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“Mi manda suo marito, mi ha detto che
per questa faccenda devo parlare con
lei”. Così si presenta alle sue vittime il
truffatore 25enne che da qualche mese
ha raggirato decine di commercianti e
commesse dei negozi del centro di
Cassino. Il giovane dalla faccia “puli-
ta” e dai modi convincenti, come
biglietto da visita, vanta parentele con
commercianti importanti di Cassino.
In alcune circostanze si è spacciato per
un rappresentante di un importante

outlet della provincia romana. Poi,
quando ritiene di aver conquistato
fiducia, piazza il suo affondo: “Ho delle
scarpe Hogan del valore di 250 euro, le
vendo a 50 euro al paio”.  Incredibile a
dirlo, ma con questo sistema il 25enne,
che chiede i soldi in anticipo salvo poi
passare a consegnare la merce in un
secondo momento, ha raggirato decine
di commercianti, anche tra i più scaltri.
Infatti, ottenuti i soldi, il giovane ovvia-
mente scompare.  

Sono una decina i negozianti truffati da un 25enne che promette Hogan a prezzi stracciati, ma che sparisce dopo aver preso l soldi

Si era detto, il 24 agosto quando lo
portarono in ospedale e dove è rimasto
in prognosi riservata, che il trauma
cranico glielo aveva procurato un
82enne durante una scazzottata. Lui,
79enne però, in questi giorni ha ripre-
so vigore e, tornato a Vallerotonda, ha
raccontato ai carabinieri la sua versio-
ne dei fatti. A picchiarlo selvaggiamente, oltre
all’82enne, furono i due nipoti ventenni di quest’ulti-
mo. Tra gli anziani c’erano vecchie ruggini e per que-

sto aveva già subito diverse minaccie.
Quella sera, ha riferito ai carabinieri,
l’82enne lo stava aspettando con i due
giovani che non tardarono ad aggre-
dirlo e a bastonarlo con una tavola di
legno. Fu proprio la tavola a procu-
rargliil trauma cranico. I due giovani
inoltre, ha riferito nella denuncia

l’uomo, sarebbero partiti il giorno dopo per la
Francia dove risiedono. Adesso il 79enne è ben inten-
zionato a chiedere giustizia . 

A 79 anni, pestato da tre persone

Commercianti presi 
per... le scarpe

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Un vitello e la distrazione di un camionista,
ieri sera hanno generato il panico sull'A1
nel tratto Cassino
Pontecorvo.  Ernano le
23 circa quando l'anima-
le, fuggito da un allevato-
re del posto, ha superato
le recinzioni dell'auto-
strada e si è ritrovato
sulle corsie dell'A1. Un
autotrasportatore nel
tentativo di evitarlo, ha
ribaltato tutto il suo cari-
co di pomodori sull'asfalto rimanendo, tra
l'altro, lievemente ferito. Sul posto si sono
recati gli agenti della polizia stradale della
sottosezione di Cassino gli ausiliari addetti
alla viabilità e un funzionario della società
autostrade. In pochi minuti la strada è
stata messa in sicurezza con tutte le appo-

site segnaletiche luminose che a poco sono
servite contro la distrazione di un secondo

autotrasportatore, che
ha fatto irruzione con il
suo camion nell'area del-
l'incidente, travolgendo
l'auto della polizia, il fur-
gone della società auto-
strade  e la vettura del
funzionario. Tutti e cin-
que, tra poliziotti e
dipendenti dell'autostra-
da sono rimasti feriti e

trasportati in ospedale a Cassino. Per for-
tuna nessuno è in gravi condizioni. Dopo
aver immobilizzato il vitello, è stato trova-
to il suo proprietario che dovrà rispondere
di parte dei danni fatti dall'animale.
L'altra parte dei danni spetterà pagarli
all'autotrasportatore distratto.

il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

L’ animale libero sulle corsie ha causato il ribaltamento di un Tir. Un secondo camion ha travolto poliziotti e dipendenti dell’autostrada

