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DROGA: MARIJUANA COLTIVATA IN SERRE, DUE ARRESTI NEL CATANESE 
 

Catania, 5 giu. - Blitz antidroga nelle campagne del Catanese alla 

ricerca di piantagioni di marijuana da parte dei carabinieri della 

compagnia di Randazzo, coadiuvati dallo squadrone Eliportato 

Cacciatori di Sicilia e dal nucleo cinofili di Nicolosi. Un 29enne e' 

stato arrestato per coltivazione e detenzione illecita di 

sostanze stupefacenti. Al termine di una perquisizione eseguita 

all'interno di un fondo agricolo di proprieta' del giovane 

randazzese, ubicato in contrada "Fortino" a Mojo Alcantara 

(Messina), i militari hanno scoperto una maxi piantagione, organizzata in serre, composta da 

3.500 piante di canapa indiana di varia metratura. Le operazioni, estese anche alla residenza e 

ad altri immobili di pertinenza del giovane, tra Randazzo in contrada "Calderara" e via Cellini, 

hanno consentito agli operanti di rinvenire e sequestrare oltre 1 Kg di marijuana, diverse 

bilancini elettronici di precisione, nonche' del materiale comunemente utilizzato dagli 

spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. Un altro arrestato e' 

stato effettuato in flagranza: un 30enne, anche lui di Randazzo, e' stato arrestato con la stessa 

accusa. Nella sua abitazione sono stati scoperti e sequestrati oltre 700 grammi di marijuana, 

diverse piante di canapa indiana, nonche' lampade e specchi utilizzati per la coltivazione indoor. 

Un'altra piantagione di canapa indiana e' stata scoperta in contrada "Dagala Longa2 a Randazzo. 

I militari hanno rinvenuto e sequestrato, accuratamente occultati tra la vegetazione, 250 

bicchierini in plastica con del terriccio e dei germogli di canapa indiana, conservati all'interno di 

un piano rialzato in legno e coperti da una rete metallica per proteggerli dai volatili o da altri 

piccoli animali. Poco accanto taniche d'acqua, un serbatoio da 1000 litri e sacchi di terriccio 

accuratamente accatastati, tutto accuratamente mimetizzato tra la vegetazione. Grazie al fiuto 

del Labrador "Ivan" del nucelo cinofili, nei pressi della vecchia Stazione San Teodoro (della linea 

Randazzo - Mojo Alcantara), ben nascosti all'interno dei muretti a secco, 3 recipienti in vetro 

contenenti complessivamente circa 400 grammi di marjuana. (AGI)  

 


