma della “bestialità” uma-
na, un pastore marem-
mano di otto mesi, ritrova-
to, sulla strada provinciale
che da Cassino porta a Terelle, con le
zampe destre, sia la posteriore che l'an-
teriore e la testa, legate con un cavo di
acciaio come se fosse stato “incapretta-

to”. Una tortura crudele che
ha causato al povero anima-
le vistose lacerazioni sugli
arti. Saltellando, strisciando
o comunque, come ha potu-
to, il cane ha trovato ricove-
ro sotto il capannone per gli
attrezzi agricoli di una casa,

i cui proprietari hanno allertato le
guardie zoofile della sezione Enpa di
Cassino, che si sono attivate per libe-
rarlo e nutrirlo.

Un pastore maremmano è stato trovato con le zampe legate alla testa con un cavo di acciao; savato dall’Enpa

Si schianta con violenza contro un
albero, muore sul colpo.
Nella notte tra sabato e domenica,
intorno all’una, Giampiero Maresi,
25enne residente a Pontecorvo, è
morto in seguito a un incidente avve-
nuto sulla Sr 628, all’altezza del civico
101: il giovane è deceduto sul colpo.
Meresi era in compagnia di V.V.,
20enne originario di Pico. I due erano
a bordo di una Fiat Coupè e viaggia-

vano in direzione Pico-Pontecorvo. A
A causare lo schianto mortale forse la
momentanea perdita di controllo del
mezzo. Sul posto, per i soccorsi, i
Vigili del  fuoco di Frosinone e il 118
di Pontecorvo. V.V è stato accompa-
gnato nel nosocomio di Pontecorvo e
ora versa in gravi condizioni. Delle
indagini sull’esatta dinamica del sini-
stro si stanno occupando i carabinieri
della compagnia di Pontecorvo. 

Si schianta contro un albero, muore un 25enne

Torturato e “incaprettato”
dalle vere bestie

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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A Ceccano grave un 30enne

Schianto tra auto 
e “scooterone” 

Terribile impatto scooter
contro auto, questa mat-
tina sulla variante
Casilina al confine tra
Ceccano e Frosinone.
Uno scooter Piaggio, con
in sella un 30enne, ha
impattato violentemente
contro una Fiat Punto
condotta da un anziano
del posto. Il centauro è
stato sbalzato a terra e
nell’urto avrebbe perso il
casco che indossava pro-
curandosi un preoccu-
pante trauma cranico.
Immediatamente soccor-
so da un’ambulanza del
118, è stato trasportato al
pronto soccorso dell’o-
spedale di Frosinone.
Pare che il 30enne non
fosse in pericolo di vita.  

Sono circa 11 le pecore
morte dopo aver bevuto
acqua nel lago di Can-
terno a Fiuggi. Dopo le
mucche morte ad Anagni a
causa dell’acqua del fiume
Sacco inquinata dagli sca-
richi industriali, l’inquie-
tante fenomeno si ripete
nei comuni bagnati dal
lago. Gli allevatori hanno
denunciato la morte degli
animali dopo che gli stessi
avevano bevuto nel baci-
no. Inoltre sarebbero deci-
ne i casi di aborti. Il depu-
ratore di Fiuggi rotto
sarebbe la causa di princi-
pale inquinamento del
bacino e per questo da
alcuni mesi, un gruppo di
ambientalisti sta prote-
stando con un sit - in per-
manente. La Guardia
Forestale sta indagando
per accertare la causa del
decesso degli animali. 

Lo cercavano da tre giorni e sabato
sera è stato trovato cadavere all'inter-
no della Renault Twingo in una
mulattiera nel comune di Torrice. Si
tratta di Lucio Lisi, 43 anni, imbian-
chino di Torrice. L’uomo è stato tro-
vato da un contadino che ha chiama-

to i carabinieri. I militari hanno ipo-
tizzato che ad uccidere l’uomo possa
essere stata una massiccia dose di stu-
pefacente, probabilmente eroina. Per
trovare conferme, o comunque la
vera causa del decesso, oggi si svolge-
rà l’autopsia. 

Trovato cadavere in una strada di campagna

Bevono al lago 
e poi muoiono
Inquietante fenomeno sulle sponde del bacino di canterno
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