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Un sorso di birra per resistere alla
calura estiva è costato caro ad un
operaio di 51 anni di SANT’ELIA
FIUMERAPIDO. L’uomo, dome-
nica sera,  aveva ricevuto il boccale,
gentilmente offerto da un suo
amico, durante una manifestazione
in paese quando, dopo aver bevuto
ha iniziato a tossire e a sputare san-
gue. Nel bicchiere, si saprà dopo,
c’era non birra ma soda, una
sostanza corrosiva con la quale, eviden-
temente, poco prima avevano pulito

l’impianto di spillaggio
della gustosa bevanda. Un
terribile incidente in
seguito al quale il 51enne è
stato trasportato prima a
Cassino, poi in elicottero
all’Umberto Primo di
Roma. La soda infatti
rischia di perforargli l’e-
sofago e, in quel caso,
un’equipe medica dovrà

essere pronta ad intervenire per evitare
complicazioni dagli esiti imprevedibili. 

SANT’ELIA - Vittima dello sfortunato incidente che rischia di forargli l’esofago, è un uomo di 51 anni trasferito a Roma in eliambulanza

Investita da un’auto e poi infilzata alla gola da un
ramo. Vittima dello sfortunato episodio avvenuto a
CASALVIERI è una 17enne italo francese che ieri
pomeriggio si stava recando da alcune sue amiche
nel centro del paese. I. M. è stata centrata in pieno da
una Fiat Punto e che l’ha scaglia, come fosse un biril-
lo, in un fossato. Come se non bastasse un ramo le si
è conficcato nella gola per fortuna senza reciderle la
giugulare. A dare l’allarme è stata la stessa automo-
bilista. Poco distante è atterrato un elicottero del 118
che ha trasportato la ferita all’Icot di Latina.

Brutta avventura ieri mattina per un autotrasporta-
tore campano che, al volante del suo camion carico
di materiale plastico, si stava dirigendo a nord per-
correndo l’autostrada Roma Napoli. L’uomo, fermo
per una sosta nell’area di servizio  CASTROCIELO
- PONTECORVO, è stato avvicinato da tre individui
che dopo averlo malmenato, sotto la minaccia di
un’arma, lo hanno costretto a rimettersi alla guida
del suo mezzo fino al casello di Frosinone laddove lo
hanno gettato fuori dal mezzo e sono ripartiti con lo
stesso. Indaga la polizia stradale. 

Prima investita poi infilzata Camionista pestato e rapinato

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Soda anzichè birra
E’ grave un operaio
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Domani i funerali

Tiziana Poscia
è volata in cielo

Vinta da un male incura-
bile contro il quale com-
batteva da tempo,
Tiziana Poscia, 34 anni di
Cassino, è morta domeni-
ca sera all’Umberto I di
Roma. La ragazza avreb-
be dovuto sposare, il
prossimo 13 ottobre, il
fidanzato Antonio De
Rosa. I funerali si cele-
breranno domani alle 16
nella parrochia di San
Giovanni a Cassino. 

Una burla telematica è
stata fatta alcuni giorni fa
ai tifosi del sora calcio. Una
burla che, però, ha oltre-
passato il limite della legali-
tà violando di fatto una
proprietà privata come il
sito interet ufficiale della
squadra di calcio. 
Qualche giorno fa infatti,
sulle pagine del sito, gli hac-
ker, evidentemente di fede
calcistica “canarina”
hanno sostituito alcune
immagini storiche del sora
calcio con quelle della squa-
dra del Frosinone Calcio.
E’ quanto hanno dovuto
scoprire amaramente i
circa 300 tifosi bianconeri
che quotidianamente visita-
no il sito www.forzasora.it.
La denuncia pare sia stata
evitata grazie alle scuse
ottenute dal propprietario
del sito, dall’autore del
gesto. Il caso è chiuso. 

La statua in marmo della Madonna di
Pratelle è stata distrutta dai vandali.
L’amara scoperta è stata fatta ieri
mattina da un gruppo in visita al sim-
bolo religioso situato in uno splendito
scenario delle montagne di ALATRI.
La statua è stata praticamente di-

strutta e mancherebbero alcuni pezzi
tra cui la testa. I visitatori si sono
preoccupati di raccogliere i pezzi
rimasti e portarli in città dove,  dopo
aver sporto la denuncia contro ignoti,
è iniziata una vera gara di solidarietà
per far riparare il simbolo religioso. 

Vandali accaniti contro la Madonna di Pratella

Burla telematica 
ai tifosi del Sora 
Nel sito ufficiale bianconero le foto dei supporter “canarini”
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