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L’auto della donna di Frosinone si ribalta dopo l’impatto
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Un incredibile incidente
tra un’auto e una mucca
avvenuto nella notte tra
sabato e domenica
sull’A1 all'altezza del km
92, tra Fidenza e Parma,
in direzione sud, è costata
la vita a Annalisa
Mengolli, 55anni di
Frosinone. La vacca, una
pezzata bianca e nera, è
scappata dalla stalla ed è
entrata in autostrada.
Poco dopo, è stata centra-
ta in terza corsia da una
Lancia K sulla quale viag-
giava, di ritorno dalle
vacanze, una famiglia di
Frosinone. Nell'impatto
la vettura è uscita di stra-
da e si è capovolta. La
madre, una donna di 55
anni, è morta. Feriti, ma
in modo non grave, il
marito e il figlio, portati
all'ospedale di Parma. 
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Si è schiantato con il parapendio ed è rimasto grave-
mente ferito un commerciante romano di 55 anni.
L’incidente si è verificato ieri pomeriggio sui monti di
Serrone nel nord della Ciociaria. Dario Sassi, si era
lanciato da monte Scalambra in mattinata e stava sor-
volando i vigneti della zona di Piglio quando ha perso
il controllo del velivolo precipitando. Per poterlo soc-
correre i sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l'in-
tervento dei vigili del fuoco e del personale del Cai. In
elicottero è stato poi trasferito al Cto di Latina.
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D’Annunzio
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Precipita con il parapendio

Ladri di legna in azione a Villa Latina. In quattro
sono stati arrestati ieri mattina dai carabinieri della
Compagnia dio Cassino per furto. Il gruppo, con
l'ausilio di 6 muli e una decina di camion, hanno
tagliato 40 querce per un peso complessivo di oltre
800 quintali di legna su un terreno di proprietà di
una donna di Atina alla quale, i militari, hanno reso
la legna già tagliata per il camino. Sequestrati i sei
muli, due autocarri e due autovetture.

Ladri di... boschi

Muore a causa
di una mucca  



Un incendio ieri pomeriggio nel
quartiere San Bartolomeo di
Cassino ha reso inagibili due
appartamenti popolari. Le fiam-
me si sono sviluppate per cause al
vaglio dei vigili del fuoco, in uno
stanzino di un alloggio al primo
piano. Le alte temperature rag-
giunte hanno danneggiato le pare-
ti ed il soffitto, tanto che i pom-

pieri hanno ritenuto inagibile i due
alloggi chiedendo lo sgombero di
altrettante famiglie. Nel mentre i
vigili del fuoco domavano le fiam-
me, nell'area antistante la palazzi-
na, è nata una rissa tra condomini
i quali si accusavano di irresponsa-
bilità. Per sedare gli animi sono
dovuti intervenire carabinieri e
polizia.
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CASSINO - A fuoco un alloggio popolare nel quartiere San Bartolomeo. Mentre i pompieri domavano le fiamme i condomini si picchiavano 

Incendio 
con rissa

CASSINO - Bruno Terlizi è deceduto in ospedale

Muore a 38 anni
Sospetta overdose

E’ stato trovato ieri pomeriggio ago-
nizzante nella sua abitazione a
Sant’Angelo in Theodice ed è morto
poco dopo l’arrivo in ospedale. E’
mistero sulle cause che hanno porta-
to al decesso Bruno Terlizi,  38 anni di
Cassino sposato e padre di una figlia
di tre anni. Si ipotizza una overdose
ed oggi si cercheranno conferme con
l’autopsia .

Per ogni tipo di lavoro 

Il presidente dell'area protet-
ta di Canterno, Paolo
Coladarci, e l' ambientalista
Enzo Pirazzi da ieri pome-
riggio sono incatenati davan-
ti al depuratore di Ferentino
che dovrebbe depurare le
acque che si riversano nel
lago di Canterno. Il bacini
più grande della provincia di
Frosinone infatti è da tempo
minacciato dal dilagante diffondersi di liquami e i due continueranno
la loro protesta finchè non si troverà una soluzione per tutelare il
lago da un disastro ecologico irreparabile.

Ferentino, il lago rischia il disastro ambientale


