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I resti di una fattoria di epoca
romana, o quantomeno questa
sembra essere l’ipotesi più
accreditata, sono riemenrsi la
scorsa settimana mentre i
responsabili della sovrintenden-
za ai beni archeologici effettua-
vano un’indagine su un terreno
in località Folcara, a Cassino,
laddove si sta realizzando una
nuova palazzina della cittadella
universitaria. Si tratta di un
muro e di un pavimento da

interni realizzato in una zona
dove, già in passato, sono stati
rinvenuti altri reperti romani.
Il manufatto, esterno all’antica
Casinum, anche in considera-
zione del fatto che la zona in cui
il ritrovamento è avvenuto era
ricca di acqua, poteva essere
destinato allo sfruttamento
agricolo. Al momento, l’area
interessata non supera i 20
metri quadri ma non si esclude
che possa essere più estesa.

Il ritorvamento è avvenuto durante un’indagine archeologica commissionata dall’università 

Con la droga sulla Sora-Cassino,
arrestato dai carabinieri. F.P.,
36enne, residente a Sora, è stato
fermato e sottoposto a perquisizio-
ne mentre viaggiava, a bordo della
propria auto, sulla superstrada
che collega le due città ciociare. Il
36enne, trovato in possesso di 160
grammi di canapa indiana e di
tutto il necessario per preparare le
dosi, è stato arrestato dai carabi-

nieri della stazione di Sora, coordi-
nati dai militari della Compagnia,
agli ordini del capitano Cesaro e
del tenente Bulla. L’operazione si
configura nell’ambito di mirati
controlli tesi a reprimere e punire
il traffico di sostanze stupefacienti
su quella che ormai da tanti viene
definita “la rotta della droga”.
L’arrestato si trova ora presso la
Casa Circondariale di Cassino.

Una fattoria romana
riemerge dalla terra
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Nella speranza che il ponte in legno
della villa comunale di Cassino non
debba soccombere sotto il peso del-
l’amore dei cassinati, anche in città
è arrivata la romantica moda del
lucchetto dell’a-
more. Sulla scia
del film “Tre
metri sopra il cie-
lo”, che ha reso
ancor più famoso
Ponte Milvio a
Roma ed in parti-
colare i lampioni
attorniati da una
catena sui cui
anelli, migliaia di
fidanzati hanno
chiuso lucchetti
con su scritto i

propri nomi, anche a Cassino, come
in altre zone d’italia, quanlche inna-
morato ha dato inizio alla catena. Il
luogo scelto indubbiamente si pre-
sta a una simile iniziativa, è il ponte

in legno che at-
traversa il fiume
gari nella villa
comunale. A Ro-
ma, il peso dei
lucchetti è stato
tale da far cade-
re addirittura un
lampione. Spe-
riamo che in
città il ponte sia
abbastanza forte
da sostenere il
peso dell’amore
dei cassinati. 
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L’usanza di Ponte Milvio a Roma è arrivata anche nella villa comunale. La catena e i primi lucchetti sono sul ponte in legno

Arrivano a Cassino
i lucchetti dell’amore

La merce era in una borsa da viaggio

Nascondeva
50 chili di rame,
denuciato dai Cc 
Nascondeva in una borsa
da viaggio cinquanta chili
di rame, denunciato per
ricettazione. I militari
della Compagnia di Sora,
agli ordini del capitano
Cesaro e del tenente  Bulla,
hanno fermato H.L.B.,
26enne  romeno, residente
a Sora; è stato rintracciato
nei pressi della stazione
ferroviaria e trovato in
possesso di 115 cavi di
rame, della lunghezza di
circa 40 centimetri, nasco-
sti in un borsone. Il 26enne
non ha saputo spiegare la
provenienza della merce,
di un valore di circa 250
euro, che è stata sequestra-
ta. H.L.B., invece, è stato
denunciato in stato di
libertà.

"Niente soldi ai comuni che non fanno prevenzione e
che non attivano i vincoli di inedificabilità e di pasco-
lo sui suoli incendiati". E' la ricetta di Legambiente
Cassino per tentare di arginare il preoccupante feno-
meno degli incendi boschivi. Ieri pomeriggio per la
quarta volta quest'anno, le fiamme, ancora una volta
di natura dolosa, hanno interessato le pendici di
Monte Trocchio al confine tra Cassino e Cervaro.
L'associazione ambientalista presieduta da Edoardo

Grossi, sostiene la
necessità di bloccare i
finanziamenti dovuti
al risarcimento dei
danni provocatio dagli
incendi per quei comu-
ni che non fanno rispettare la legge di divieto di edi-
ficabilità e pascolo nelle zone incendiate. Per questo
ha scritto al Prefetto.

Legambiente dice basta al business degli incendi



Sarà fatta a l’Arenauta

Una spiaggia per
naturalisti a Gaeta
La spiaggia destinata ai
naturalisti si farà a
Gaeta.
Dopo le polemiche di
questa estate dove un
gruppo di naturalisti
sono stati multati sul lito-
rale pontino, da Gaeta
arriva la soluzione al pro-
blema. L’assessore al
demanio Antonio Ciano
ha assicurato che un trat-
to di arenile sarà destina-
to a chi preferisce pren-
dere il sole senza il costu-
me. La spiaggia indivi-
duata è quella del-
l’Arenauta. 
Dalla creazione di una
spiaggia naturista al-
l'Arenauta ci si aspetta
per Gaeta un qualificato
flusso turistico, anche
europeo, con conseguenti
benefici economici. 

Il servizio d’ordine di quella che era consi-
derata una partita a rischio, ha funzionato.
Si è giocata ieri al Matusa di Frosinone, la
partita di serie B Forsinone Avellino finita
con la vittoria dei padroni di casa per 2 a 1.
Imponente il servizio d’ordine che nelle
prime ore della giornata ha fermato, prima
di che si avvicinasse allo stadio, un gruppo
di 200 tifosi irpini sprovvisti di biglietto.
Sempre un tifoso campana invece è stato
denunciato perchè inottemperante ad un
provvedimento che gli imponeva di star
lontano dagli stadi. Lo steso poi si è reso
anche responsabile di resistenza e oltraggio
a pubblico ufficiale. Altri due tifosi irpini,
dopo la partita,  sono stati denunciati sem-
pre per resistenza a pubblico ufficiale. 

CERCASI banconi-
sta per nuova gela-
teria a Cassino.
Età massima 30
anni, anche prima
esperienza nel set-
tore. Per informa-
zioni rivolgersi,
ore pomeridiane,
al numero di tele-
fono: 338 2170632

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Frosinone-Avellino
servizio d’ordine ok
Senza biglietto, 200 tifosi irpini fermati prima dello stadio
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