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Panico e gente in strada per il terremoto di ieri sera

Un sisma scuote
tutto il cassinate
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Una scossa di ter-
remoto è stata
avvertita nel cassi-
nate alle 22.46 di
ieri sera. Il sisma
che ha avuto un
magnitudo di 3.5, è
stato percepito
dall'intera cittadi-
nanza di Cassino
che si è riversata in
strada ed ha intasato i
centralini di vigili del
fuoco, carabinieri e
polizia. L'epicentro del
sisma è stato registrato
tra Piedimonte San
Germano, Villa Santa
Lucia e Cassino. Nes-
sun danno è stato regi-
strato se non una fuga
gas ed il blocco di un
ascensore che hanno ri-
chiesto l'intervento dei
pompieri. Impegnati
anche gli operatori del

118 che hanno
dovuto soccorre-
re alcune persone
colte da malore
per lo spavento.
Decine coloro
che, per fuggire
dalle case, hanno
lasciato le chiavi
dietro al portone
rimanendo chiusi

fuori. 
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Si è lanciato da una collina di Balsorano (Aq) e, a
causa di un vuoto d'aria, ha perso il controllo del
suo parapendio cadendo in pieno centro a Sora
(Fr). Si tratta di un esperto paracadutista di
Balsorano, L.D. 35 anni. Con grande stupore delle
centinaia di persone che ieri mattina alle 9.45 affol-
lavano il mercato rionale a Sora in piazza Esedra, è
caduto su un grosso albero di tiglio. L'uomo non ha
riportato ferite di alcun genere. Si è liberato da solo
dell'imbracatura e, da solo è sceso dall'albero. 

Via
D’Annunzio
CASSINO

A Sora “piovono” parapendii
La gente in strada



Ferragosto tragico, tra le provincie di
Frosionone e Latina, per gli incidenti
stradali. Ieri pomeriggio la famiglia
Massaro di Cassino che viaggiava a
bordo di una Citroen Xara sulla
superstrada Cassino-Sora nel terri-
torio di Belmonte Castello, si è
schiantata contro un Tir parcheggia-
to in una piazzola di sosta. Gravi
madre e padre entrambi trasportati
in eliambulanza a Roma, il figlio
quarantenne invece è stato traspor-
tato in ospedale a Cassino. Tutti sono
in prognosi riservata. 
Due tragedie invece sono avvenute
sulle strade pontine. Ieri è morta a
causa delle frite riportate, Francesca
Mastropietro, 19 anni, nata in
Irlanda, ma originaria di Balsorano.
A causarle le ferite il violento schian-
to avvenuto nella notte tra il 14 e il 15
agosto sulla superstrada Cassino
Formia in territorio di Spigno. Ieri
pomeriggio a San Felice Circeo, è
morto il 37anne Fabrizio Cagnazzo. 
L’uomo era era alla guida di un maxi
scooter che si è scontrato con un'auto
ad un incrocio. 
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Una famiglia di Cassino è in prognosi riservata dopo il tamponamento di un tir. Una 19enne è morta a Spigno e un 37enne a San Felice

FORMIA / Getta in mare l’animale con una pietra al collo

Belmonte Castello

Annega il cane, denunciato
Ha legato al collo del suo cane una corda
con una pietra di circa venti chili e poi ha
gettato l'animale in mare. L'uomo, di 51
anni, è stato denunciato per uccisione di
animale dal personale della Guardia costie-
ra di Formia. L'episodio risale alla vigilia
di Ferragosto quando i marinai di una
motovedetta hanno notato l'animale morto
in mare ed hanno constatato che aveva un
cappio al collo. Sono risaliti al proprietario
grazie al tatuaggio che l’animale aveva.

Schianti sulle strade
Due morti nel pontino

CASSINO - Marocchino in ospedale

Caviglie rotte
dopo il salto 
dalla finestra 
Si è buttato da una finestra e
si è rotto entrambe le cavi-
glie. Il singolare fatto è
avvenuto nella notte tra il 14
ed il 15 agosto in via Pascoli
a Cassino, nei pressi un un
alloggio popolare. A saltare
dalla finestra, facendo un
volo di poco più di tre metri,
è stato un giovane maroc-
chino. Quando gli è stato
chiesto il perché di quel
salto, ha riferito che la
moglie lo stava minacciando
con un coltello da cucina. Il
giovane quindi, alle 3.30
circa, si è lanciato nel vuoto
a piedi uniti. L’impatto però
con il suolo gli ha rotto le
caviglie.
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