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La chiamano la fabbrica di morte
perchè produce armamenti a
scopo bellico. Da ieri la Simmel
Difesa Spa di Colleferro ha un
altro motivo per meritarsi quel
nome. Una terribile deflagrazione
infatti ha causato la morte di un
32enne ed il ferimento di altri 13
operai. Uno scoppio spaventoso, le
cui cause sono al vaglio della
magistratura di Velletri, è avvenu-
to nel reparto “Miscele illuminan-
ti”, dove speciali macchinari
miscelano il nitrato di sodio, il
potassio e il magnesio per i mortai
che servono proprio per illumina-
re. L’esplosione ha scaraventato
in terra 14 operai. Uno di loro,
Roberto Pignalberi, non si è più
rialzato. La fabbrica, secondo il
catalogo, produce munizionamen-
ti convenzionali ed avanzati, in
particolare, spolette meccaniche
ed elettroniche, propellenti, esplo-
sivi, testate missilistiche, razzi e
sistemi d'arma a razzo. Imme-
diatamente si è messa in moto la
macchina dei soccorsi. Sul posto
ambulanze e vigili del fuoco. Tra i
feriti uno è stato portato in eliam-
bulanza al Sant’Eugenio ma non
corre pericoli di vita. L’intera fab-
brica è stata posta sotto sequestro.

Roberto Pignal-
beri, 32 anni, era
nato a Colleferro e
viveva con la
moglie a Serrone. 
Il 3 settembre era
diventato padre.
Gianfranco, il
padre della vittima,
invece, è un pensio-
nato che ha lavora-
to per anni nello
stesso stabilimento

in cui ha trovato la
morte il figlio. Pro-
prio tre anni fa,
l’uomo era andato
in pensione la-
sciando il posto al
figlio. Ottenuto il
lavoro Roberto ha
pensato a metter
su famiglia. Ieri il
sindaco di Colle-
ferro ha dichiarato
il lutto cittadino. 

Un’esplosione nello stabilimento Simmel di Colleferro ha causato un morto e 13 feriti tra gli operai

Un boato mortale
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La vittima della tragedia
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Condannato 62enne 
In carcere per

molestie sessuali
ad una minore

Ieri la condanna ad un
anno e due mesi inflittagli
dal tribunale di Cassino
per molestie sessuali è
diventata esecutiva ed è
finito dietro le sbarre per
espiare le sue colpe risa-
lenti al 2002. 
Si tratta di V.C., 62enne
residente a Balsorano ma
originario di un comune
del frusinate.
L´uomo avvicinò una
17enne, a Sora e la molestò
in modo pesante, palpeg-
giandola con evidenti
attenzioni di tipo sessuale e
con un linguaggio che cer-
tamente non lasciava
dubbi sulle sue intenzioni.
Venne così denunciato e
dopo il processo , arrivò la
condanna che ieri è diven-
tata esecutiva per cui si
sono aperte per lui le porte
del carcere de L’Aquila.

Da tempo era mantenuto sotto
stretta osservazione. Tutte le
indagini svolte dai carabinieri
della compagnia di Sora al
comando del capitano Luca
Cesaro, portavano a lui, ad F. O.
un Nigeriano di 29 anni residen-
te a Castelvolturno. 
A buon motivo l’extracomunita-
rio era ritenuto il fornitore di
eroina di tutto il sorano.
L’ipotesi evidentemente prende-
va forza anche dai quattro arre-
sti fatti dai carabinieri la scorsa
settimana, sempre a Sora, nel
corso delle indagini sullo spaccio
di eroina. Anche in quel caso la
traccia portava a Castelvolturno
dove lunedì i militari si sono
recati per controllare il giovane
di colore. Alla vista dei militari il
29enne ha opposto una strenua
resistenza al controllo, tentando
anche di divincolarsi per fuggire,
ma è stato definitivamente bloc-
cato  e sottoposto ad immediata
perquisizione personale, che ha
permesso di rinvenire 2 involu-
cri contenenti complessivamente
20 grammi di eroina ed un col-
tellino da taglio, tutto posto sotto
sequestro (il tutto nella foto). Gli
investigatori ritengono che sia il
maggior fornitore di eroina del
sorano. 

Dopo una lunga indagine i carabinieri hanno arrestato un nigeriano a Castelvolturno

Tornavano dalla “spesa”
Probabilmente stavano tornando a
casa dopo aver fatto spesa di eroina e
sono stati fermati per un controllo dai
carabinieri della compagnia di
Pontecorvo mentre uscivano dal
casello autostradale di Castrocielo . 
Si tratta di due giovani di Isola del
Liri, il 30enne S.M. e il 29enne C.E.,
entrambi pregiudicati.
Gli uomini al comando del tenente
Vincenza Sannino quindi hanno pro-
ceduto alla perquisizione personale e
veicolare ed hanno rinvenuto così 12
involucri di sostanza stupefacente
tipo eroina per complessivi 11,370
grammi, sottoposti a sequestro.
Gli arrestati, ad espletate formalità di
rito, sono stati associati presso la
Casa Circondariale di Cassino a dis-
posizione dell’A.G.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Arrestato il fornitore 
di eroina della “valle”

