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Superstrada Cassino Sora
chiusa al traffico ieri matti-
na per il rischio di esplosio-
ne. L’incendio di sterpaglie
che si è sviluppato intorno
a mezzogiorno ha pratica-
mente accerchiato un
magazzino di bombole di
gas nel territorio di
Sant’Elia Fiumerapido.
Una situazione di grave
pericolo che ha visto
costretti gli agenti della
polizia stradale del distac-
camento di Cassino a bloc-
care il transito agli autovei-
coli non solo per il pericolo
incidenti causati dal  denso
fumo che ostruiva la visibi-
lità agli automobilisti, ma
soprattutto per l’evidente
pericolo che le bombole
potessero esplodere.
Preoccupava inoltre anche
la presenza di una grossa
autocisterna di gpl in una
vicina area di parcheggio
per camion. I vigili del
fuoco quindi si sono dovuti

impegnare oltre che per
domare le fiamme, anche
per mantenere bassa la
temperatura della cisterna.
Circa 45 minuti dopo,
quando la situazione è tor-
nata sotto controllo, gli
uomini del dottor Roberto
Donatelli hanno riaperto la
strada al traffico ed è stato
possibile far allontanare
l’auto cisterna.

Un fuoco di sterpaglie ha accerchiato un magazzino di bombole. La polstrada blocca la Cassino-Sora 

Armati di pistola e con il volto coperto
dai passamontagna, due malviventi
ieri mattina hanno fatto irruzione nel
magazzino di mobili Halley Logistica
in via Casilina ad Anagni ed hanno
così immobilizzato il propiretario ed
un dipendente, chiedendo di consegna-
re tutto il contante a loro disposizione.
I due ovviamente sotto la minaccia del-
l’arma non hanno opposto alcuna resi-
stenza ed hanno obbedito alla richiesta
consegnando circa 4 mila euro in con-

tanti. A quel punto, a circa tre minuti
dall’irruzione, i due rapinatori sono
fuggiti a bordo di una utilitaria di colo-
re chiaro. 
I carabinieri di Anagni giunti sul posto
hanno trovato pochi elementi utili per
risalire agli autori del colpo. 
Inoltre è singolare la scelta dell’obietti-
vo dei rapinatori. Difficile infatti
immaginare che un  mobilificio di
primo mattino potesse avere disponi-
bilità di liquidi. 

Rischio esplosione,
chiusa la superstrada 

Rapina a mano armata in un mobilificio

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Non sono ancora chiare
le cause che ieri pome-
riggio a Cassino hanno
scatenato una furiosa
rissa tra autotrasporta-
tori stranieri e i respon-
sabili della ditta di logi-
stica per la quale lavo-
ravano.  I fatti si sono
verificati nella zona
industriale della città
martire alle 17 circa
quando sul posto sono dovute accorre-
re alcune pattuglie del commissariato
di Cassino e due ambulanze del 118.
Erano almeno cinque le persone che si
stavano picchiando. Tra loro c’erano
albanesi, rumeni e italiani e proprio un
italiano sarebbe stato colpito alla testa
con un bastone di ferro, altri tre hanno

riportato lievi esco-
riazioni. I segni dello
scontro erano ben
evidenti anche sul
parabrezza di un
camion lasciato in
mezzo alla strada. Il
vetro infatti era rotto
in più parti. Da testi-
monianze assunte sul
posto, pare che la
rissa si sia generata a

causa di stipendi non pagati. Pare che
l’azienda avesse un ritardo nei paga-
menti che in alcuni casi supererebbero
i tre mesi. Una situazione che avrebbe
esasperato gli animi dei camionisti
stranieri, secondo quanto riferito da un
autotrasportatore che era ieri sul
posto, costretti a salari bassissimi. 

