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È di sei persone denun-
ciate a piede libero, vari
sequestri e il recupero di
un’auto rubata , il bilancio
di una operazione condot-
ta dai Carabinieri nelle ulti-
me ore, che ha riguardato
varie zone della provincia di
Isernia. Proprio nel capo-
luogo “pentro”, un 30enne,
pregiudicato del Beneven-

L’Amministrazione comunale di Pizzone
che negli anni passati ha colto al volo l’oc-
casione dell’ingresso nell’associazione
dei Borghi Autentici d’Italia, proporrà in
questi giorni alcuni eventi di grande im-
portanza sul territorio comunale. Essen-
do anche Comunità Ospitale, avrà l’ono-
re di ricevere in paese il famoso blogger
Lorenzo Giustarini che sta realizzando un
documentario su tutti i Borghi Autentici
d’Italia. Numerosi gli appuntamenti dedi-
cati al territorio con escursioni, visite ai
musei presenti in zona, esposizione di
prodotti tipici, promozione dei prodotti lo-
cali e quant’altro. Significativo quello di
giovedì 7 luglio alle ore 19, quando l’am-
ministrazione locale consegnerà al blog-
ger Giustarini la cittadinanza temporanea.
Di seguito il programma completo degli
eventi. Programma: lunedì 4 luglio: arrivo
nel tardo pomeriggio, accoglienza al Blog-
ger da parte dell’amministrazione comu-
nale. Cena: Bar trattoria Linda Santucci.
B&B: “Villa Tara”. Martedì 5 luglio: pro-
dotti tipici e degustazioni in compagnia
di Liviana. Durante la mattinata: visita Di-
stillerie Rufo e Macelleria Rufo a Scapoli;
incontro con l’artigiano Franco Izzi pres-
so la sua bottega delle zampogne e visita
al Museo Internazionale
della Zampogna; pranzo
all’agriturismo “Costanti-
ni” di Rocchetta a Voltur-
no; nel pomeriggio Loren-
zo intervisterà le attività
della Valle del Volturno
che hanno aderito al pro-
getto ” Comunità ospitale”
del Comune di Pizzone e
che avranno il piacere di
rilasciare delle dichiara-
zioni al video blogger.
Cena con il sindaco pres-
so abitazione privata di
pizzonesi. Rientro al
bed&breakfast. Mercoledì

I militari dell’Arma sempre in prima linea contro ogni forma di reato in tutta la provincia pentra

Lavoro intenso dei Carabinieri
Sei persone denunciate, eseguiti numerosi sequestri e recuperata un’auto rubata

tano, è stato denunciato
dai militari della locale Sta-
zione, in quanto dopo aver
commissionato una ricari-
ca postepay da 300,00
euro, presso un locale pub-
blico del centro cittadino, si
dava alla fuga a bordo di
un’autovettura Fiat Punto,
senza aver saldato il paga-
mento. Raggiunto ed iden-

tificato dai Carabinieri inter-
venuti, dovrà ora risponde-
re del reato di insolvenza
fraudolenta. A Cantalupo
nel Sannio, i militari della
locale Stazione, hanno de-
nunciato un 26enne di Iser-
nia, perché sorpreso alla
guida della propria autovet-
tura completamente ubria-
co, mettendo così in gravis-

simo pericolo l’in-
columità dei pedo-
ni e degli altri uten-
ti della strada. Nei
suoi confronti è
scattata una de-
nuncia per guida in
stato di ebbrezza
alcolica, il seque-
stro del veicolo ed
il ritiro della paten-
te di guida. E sem-
pre a Cantalupo
nel Sannio, i milita-
ri della locale Sta-
zione, hanno denunciato
un 50enne isernino, il qua-
le per ritornare in posses-
so della propria autovettu-
ra già sottoposta a seque-
stro perché priva di coper-
tura assicurativa, produce-
va un falso bollettino posta-
le di pagamento della san-
zione. Ora dovrà risponde-
re dei reati di truffa e falsi-
tà in atti commessa da pri-
vato. A Sesto Campano, i
militari della locale Stazio-
ne, hanno denunciato un
60enne, un 54enne ed un
50enne, tutti del posto, per
abusivismo edilizio. I tre,

con ruoli diversi, si rende-
vano responsabili della co-
struzione di un fabbricato,
in assenza delle prescritte
concessioni edilizie e in
luoghi sottoposti a vincoli
ambientali e paesaggistici.
La struttura è stata sotto-
posta a sequestro. Infine
nel corso di un’attività di
controllo del territorio nel
centro di Venafro, i militari
del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della locale Com-
pagnia, hanno recuperato
un’autovettura Mini Coo-
per, rubata in provincia di
Latina nel 2015. La perso-

na che era in possesso del-
l’auto, probabilmente in
zona per commettere qual-
che furto o altra azione
criminosa, vistosi braccato
dalla presenza delle nume-
rose pattuglie impegnate
nelle operazioni di control-
lo, ha abbandonato il vei-
colo dandosi alla fuga. Dal-
le impronte rinvenute sul-
l’auto la sua identificazio-
ne da parte degli uomini
della “Benemerita”, do-
vrebbe essere solo questio-
ne di ore. Il mezzo è stato
intanto restituito al legitti-
mo proprietario.

Comunità Ospitale: il noto
blogger Giustarini a Pizzone

Al via gli eventi sul territorio comunale
6 luglio: monti e castelli con
Simone e Gabriel. Escursio-
ne con Simone: da Barrea al
Pianoro Le Forme di Pizzone;
pranzo con Gabriel presso il
ristorante “L’Incontro” di Cer-
ro al Volturno; visita guidata
al Castello Pandone e al cen-
tro storico di Cerro al Voltur-
no. Giovedì 7 luglio: artigia-
nato e laboratorio con Elena,
Barbara e Valentina: visita al
laboratorio artigianale “Mar-

ruca” : produzione artigianale di sandali
e scarpe a Pizzone; visita all’azienda api-
stica di Gigi, visita vivaio di Alessandro
D’Ettorre; visita azienda agricola da An-
selmo; località “Fonte Paradiso”; visita da
Barbara&Alessandro. produzione artigi-
nale di cesti di vimini; pranzo a casa di
Barbara e Alessandro; visita al borgo di
Pizzone accompagnato da Valentina; in-
contro con l’amministrazione comunale
di Pizzone per consegna certificato di cit-
tadino temporaneo presso la Piazza Prin-
cipe Umberto di Pizzone; cena: Trattoria
da Linda Santucci. Serata musicale con i
“Patrios” – Piazza Principe Umberto – Piz-
zone – dalle ore 21:30.

Venerdì 8 luglio: storia e paesaggio con
Valentina: visita all’abbazia di San Vincen-
zo a Volturno, alle sorgenti di Rocchetta;
pranzo sul lago di Castel San Vincenzo.
Visita al Museo ‘Gl Cierv’ e cena presso
la locanda Belvedere. Sabato 9 luglio: vi-
sita al Monumento di Monte Marrone;
pranzo presso l’ agriturismo Coia (Laura
Rufo – Monte Marrone) di  Castelnuovo
al Volturno. Visita al “M.ORSO”- Museo
dell’Orso Bruno Marsicano con Simone a
Pizzone. Cena: Trattoria da Linda Santuc-
ci e rientro al B&B: “Villa Tara”.

Il blogger
Lorenzo Giustarini

Pizzone
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