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DROGA A GO-GO

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

GIÀ CONDANNATO
L’uomo finito in manette era già stato
condannato dopo la morte in un
incidente di Giorgia Zuccaro: guidava lui

Otto piante di marijuana
nella tavernetta di casa
arrestato dopo il blitz

ARRESTATO Giuseppe Lonoce

l Nella tavernetta di casa, appoggiate sul calcio balilla e alcuni
mobili 8 piante di marijuana di
notevoli dimensioni.
È la scoperta effettuata dai carabinieri del nucleo operativo e
radiomobile della Compagnia di
Brindisi, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno
dell'uso e spaccio della droga.
Al termine dell’operazione è stato
tratto in arresto in flagranza di
reato, Giuseppe Lonoce 35enne del
posto, per il reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Lonoce è già noto alle forze

dell’ordine: fu condannato nel 2014
per la morte di Giorgia Zuccaro
deceduta in un incidente stradale
avvenuto tra il 4 e il 5 giugno 2011 al
rione Cappuccini di Brindisi.
Da quanto accertarono gli investigatori in quella indagine, alla
guida dell’auto - sotto effetto di
alcool e droga c’era proprio Giuseppe Lonoce.
E proprio nell’ambito di alcuni
controlli a personaggi già noti alla
giustizia la scoperta dei militari del
nucleo operativo radiomobile.
L’uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 piante di

LA DROGA Le piante di marijuana sequestrate
marijuana di varie dimensioni, 40
grammi della stessa sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e
materiale vario per il confezionamento della droga.
Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.
Giuseppe Lonoce, dopo le formalità di rito, come disposto dalla
competente Autorità Giudiziaria, è
stato associato alla casa circondariale di Brindisi in attesa dello
svolgimento dell’interrogatorio di
garanzia che si terrà nelle prossime
ore ed in cui dovrà chiarire da dove
provenga tutta quella droga.

Trovati anche 40 grammi
della stessa sostanza, un
bilancino e materiale per il
confezionamento della droga

DA OGGI A DOMENICA NEL CAPOLUOGO IN PROGRAMMA DIVERSE INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE

La 3ª edizione della «Settimana
del benessere sessuale»
l Torna anche quest’anno a
Brindisi, per la terza edizione,
«La settimana del Benessere
Sessuale». Torna con un calendario ricco di appuntamenti che
permetteranno di riflettere, di
prendere spunti e suggerimenti
su un tema che attira molta attenzione per gli effetti che genera sul benessere generale
dell’individuo e delle coppie.
Gli eventi da seguire da vicino si svolgeranno tra oggi e
domenica prossima. «L’iniziativa nazionale, promossa dalla
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, è organizzata
dalla dottoressa Gabriella Gravili, curatrice del Progetto per
Brindisi e provincia (Counselor
Relazionale con una specializzazione in Sessuologia nella
scuola di Willy Pasini di Milano), e avrà al suo fianco altri
professionisti del settore, riuniti per dialogare con i cittadini
ed affrontare temi delicati per
loro natura, ma presentati con
quella sana leggerezza in modo
da essere accessibili ed utili a
tutti», spiega una nota dalla
quale si ricavano anche gli
eventi in programma.

BENESSERE
SESSUALE
Oggi il primo
incontro sul
«mito di
Marilyn»

OGGI -Nel pomeriggio alle 18
presso palazzo Virgilio, si terrà
l’incontro «Il Mito di Marilyn
tra Sensualità ed Erotismo», organizzato in collaborazione con
il Rotary Brindisi Appia Antica,
su iniziativa del Presidente,
Corrado Nicola De Bernart. Attraverso una simpatica carrellata delle scene pìù famose della
filmografia di Marilyn, Gravili
e De Bernart analizzeranno ciò

che ha reso Marilyn quell’icona
di sensualità ed erotismo, che
ha segnato l’immaginario di generazioni, e si concluderà con
una riflessione sul se e sul quanto quei canoni di bellezza scatenino ancora oggi le fantasie
erotiche collettive.
VENERDÌ -Alle 19 di venerdì 7
ottobre, invece, alla Feltrinelli
Point di Brindisi, «Il Tantra

nell’Amore e nella Sessualità».
In questo incontro, la giornalista Maria Di Filippo affronterà con Gabriella Gravili il come le antiche pratiche del tantrismo e del neo-tantrismo arricchiscano la sensorialità ed il
vissuto sessuale ed emozionale
di chi le pratica. Per l’occasione
ci sarà la presentazione del libro «Tantra per Due – una guida
per la felicità sessuale della coppia», scritto da E. e M. Zadra.
DOMENICA -Domenica prossima, ancora, nel pomeriggio,
alle ore 18.15 a Palazzo Virgilio,
si svolgerà il Seminario scientifico «Sesso e Amori tra..Gioie
e Dolori», focalizzato su sessualità e salute. Questo incontro, di
interesse anche scientifico, ma
con un approccio alla portata di
tutti, sarà centrato sul come af-