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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E’ mistero su un episodio che ieri
ha visto distrutta un’Alfa 147 nel
parcheggio degli  uffici della
Motorizzazione civile di
Frosinone. 
La vettura, di proprietà di un
dipendente dell’ufficio patenti
residente a Sora, è stata comple-
tamente distrutta da un incendio
di natura certamente dolosa.
L’incendio si è sviluppato in
seguito ad una fortissima defla-
grazione che si è sentita nitida-
mente intorno alle 15. 
Un’esplosione violentissima che
ha attirato fuori dagli uffici tutto
il personale della motorizzazione
per assistere incuriositi all’opera
di spegnimento delle fiamme da
parte dei vigili del fuoco. Sul

posto anche una volante della
polizia della Questura di
Frosinone. Pare che non ci siano
dubbi sulla natura dolosa dell’in-
cendio. Qualcuno ha infatti divel-
to un vetro posteriore dell’Alfa e
avrebbe gettato all’interno del
liquido infiammabile. Chi? E
perché?
Per rispondere a questa doman-
da, oltre al personale specializza-
to dei vigili del fuoco sono inter-
venuti anche gli agenti della poli-
zia scientifica. Un fatto comun-
que che non lascia certamente
presagire nulla di buono e al
quale il proprietario non ha sapu-
to dare alcuna spiegazione ne
ricondurre l'episodio a una qual-
che persona nemica.

L’incendio è stato appiccato nel parcheggio della Motorizzazione civile

Fiamme dolose
Auto distrutta

Una vincita 
favolosa

Un uomo residente in Campania è stato
fermato lunedì sera nei pressi del casello
autostradale di Cassino dagli agenti della
polizia stradale della sottosezione. 
Alla guida del mezzo, un costoso camion
dotato di appositi strumenti meccanici
utilizzati per la raccolta dei rifiuti, c’era
un uomo già noto alle forze dell’ordine.
Gli agenti quindi hanno deciso di accer-

tare la provenienza del veicolo scoprendo
così che lo stesso era stato rubato qual-
che giorno prima in provincia di Perugia
nel cortile di una ditta che si occupa di
smaltimento rifiuti edili. Il pregiudicato
30enne alla guida del mezzo è stato
denunciato a piede libero per ricettazio-
ne, nell´impossibilità di provare una sua
diretta partecipazione al furto. 

Denunciato 30enne alla guida di un camion rubato

Cinquecentomila euro, un
cifra erorme ed è quella che
sarebbe stata vinta da un’i-
gnoto giocatore che ha com-
prato un biglietto gratta e
vinci da 5 euro. Per comuni-
care la sua vincita a chi, quel
fortunato biglietto, gli ha
venduto, ha scelto di infilare
una fotocopia del biglietto
vincente sotto la serranda
della ricevitoria Di Cicco, in
via Di Biasio, nei pressi del
rione colosseo a Cassino. Se
anche i gestori avessero capi-
to chi ha è il nuovo zio
Paperone del Colosseo, certo
non lo renderebbero noto. La
speranza però è che la dea
fortuna possa aver baciato
un bisognoso. 

Per la pubblicità su questi spazi de 
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CERCO
Tartarughe d'acqua in
regalo. Telefonare a ore
pasti 328/8027080. Mi
trovo in zona Cassino
(FR) ma sono disposta a
viaggiare per ritirarle le
tartarughe.

AFFITTO
Appartamento composto
da Ingesso, cucina, sala
pranzo, camera,cameret-
ta, bagno più garage circa
65mq - A minuti a piedi
dalla stazione di Sgurgola
(Fr). Prezzo interessantis-
simo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pastore
maremmano di razza  no
pedigree 100 euro dovreb-
bero nascere tra novem-
bre e dicembre mamma e
papà bellissimi per preno-
tazione e informazione
tel.329/3268772. Alfredo si
trovano in zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San
Germano Cercasi Ragaz-
za per lavoro in Pub,
Cameriera in sala
0776402034. info@veroni-
quecafe.it

VENDO
Pc card Onda M1HS,
(modem con carta prepa-

gata) usata pochissimo.
Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000, ABS,
bauletto givi, frecce bian-
che. Euro 6500. Telefono
328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bauletto
givi. Euro 1000. Telefono
328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. Tel. 339
1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree, nati
il 23 settembre 2007. Euro
300 le femmine, euro 400 i
maschi. Info: 393 1748871

VENDO
Beverly 500 del 2003, colo-
re argento, come nuovo,
appena tagliandato, pneu-
matico anteriore nuovo,
bauletto, e parabrezza.
Prezzo 3000. Tel.
328/0231913 (Fabio)

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel setto-
re  commerciale,  seleziona

collaboratori ambosessi ,
per ampliamento proprio
organico, per informazio-
ni rivolgersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cucina
+ bagno + soggiorno + 2
camere da letto) - (secon-
do piano una stanza +
bagno + terrazzo grande),
con cantina + piccolo giar-
dino. Trattativa senza
intermediari. Per info tel.
ore ufficio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze lavortive nel campo
delle assicurazioni (peri-
zie) buona conoscenza
computer cerca lavoro
anche non attinente al
diploma. Info 3383792847

VENDO
4 quintali e mezzo di abbi-
gliamento uomo donna
bambino casual prezzo
modico in blocco
340.6691156

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

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domicilia-
re e/o ospedaliera diurna e
notturna a persona anzia-
na zona cassinate
340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni
serio e professionale, cerca
lavoro inerente al proprio
d i p l o m a . N o
p e r d i t e m p o . c e l l
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Preposto)
cerca Azienda di Auto-
trasporto di Merci su stra-
da per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzione
part-ime. Per inf. 380
3614161

VENDO
Piedimonte S.G. (FR) cen-
tro, in piccolo condominio,
appartamento nuova
costruzione, mq.65 com-
posto da: ingresso, salone,
angolo cottura, nr.1
bagno, 2 stanze, un balco-
ne, giardino mq.45, ottime
rifiniture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari
Tel.329/3365097.

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

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


