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Questa mattina in un
bosco ad Aquino, gli agenti
della Polizia Provinciale
della sezione distaccata di
Cassino, impegnati nel
controllo ambientale del
territorio, hanno trovato
Paolo Pirollo, il 33enne di
Sant’Elia Fiumerapido
scomparso, in circostanze
misteriose, mercoledì scor-
so. Dalle prime ore della sua
scomparsa a cercarlo, oltre ad
amici e parenti, sono stati i cara-
binieri della compagnia di
Cassino che hanno fatto interve-
nire anche un elicottero e una
squadra di cinofili. Il territorio
nei pressi della sua abitazione è
stato battuto palmo a palmo, ma
di lui non c’era traccia. Per cui si
stava lavorando sulle tracce
magnetiche del telefonino che,
però, era spento dalla sera della
scomparsa. Paolo però non era
caduto in un burrone come si
temeva. A trovarlo, materialmente
è stato l’assistente di polizia pro-

vinciale Severino Fragnoli e l’a-
gente Luigi Cerro. I due, coordina-
ti sul campo dal capitano Giovanni
Vettese, sotto  la direzione del
comandante provinciale Massimo
Belli, hanno notato la Ford Focus

ferma in una radu-
ra in località La
Valle ad Aquino, si
sono avvicinati ed
hanno trovato il 33
enne seduto sul lato
passeggero. Lo
hanno riconosciuto,
hanno detto, perchè
hanno visto la sua

foto stampata sul numero di
Sabato de “Ilpunto-
amezzogiorno”. C’è da dire però
che ogni testata giornalistica o
televisiva ha dato ampio risalto
alla notizia, facilitando così il
ritrovamento del 33enne la cui
misteriosa scomparsa ha gettato
nello sconforto parenti ed amici.
Paolo è sano, confuso, ma in
buone condizioni fisiche. I moti-
vi del suo gesto sono di natura

privata, non legata certamente ad
un fatto sentimentale, o di contra-
sto con la famiglia. Semplicemente
il giovane, avrebbe detto ai carabi-
nieri, aveva voglia di stare solo e di
riflettere sulla sua esistenza. 

Il 33enne scomparso mercoledì sera senza lasciare traccia è stato individuato dalla Provinciale 

Paolo trovato vivo 
in una radura

Gli agenti ed il luogo del ritrovamento
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Leopoldo Lena
Ex consigliere

in fin di vita 
per un incidente
Leopoldo Lena, meglio
conosciuto come Poldino,
è ricoverato in gravissime
condizioni in ospedale a
Caserta. 
Il 59enne, di Sant’Angelo
in Theodice a Cassino, è
rimasto coinvolto in un
terribile incidente strada-
le avvenuto nella notte tra
mercoledì e giovedì sul
tratto autostradale com-
preso tra Caserta e
Capua. L’uomo tornava
da una serata passata
insieme ad alcuni amici
campani quando, per
cause ancora al vaglio
della polizia stradale della
sottosezione di Caserta, la
sua Ford Focus nera è
rimasta coinvolta nel sini-
stro stradale che lo ha
ridotto in fin di vita.
L’uomo è un ex consiglie-
re comunale di Cassino. 

Si ribaltano più volte con l’auto,
sfiorando il tronco di un grosso
albero e finendo
la corsa in un
angolo buio del-
la campagna di
Atina.  Si tratta
di quatto 20enni
di cervaro che,
nonostante la
sfortuna dell’incidente, possono
dire di essere decisamente fortu-
nati. I passanti sulla superstrada
Cassino Sora, sul tratto di strada
in discesa tra Atina Superiore e
Inferiore, si sono trovati davanti,
con l’evidente pericolo di investir-
li, due giovani che facendosi luce
con il cellulare tentavano di atti-
rare l’attenzione. A quell’ora, e
non vendendo auto incidentate, in
pochi si sono fermati. Chi lo ha
fatto, ha visto che nella vegetazio-
ne in una zona buia, c’era una
Renault Scenic semidistrutta ed in
terra un ragazzo ferito gravemen-
te. I giovani in condizione di chie-
dere aiuto inoltre, non avevano
idea di dove fossero e non riusci-
vano quindi a guidare i soccorsi.
Poco dopo sul posto è arrivata
un’ambulanza, la polizia stradale
e i carabinieri. I 4 sono stati tra-
sportati in ospedale ed il più grave
ha una prognosi di 30 giorni. 

