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SORANO - Ieri è stato registrato un sisma di magnitudo 3,4 
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Una scossa di terre-
moto con epicentro in
abruzzo è stta regi-
strata aed avvertita
anche nella provincia
di Frosinone. Nel
zone in cui il fenome-
no è stato maggior-
mente avvertito è
stato il sorano, Alatri,
Boville e Veroli.
Nessun danno a cose
o persone, solo un po’
di paura. 
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SORANO - Un terremoto di magnitudo 3,4 è stato registrato ieri con epicentro in Abruzzo. Il sisma è stato avvertito anche nella provincia di Frosinone

ESTATE - Due serate da non perdere, una in riva al lago di Cardito, una nella celebre abbazia

Electrik pic-nic Festival a Casamari

Il torrido pomeriggio di ieri è
stato animato da una scossa
di terremoto che ha fatto
uscire dalle case i pochi che
vi erano rimasti resitendo
alla calura estiva. Alle 19,26
l'Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia ha regi-
strato una scossa di intensità
pari a 3,4 gradi della scala
Richter avvertita in una vasta
area compresa tra il Lazio e
l'Abruzzo. Nella provincia di
Frosinone la scossa è stata
maggiormente avvertita nei
Comuni di Alatri, Veroli e
San Donato Valcomino e
tutta la valle del Liri. Oltre
allo spavento della gente, ai
vigili del fuoco del comando
provinciale di Frosinone non
sono arrivate segnalazioni di
danni a cose o persone.
L’epicentro è stato localizza-
to nella provincia dell'Aqui-
la, nei pressi dei comuni di
Lecce dei Marsi e Gioia dei
Marsi.

Domenica 5 agosto, presso il Lago di
Cardito, Vallerotonda (Fr), dalle 10
alle 2 di notte, con ingresso libero, si
terrà un grande evento: Electrik Pic
Nic. Si tratta di una grande festa, ricca
di momenti di intrattenimento musica-
le con gruppi live e con altre sonorità
dal lounge al chill-out. Si alterneranno
ben 18 dj di fama nazionale e interna-
zionale. Per la musica dal vivo saran-
no ospiti: i romani Raz Mataz, Mai
Sound, Seattle Dust. 
Durante la manifestazione sarà possi-
bile usufruire del campeggio, di chio-
schi per cibo e bevande, dei servizi
igienici. 

Trema la terra
fuga dalle case  

Alzato il sipario sulla sesta edizione
del festival lirico di Casamari nella
stupenda e suggestiva abbazia cister-
cense. 
Avvio è avvenuto con  una esibizione
memorabile del coro voci bianche di
Roma dell'accademia nazionale di
Santa Cecilia. Oggi sarà l'opera cele-
bre apprezzata e suggestiva della
Bohème alle ore 21.00 ad allietare
quanti si ritroveranno nel parterre e
sulle tribune nell'area della Abbazia
Una manifestazione che negli anni è
cresciuta definita da palati fini per il
cartellone  e, soprattutto, per la indub-
bia qualità. 



Due fratelli di Atina,
C.C. e C.E. rispetti-
vamente di 21 e 19
anni, questa notte
sono stati arrestati
perchè trovati in
possesso di 16
grammi di eroina. 
La loro Polo è stata
fermata, durante un
servizio antidroga
predisposto dai mili-
tari delle stazioni di Atina
Sant’Elia e Picinisco, nel
territorio di Belmonte
Castello. 
La perquisizione alla
quale sono stati sottopo-
sti, ha permesso il ritro-
vamento, di circa gr.16 di
stupefacente del tipo

“eroina” e della somma di
60,00 euro probabilmnete
il provento dello spaccio,
il tutto posto sotto seque-
stro. 
Gli arrestati, dopo le for-
malità di rito, sono stati
tradotti presso la Casa
Circondariale di Cassino.

Un misterioso fenome,
nel corso della notte, si è
verificato in alcune stra-
de di Aquino. Ignoti
hanno scaricato o perdu-
to sulla sede stradale una
grossa quantità di leta-
me.
Una quantità tale che fa
sorgere il sospetto che
non si tratti di un solo
carico. Se così fosse non
si tratterebbe di un fatto
casuale dovuto alla pedi-
ta involontaria del leta-
me ma di un gesto volu-
to. Le strade interessate
dal fenomeno sono prin-
cipalmente via Soldato
Ignoto e la strada pro-
vinciale che collega
Aquino a Pontecorvo.
Quest’ultima è stata
addirittura chiusa al traf-
fico per evirare inciden-
ti. Ad accorgersene que-
sta mattina sono stati
alcuni automobilisti che
hanno chiamato i carabi-
nieri. A loro volta i mili-
tari hanno chiesto l’in-

tervento dei vigili del
fuoco e della protezione
civile ai quali si sono
aggiunto poi gli operai

del comune e quelli del-
l’amministrazione pro-
vinciale. Tutti a spalare
il letame.    

Atina, due fratelli 
in galera per droga 
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Strade chiuse
dal letame

SUPINO - Segnalato un 23enne

Aquino - Disagi per la circolazione a causa di un grosso quantitativo di letame lasciato sulle vie della città. Forse un gesto dimostrativo 

La marijuana
coltivata
come gerani
La droga fatta in casa sem-
bra essere diventata una
moda o comunque un feno-
meno che inizia a prender
piede anche nella provincia
di Frosionone. Dopo gli
arresti di alcuni giorni fa di
un “agricoltore” di marjua-
na, i carabinieri della sta-
zione di Supino hanno sco-
perto e denunciato in stato
di libertà L.C.R., 23enne di
origine palermitana ma
residente a Supino, per col-
tivazione e detenzione di
sostanza  stupefacente. La
perquisizione eseguita nella
sua abitazione ha permesso
di sequestrare una pianta di
“marjiuana” dell’altezza di
cm. 50  coltivata in un vaso
di fiori. 


