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Una situazione, quella che vedeva
coinvolta una 18enne, della Valle di
Comino, che rischiava di divenire
esplosiva. In un piccolo paese è diffici-
le mantenere celati certi segreti, e
quando questi convolgono altre perso-
ne, diventa praticamente impossibile.
E di persone quesa storia ne aveva
coinvolte troppe, se non fosse altro per
l’elevato numero di amici particolari
che la zia riusciva a procurare alla
nipote, la 18enne. Le due vivevano
insieme e accoglievano un gran nume-

ro di persone a qualsiasi ora del gior-
no o della notte. Questo certamente
non piaceva al vicinato ed ecco che
sono piovute le segnalazioni ai carabi-
nieri. A complicare tutto il fidanzato
della giovane “bocca di rosa”, ignaro
dell’attività della fidanzata fino a
quando, qualcuno non lo ha raggua-
gliato. A quel punto è diventato irre-
quieto inscenando violenti litigi di
gelosia. E’ stato quello lo spunto che
ha permesso ai militari di “invitare” i
due a cambiare aria.

Riceveva nella casa della zia un gran numero di amici particolari. La giovane e il suo innamorato allontanati dai carabinieri

Avrà sicuramente un carattere deciso e forte la
piccola nata ieri alle 15 circa, da una mamma di
Piedimonte San Germano. A quell’ora la donna
ha accusato fitte fortissime e per questo ha chia-
mato un’ambulanza. In pochi minuti il mezzo di
emergenza sanitaria era sul posto, ha caricato la
donna e, a sirene spiegate, si è diretta in ospedale
a Cassino. La piccola però non ha voluto aspetta-
ree, all’altezza di Viale Europa, è nata sulla
barella dell’autolettiga. Un evento che ha emozio-
nato l’intera squadra del 118 che ha assistito la

partoriente al
meglio delle possi-
bilità. Entrambe,
mamma e figlia,
quest’ultima pesa
poco più di tre
chili, sono in otti-
me condizioni.
L’ambulanza, che
troppo spesso è testimone di fatti tragici, ieri ha
portato in ospedale una nuova vita. 

Un “fiocco rosa” in ambulanza

“Bocca di rosa” via dal paese
insieme al fidanzato

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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E’ stato milionario per poco meno
di dieci minuti, il tempo per sentirsi
dire dai responsabili
della ricevitoria che
la partita che stava
giocando era un
“demo” e quindi una
partita finta. Il gio-
catore dalla gioia è
passato alla rabbia e
ha intavolato con i
proprietari della
ricevitoria di
Cassino un alterco
infuocato. Lui infatti ha sostenuto
che la macchina, non una slot
machine, ma un computer collegato
in rete per giocare a distanza con
casinò virtuali, gli ha comunicato la
vincita di un milione di euro tondo

tondo. Per trovare conforto nella
tesi che gli avrebbe cambiato la vita

ha fatto intervenire
la guardia di Finan-
za perché accertasse
il giusto funziona-
mento della macchi-
na. Al momento non
si conoscono gli esiti
dell’indagine delle
fiamme gialle, ma il
titolare della ricevi-
toria ha spiegato che
il loro cliente ha cre-

duto di giocare una partita durante
una fase dimostrativa del gioco,
pertanto non valida. Fatto sta che
l’uomo, dopo aver toccato il cielo
con un dito, è stato trascinato a
terra molto bruscamente. 
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Grida per la vincita da un milione di euro ma la ricevitoria dice che quella era solo una dimostrazione. Interviene la Finanza

Milionario 
per 10 minuti

La Norcia e Nardone fuori dalla giunta 

Assessori 
defenestrati

Strappo An - Udc
Ieri mattina il sindaco di
Cassino Scittarelli (Udc)
ha maturato la decisione
di sfiduciare Michele
Nardone assessore agli
affari legali, nonché vice
sindaco, e Giuseppe La
Norcia assessore case
Ater, Tributi e Protezione
civile, entrambi alleanzi-
ni. I motivi sono da ricer-
carsi nelle discrepanze
della linea politica del
partito di Fini da quella
dall'amministrazione
comunale.
Ciò ha scatenato un terre-
moto politico in provicia
di Frosinone. Il coordina-
tore di An della federazio-
ne Cassino-Sora Fabio De
Angelis ha sospeso i rap-
porti con l’Udc.

Il rischio lo si conosceva da tempo e da tempo, a
tutti i livelli, era stato denunciato. Dal comune di
Filettino, nota località turistica montana al confine
tra Lazio ed Abruzzo, ci si impiegano almeno 40
minuti di automobile per raggiungere il più vicino
presidio sanitario. Ieri questa situazione è stata
causa della tragedia che ha visto la morte di un
ragazzo di sedici anni per un arresto cardiaco
dovuto a un'improvvisa crisi d'asma. I primi malo-

ri il ragazzo li ha accusati alle 11,30 ed è stato allo-
ra che sono stati chiamati i soccorsi, ma quando
l’ambulanza è giunta sul posto, per il giovane non
c’era più nulla da fare.
La tragedia ha rinvigorito da subito le polemiche
dei residenti. In paese infatti, l’unica cosa che somi-
gli ad un’assistenza sanitaria è rappresentata da un
medico di base che presta servizio soltanto per
un’ora al giorno e non esiste una guardia medica. 

Muore d’asma a 16 anni, troppo lontano dall’ospedale



Star of the year

Corona giudice
per un giorno

Presidente di giuria
quantomeno “chiacchie-
rato” per il concorso di
bellezza “Star of the year
2007”. Fabrizio Corona
infatti guiderà i giudici
alla scelta della più bella
nel concorso che si svol-
gerà dal 10 al 13 settem-
bre presso l’hotel
Tramp’s di Gallinaro. Il
re dei paparazzi è in atte-
sa di sviluppi vicenda
giudiziaria che lo vede
principale indagato.

Era un giardino decisamen-
te esotico quello che un
54enne di Aprilia a Latina,
manteneva con cura. Eso-
tico non certamente per via
di piante ornamentali rare o
provenienti da luoghi lonta-
ni, ma per via della presenza
di oltre 900 esemplari di tar-
tarughe terrestri, alcune
pesandi anche 50 chili, pro-
venienti da Africa e Asia. Un
vero collezionista  ma la sua
passione gli ha procurato
una denuncia per bracco-
naggio. La guardia di Finan-
za infatti, che ha scoperto la
situazione, ha sequestrato
gli animali e ha denunciato
l’uomo anche per violazione
della convenzione di Wa-
shington ed evasione fiscale.
Gli animali sono stati affida-
ti a uno specialista del mon-
do circense e alla stazione
zoologica-ambientale della
provincia di Latina. 

Guidava ubriaco e trasportava droga.
Questa la situazione di cui deve dar
conto un 30enne che lunedì è stato
fermato dalla guardia di finanza di
Sora. Il giovane, alla guida di una
Fiat Punto sulla superstrada Cassino
Sora era in evidente stato di ebbrezza

e nascondeva marijuana e cocaina.
In alcuni involucri gli uomini del
colonnello Palazzini hanno rinvenuto
degli involucri contenenti alcune dosi
di stupefacente. Il 30enne è stato
segnalato alla Prefettura ed il suo
mezzo è stato sequestrato. 

Guida ubriaco e trasporta droga

Un giardino 
di tartarughe
Un 54enne denunciato per bracconaggio. Ne aveva 900 

il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

Sala Internet Point - Ristorazione Veloce - Sala tè
Via D’Annunzio CASSINO

TEL. 0776 310259