frontare e superare i disagi
emozionali e le disfunzioni sessuali più frequenti per Lei e per
Lui, di natura organica, relazionale o intrapsichica, che minano fortemente il senso di autostima di chi li vive, in prima
persona, creando la frustrazione anche in chi li subisce. Partecipano il dott. Renato Poddi,
Ginecologo, nella veste di Moderatore, la dott.ssa Francesca
Incalza, Ginecologa; il dott. Mario De Siati, Urologo; il dott. Ernesto Gentile, Biologo Genetista, e la dott.ssa Gabriella Gravili per la soluzione naturale,
corporea ed emotiva ai disagi
trattati, nella veste di Relatori.
«Costoro saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a domande e sedare dubbi,
presentati dall’audience e formulati nel rispetto della propria

privacy - dice la nota -. Per chi
avrà bisogno di un’atmosfera
più riservata e preziosa, è stato
previsto uno Spazio di Ascolto
tutto privato con una Consulenza ad accesso gratuito per Lei,
per Lui, per la Coppia e per quei
Genitori che sentono il bisogno
di suggerimenti preziosi per far
crescere i propri figli in una piena consapevolezza nell’incontro con l’altro. Per usufruire
questa formula, suggerita dalla
FISS, gli interessati potranno
prenotare un appuntamento telefonando al n°. 329 44 86 226,
dalle h. 18 alle 20, dal lunedì al
venerdì, per tutto il mese di ottobre». Giova ricordare che il
ciclo di eventi ha ricevuto anche
i patrocini della Provincia e del
Comune di Brindisi, del Rotary
Club Brindisi Appia Antica e
dell’Unesco Brindisi.

NEI PRESSI DI FRANCAVILLA UN BRINDISINO IN CODIDE ROSSO AL «PERRINO»
l Tre feriti, uno grave: è il bilancio di un
incidente stradale, accaduto nel pomeriggio
di ieri, qualche minuto prima delle 16.30,
lungo la strada statale 7, che ha visto coinvolto un portavalori della Cosmopol.
Per cause in corso di accertamento da
parte dei carabinieri della compagnia di
Francavilla Fontana, mentre il mezzo blindato, che era carico di denaro, percorreva la
statale 7 in direzione di Brindisi, arrivato
all’altezza dello svincolo per Francavilla
Fontana centro, l’autista ha perso il controllo del portavalori, che è diventato una
scheggia impazzita. Il mezzo ha capottato ed
ha finito la sua corsa senza andare a impattare contro altri veicoli in transito lungo
la Brindisi-Taranto: è stato un autentico colpo di fortuna. Sul portavalori della società
Cosmopl c’erano tre guardie giurate. I tre
vigilanti sono rimasti incastrati nelle lamie-

Furgone portavalori pieno di soldi
si ribalta: tre vigilanti feriti
re del mezzo blindato e per estrarli è stato
necessario l’intervento di una squadra dei
Vigili del fuoco, che si è mossa dal distaccamento della città degli Imperiali. Sul luogo
dell’incidente sono state dirottate dalla centrale operativa del 118 diverse ambulanze.
La guardia giurata che nell’impatto ha
riportato lesioni più gravi è il 42enne brindisino Gianpiero M.. Il medico dell’ambulanza del 118, non appena il vigilante è stato
estratto dall’abitacolo del portavalori, si è
subito reso conto che il quadro clinico del
ferito era grave. Senza perdere un solo istante di tempo ha dato disposizione all’autista

del mezzo di soccorso di partire a sirene
spiegate verso il Perrino. Al Pronto soccorso
dell’ospedale del capoluogo la guardia giurata è arrivata in codice rosso (nella scala
delle emergenze sanitarie è la più grave).
L’altra guardia giurata (un 56enne residente
in provincia di Lecce) e il terzo vigilante (53
anni di Brindisi) nell’incidente hanno riportato lesioni di poco conto.
Come da protocollo in questi casi, subito
dopo il sinistro è scattato il piano di sicurezza per mettere al sicuro il denaro trasportato sul portavalori.
m. mong.
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INCIDENTE
Il furgone si è
ribaltato ed è
stato
complicato estrarre i
feriti
dalle
lamiere
[foto Lo Strillone]

