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Pontecorvo - I carabinieri sequestrano una piantagione
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Una vera e propria pianta-
gione di marijuana è stata
individuata e sequestrata
dai carabinieri di Pontecor-
vo in località Melfi di Sotto.
L’area demaniale era ben
nascosta dalla vegetazione
ma i carabinieri al coman-
do del tenente Francesco
Maceroni hanno comunque
individuato la zona e, ieri
alle 18, hanno sottoposto a
sequestro ben 460 piante di
marijuana  ben coltivate e
prossime alla maturazione.
Il taglio previsto per setten-
bre con la riapertura delle
scuole, avrebbe prodotto ai
“narco agricoltori” ben
oltre 200 mila dosi di stupe-
facente che sul mercato
avrebbero fruttato loro
circa 100 mila euro. Le
indagini sono indirizzate a
individuare i responsabili
della coltivazione.   
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Frosinone - Circa venti sono le patenti ritirate ieri dalla
polizia stradale di Frosinone ad altrettanti automobilisti
indisciplinati. Le strade dove si è concentrato il controllo
delgi agenti sono state la Monti Lepini, la regionale 155
per Fiuggi e la Casilina. Controlli sui limiti di velocità,
sulle cinture di sicurezza, sui sorpassi, sull’uso del telefoni-
no al volante e, per gli scooteristi, l’uso dei caschi. Addi-
rittura, a un 19enne di Alatri che aveva preso la patente
meno di due mesi fa, sono stati sottratti in un colpo solo
ben 40 punti e quasi 300 euro di contravvenzione.
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Guida indisciplinata, 20 patenti sequestrate 

Narco agricoltura. Trovate
460 piante di marijuana 



Brutta e dolorosa disavventura per
un 44enne di Cassino che ha
rischiato di evirarsi con la punta
del trapano. Era quasi ora di pran-
zo giovedì mattina quando il
44enne, in slip e canotta, stava
facendo dei lavori di casa. Con il
trapano stava bucando una rin-
ghiera. La ringhiera da bucare era
all’altezza del bacino ed il trapano
la dovevava forare verticalmente,
per cui l’uomo stava scaricando il
suo peso sull’utensile. Improv-
visamente la punta è scivolata dalla
superficie e si è diretta minacciosa-
mente verso le parti intime e poco
coperte dell’uomo. La punta si è
aggrappata alle mutande dell’uomo
strappadole e lasciando incustoditi
i “gioelli di famiglia” che sono stati
inevitabilmente colpiti. La punta
infatti si è conficcata nello scroto
provocando un grosso taglio.
Accompagnato dalla moglie è stato
portato al pronto soccorso dove i
sanitari hanno provveduto a chiu-
dere la ferita con quattro  punti di
sutura. 
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CASSINO - Doloroso incidente domestico per un 44enne che si è ferito allo scroto

Sora - La somma trovata dalla Finanza

Un mistero 
da 170 mila euro
E’ stato sorpreso dalla
Guardia di Finanza a
Sora mentre portava in
auto 170mila euro in
contanti. 
L’uomo, un campano,
non ha saputo ne voluto
svelare dove avesse preso
quei soldi e soprattutto
dove li stava portando. Il
sospetto è che quella
somma fosse il provento
di qualche attività illeci-
ta, probabilmete raket ai
danni di commercianti
del posto, pertanto gli
uomini del colonnello
Vittorio Palazzini hanno
proceduto al sequestro
della valuta in attesa di
riuscire a stabilirne la
provenienza. 

Con il trapano
nei genitali

SORA- Fedigrafa scoperta dai due uomini

Amante e fidanzato
alleati nel picchiarla
Con una punizione esemplare, ecces-
siva perché violenta, una commessa
24enne ha pagato la sua indecisione
nello scegliersi l’uomo della vita. La
ragazza infatti, prossima al matrimo-
nio con un noto avvocato sorano,
manteneva una relazione segreta con
un coetaneo all’oscuro dei progetti
matrimoniali della commessa. Una
relazione portata avanti per almeno
sei mesi, fino a quando, nei giorni
scorsi, il professionista 34enne, forse
“imbeccato” da qualche ben infor-
mato, ha invitato nella sua abitazione
sia la fidanzata che il suo amante.
Quest’ultimo, informato delle circo-
stanze che si erano venute a creare,
ha chiesto spiegazioni alla donna la
quale ha tentato invano di negare le
due evidenze: all’amante il matrimo-
nio, al fidanzato il tradimento.
“Operazione bugia”, l’ennesima, non
riuscita. I due infatti non si sono più
trattenuti e sono iniziati a volare gli
schiaffi, tutti diretti a lei. Certamente
non saranno state carezze se la
donna, a “punizione” ultimata è stata
costretta a ricorrere alla cure ospeda-
liere di Sora per far medicare alcune
contusioni ed escoriazioni sul volto e
sul busto. Viene da chiedersi chissà
cosa la ragazza ha pagato di più, se i
tradimenti o le continue bugie. La
violenza però non è mai giustificata.
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