Gli autotrasportatori stranieri si sono rivoltati contro i responsabili della loro ditta a causa del ritardo degli stipendi

Botte tra camionisti
niente paga da 3 mesi 

LA vittima aveva 25 anni

Si scontra 
con un

camion, muore 
un centauro

Si chiama Raffaele Cardo-
gna di Fondi la vittima
25enne dell’incidente stra-
dale avvenuto ieri pome-
riggio in via Appia al confi-
ne tra Formia ed Itri. Il
giovane in sella ad una
Honda Hornet si è scontra-
to frontalmente con un
camion che trasportava
sabbia ed è stato sbalzato
ad alcune decine di metri
di distanza. Il camion poi
ha impattato anche contro
un altro mezzo pesante che
trasportava frutta. Illesi gli
autotrasportatori, ma per
il centauro non c’è stato
nulla da fare. Notevoli dis-
agi per il traffico. 

L'associazione culturale Art-Opera Deus Day è pro-
motrice ed organizzatrice della festa del nonno pro-
vinciale che si svolgerà ad ottobre a Cassino nella Sala
Polivalente Alessandro Manzoni. La manifestazione si
sviluppa in due momenti: il 2 ottobre è previsto un
annullo filatetico, su una cartolina sul cui retro sarà
trascritta la poesia più meritevole del concorso abbi-
nanato. Il ricavato della vendita della cartolina sarà
devoluto ad un centro anziani della provincia; il 7

ottobre è prevista la pre-
miazione dei componi-
menti, scelti dalla giuria
formata da poeti e scrit-
tori della provincia, del
concorso di poesie in lingue e in vernacolo e racconti
a tema: "Il tuo nonno", riservato agli alunni e stu-
denti di tutte le scuole della provincia di ogni ordine e
grado. I dettagli sul sito www.deusday.com.

Una manifestazione provinciale per festeggiare il nonno



Aveva un arsenale e tutti gli strumen-
ti per compiere una rapina. Per que-
sto i carabinieri di Roccasecca hanno
arrestato, dopo un controllo dell’au-
to, E.M. pregiudicato 30enne di Colle
San Magno, accusato di detenzione
illegale di un fucile da caccia alterato.
Nel corso della perquisizione domici-
liare i carabinieri hanno rinvenuto,
opportunamente occultati in uno
zaino, un fucile calibro 12 con matri-
cola abrasa, due cartucce a palletto-

ni, 9 cartucce a pallini e oggetti che
non lasciavano presagire nulla di
buono. Infatti i militari hanno rinve-
nuto due parti di collant da donna
solitamente usate come passamonta-
gna nel corso di rapine, oltre a tre
paia di guanti in lattice. L’arrestato è
stato portato in carcere a Cassino.
Solo denunciato per possesso illegale
di coltello, un pregiudicato di Colle
San Magno che viaggiava nella stessa
vettura dell’arrestato.

OFFRO LAVORO
Cercasi banconista per nuova
gelateria a Cassino. Età massima
30 anni, anche prima esperienza
nel settore. Per informazioni
rivolgersi, ore pomeridiane, al
numero di telefono: 338 2170632

VENDO
Beverly 500 del 2003, colore
argento, come nuovo, appena
tagliandato, pneumatico anterio-
re nuovo, bauletto, e parabrezza. 

Prezzo 3000,00. Tel. 328/0231913
(Fabio)

VENDO
4 quintali e mezzo di abbiglia-
mento uomo donna bambino
casual prezzo modico in blocco
340.6691156;

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con giardino
paese limitrofo a Cassino di circa
100 mq in buono stato per fami-
glia 340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed educato
trentacinquenne offre assistenza
domiciliare e/o ospedaliera diur-
na e notturna a persona anziana
zona cassinate 340.6691156

VENDESI
soggiorno moderno composto da
mobile, tavolo rotondo, sedie,
camera da letto composta da
armadio, comò, specchiera. Tutto
in buono stato a prezzo modico.
Tel. 0776.24363 opp. 328.5845356

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Lo trovano attrezzato
come un rapinatore
Trovati fucili, munizioni e collant. Trentenne in manette 
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Questo spazio è riservato ai tuoi annunci gratuiti. Ricerca personale, compro o vendo, ma anche
auguri con o senza foto. Inviali per posta elettronica all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Per la
Pubblicità

Sei interessato 
all’acquisto di uno 

SPAZIO PUBBLICITARIO
su ilpuntoamezzogiorno?
Invia senza impegno una
mail chiedendo informa-

zioni sulla pubblicità 
all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le

informazioni in merito ai
prezzi e alle modalità 

contrattuali.