Vitello sull’A1,
panico e 6 feriti

54enne denunciato dai carabinieri 

Pistola in pugno
terrorizza 
il vicinato

Litiga con i vicini e, come in
un film di western, estrae la
pistola per avere la meglio
nella discussione e terroriz-
za i presenti. Lo sceriffo di
turno è un 54enne di Posta
Fibreno, che,  alcune sere fa
in preda alla foga della dis-
cussione, nata per altro per
futili motivi, con la scaccia-
cani (ma questo lo si saprà
dopo) ha minacciato i pre-
senti di fare fuoco.
Ovviamente sono stati chia-
mati i carabinieri alla cui
vista l’uomo si è subito rab-
bonito. 
I militari hanno sequestrato
quindi la calibro 38, carica
di 5 propiettili, mentre per il
54enne è scattata la denun-
cia a piede libero per minac-
cia aggravata.

Domani, (5 settembre) a Settefrati  presso l'Agriturismo "le Sette
Noci" Via Le Caselle di Pietrafitta n°2, ci sarà il casting per attori, figu-
ranti e comparse del film “L’agente immobiliare” che si sta girando
anche a Settefrati. Gli interessati dovranno presentarsi con una copia
del curriculum stampato e ad una foto, dalle 10 alle 13 e, nel pomerig-
gio, dalle 15 alle 18.00. Inoltre, la sera del 6/9/07, alle ore 20.30, si effet-
tueranno le riprese del film durante la sfilata di moda presso la pisci-
na dell'ACQUAPARK GALLINARO, Via Vico 13, a Gallinaro (FR).
Per ricevere informazioni obiettivo2000pc@libero.it - 3476334452

Al via il casting per attori e figuranti
Il 2 set-
tembre è
nato Erik
figlio di
E n z a
Lorini e
Giammarco Cardarelli, è stato
accolto dalle feste dei nonni Mauro,
Antonietta, Massimo e Assunta.

Auguri



Arriva il colonnelloSparagna

Cambio al vertice 
dei Carabinieri

Cambio al vertice provin-
ciale dei carabinieri. Ieri
il colonnello Luigi
Sparagna, originario di
Pontecorvo, si è insediato
al comando di Frosinone,
sostituendo il tenente
colonnello Pier Luigi
Felli, da due anni nel
capoluogo ciociaro.
Ptrevisto anche l’arrivo
di un tenente colonnello
che ricoprirà l’incarico
di vice comandante pro-
vinciale.

I segnali ci sono tutti e la
società che sta svolgendo i
test si dice estremamente
soddisfatta. Con queste
premesse Anagni potrebbe
essere affiancata ad una
qualsiasi cittadina del
Texas che vive sulle risorse
del sottosuolo, ed in parti-
colare de “l’oro nero”. 
La società britannica
Ascent Resources che sta
svolgendo ubno studio
approfondito sulla possibi-
lità di estrarre petrolio
anche in ciociaria, ed in
particolare nella località
Colle Del Signore, ad
Anagni ritiene che dal sot-
tosuolo della città dei papi
possano prodursi circa 200
barili di petrolio al giorno 
I testi questiono si fanno
con macchinari sofisticati
che arrivano aprelevare
campioni fino a 900 metri
di profondità. 

La notte tra domenica e lunedì è stata
illuminata dalle fiamme divampate in
piazza Luigi Pietrobono ad Alatri.
L’incendio ha distrutto tre autovettu-
re: una Clio, una Volvo e una Toyota.
Ha soprpreso la velocità con la quale
le fiamme si sono propagate distrug-

gendo completamente le tre vetture.
Difficile risalire alle cause esatte del-
l’incendio anche se non si escluede la
natura dolosa. Non è il primo caso di
auto in fiamme ad Alatri e ciò fa sor-
gere un inquietanae sospetto sul quale
stanno lavorando i carabinieri.

Auto in fiamme, si ipotizza il dolo

Anagni, città dei... 
barili di petrolio 
Si ipotizza una produzione di 200 barili al giorno
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