La loro Scenic, piroettando, sfiora un grosso albero e finisce a decine di metri dalla strada 

Lotta all’ecstasy
L'attività di controllo svolta dai cara-
binieri della compagnia di Cassino in
prossimità dei locali notturni ha per-
messo di arrestare un probabile spac-
ciatore di ecstasy. 
I carabinieri della stazione d Atina
hanno arrestato infatti per detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanza stupe-
facente, P.G. 29enne campano.
Il giovane, notato dai militari operan-
ti nei pressi di una nota discoteca del
luogo, è stato sottoposto a perquisi-
zione grazie alla quale sono state rin-
venute, 4 pasticche di “ecstasy” e  la
somma di Euro 500 provento dell’at-
tività di spaccio. Lui è stato arrestato
mentre lo stupefacente e i soldi sono
stati sequestrati. La polizia stradale
invece, nel corso di accertamenti ana-
loghi, ha ritirato alcune patenti per la
guida in stato di ebbrezza.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

In quattro si ribaltano 
e rischiano la vita

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Un treno merci in fiamme, ieri mattina
ha causato l'interruzione della linea fer-
roviaria Roma Cassino per circa tre ore.
Il vagone che trasportava legname infat-
ti è andato in fiamme a causa di un sur-
riscaldamento dei freni che hanno pro-
vocato prima le scintille e poi l'incendio.
Il rogo è strato notato alle 12.30 già nella
stazione di Colleferro, ma il convoglio
ha proseguito il viaggio, superando
anche la stazione di Frosinone, per fer-
marlo in una stazione sicura come quel-
la di Ceccano. 
A quel punto è stata tolta la corrente
elettrica sulla linea e i vigili del fuoco
hanno potuto iniziare le operazioni di
spegnimento. I viaggiatori nelle stazioni
attraversatew hanno assistito ad una
scena particolarmente suggestiva, quella
divedere il treno camminare con un
vagone letteralmente in fiamme. 

Sparati, picchiati e rapinati
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Quattro giovani rumeni sono stati aggrediti, in un’area di par-
cheggio per camion a Piedimonte San Germano, da un italiano
armato di pistola e bastone telescopico. Il fatto è avvenuto nella
notte tra venerdì e sabato quando si sono trovati di fronte, alle
2 circa, i quattro stranieri e il loro aggressore, l’italiano N. V.
47enne del luogo, ben noto alle forze dell’ordine. L’uomo,
secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia
di Cassino, avrebbe esploso a scopo intimidatorio, alcuni colpi
della sua calibro 38 e poi, a turno, avrebbe bastonato i 4 prima
di portargli via i telefoni cellulari e i documenti di riconosci-
mento. Due dei quattro sono dovuti ricorrere alle cure del pron-
to soccorso e proprio da lì sono partite le indagini degli uomini
del capitano Alfonso Grimaldi. Uno dei rumeni infatti aveva
riportato una sospetta frattura al timpano per l’esplosione rav-
vicinata di un colpo d’arma da fuoco. Ai carabinieri poi gli stra-
nieri hanno raccontato tutto permettendo di individuare ed
arrestare per rapina il 47 enne recuperando, tra l’altro, la
refurtiva ed il bastone. Nessuna traccia, invece, della pistola. 

L’incendio di un vagone sulla linea ferroviaria Roma Cassino ha causato grossi ritardi

Treno in fiamme
Linea ferma per ore

Chissà se quella vincita da 500
mila euro la considererà un
regalo di nozze fatto dalla dea
bendata, oppure un segnale per
mandare all’aria il matrimonio.
Purtroppo sarà difficile verifi-
care il seguito della vicenda che
ha visto un 30enne vincere,
sabato pomeriggio con un
biglietti gratta e vinci, mezzo

milione di euro.
Il bar ricevitoria
fortunato è quel-
lo della famiglia
Ugaldi a
P o n t e c o r v o .
Sulla sua identi-
tà, i proprietari
della ricevitoria, mantengono il
massimo riserbo anche se, pare,

il 30enne del posto tra
qualche giorno convo-
lerà a giuste nozze. I
pochissimi che sanno
della vincita e che
conoscono il fortunato
sono pronti a scom-
mettere che la nuova

posizione economica del 30enne
non gli farà cambiare idea.

Vince mezzo milione di euro prima del matrimonio
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OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda
inserita nell'ambito tec-
nologico ed innovativo
cerca Rappresentanti,
anche plurimandatari,
ambosessi, per promuo-
vere e vendere prodotti
innovativi ed esclusivi sul
territorio Laziale, ottime
provvigioni, Azienda
referenziata nel settore. 
Per informazioni contat-
tare il numero
0776.22236 - riferimento
"LIFE"

VENDO
malaguti password 250
nero metalizzato imma-
tricolato aprile 2007
( e u ro 3 ) t a g l i a n d a t o
garanzia originale mala-
guti fino al 10/04/2009
km.2500. compreso di
parabrezza e bauletto
originali in tinta,più
blocca -discoe catena
.tel:338-5601021 il mezzo
si trova  a Cassino (FR)

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.

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


