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Basso LazioBasso Lazio

Ha sedici hanno il ragazzo che
ieri è finito in coma dopo essere
rimasto coinvolto in un terribile
incidente stradale avvenuto sulla
strada provinciale “Valle dei
Santi” in territorio di
Sant’Apollinare. Il minorenne
era in sella al suo scooter e stava
facendo ritorno a casa dopo
essere stato a Sant’Andrea. Per
cause al vaglio dei carabinieri
della compagnia di
Sant’Apollinare, diretti dal
maresciallo Francesco Sica e
coordinata dal capitano Adolfo
Grimaldi, il ciclomotore ha

impattato con violenza contro
una Fiat Punto condotta da un

25enne del posto. Il ragazzo, in
condizioni gravissime, è arrivato
in ospedale a Cassino trasporta-
to da un’ambulanza del 118,
scortata nel traffico dai carabi-
nieri. Subito intubato, in coma, i
medici hanno stabilizzato le sue
condizioni e lo hanno preparato
per il trasporto in elicottero
all’Umberto Primo di Roma.
Trasferimento che è avvenuto
alla 22 circa. Le sue condizioni
restano  estremamente gravi. Il
ragazzo abita in prossimità del
luogo dell’incidente e frequenta
il terzo anno dell'Itis di Cassino.

Il ragazzo, dopo l’incidente con una Punto, è stato elitrasportato in coma all’Umberto Primo di Roma 

Schianto con lo scooter
Grave un sedicenne

Occhiali da sole, cappellini e taglierino d’ordinanza.
Alle 11 di ieri tre individui hanno fatto irruzione
all’interno della filiale della Banca di Roma a Paliano.
Lo scopo del gruppo era assolutamente palese: rapi-
nare la banca. Tutto è andato per loro bene fino a
quando, probabilmente l’eccessivo nervosismo dei
rapinatori non ha giocato loro un brutto scherzo.
Probabilmente l’allarme di un’auto nelle immediate

vicinanze dell’istituto di credito, oppure una ardita
suoneria di un telefonino, ha allarmato i rapinatori
poco prima che potessero mettere le mani sui soldi.
Sono quindi fuggiti senza lasciare traccia. Resta evi-
dente come sia facile metterne a segno una rapina con
rischi per dipendenti e clienti. Una situazione che
dovrebbe essere fronteggiata con adeguati sistemi di
sicurezza che possano scoraggiare i malintenzionati.

Tentano la rapina in banca. Messi in fuga dalla suoneria
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I ladri hanno visitato il bar “Tribe”, in
località Pontrinio a Sora, o meglio, le slot
machine che all’interno del locale erano
“parcheggiate”. 
L’irruzione è stata fatta in piena notte tra
lunedì e martedì. Un bottino di tutto
rispetto se si pensa che i malviventi
hanno portato via circa 5 mila euro

lasciando gli spicci, quasi come fosse la
“mancia”. Snobbato anche in contenuto
della cassa, cioè l’incasso giornaliero del
barista. Sono fuggiti dal varco che si
sono creati nella porta del retro. Del caso
se ne stanno occupando i carabinieri
della compagnia di Sora al comando del
Capitano Cesaro e del tenente Bulla. 

Ancora furti alle slot machine
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Senza mezzi termini, Francesco
Scalia, presidente dell’ammini-
strazione provinciale di Frosi-
none, in una lettera inviata al
presidente della Regione Lazio
Piero  Marrazzo, lo invita a  non
lavarsi le mani sulla questione
del terzo scalo aeroportuale.
“Il fallimento dell'iniziativa di
individuare Frosinone come
sede del terzo aeroporto della
regione Lazio, sarebbe anche un
fallimento mio personale e ne
trarrei immediatamente le con-
seguenze rassegnando le dimis-
sioni da Presidente della
Provincia”. E’ quanto Scalia ha
scritto nella missiva al governa-
tore della Regione. Una lettera
ricca di riferimenti che spiegano
il perché, la stessa amministra-
zione regionale, non può tirarsi
fuori da una scelta per la quale,

lei stessa, aveva dettato linee
guida che disegnavano
Frosinone come la scelta natu-
rale per far nascere il terzo
aeroporto del Lazio.
Evidentemente per evitare di
“scontentare” altre province la
Regione starebbe tentando di
fare come Ponzio Pilato soste-
nendo che la scelta di dove far

nascere un aeroporto, sareb-
be di competenza dello Stato
centrale. Scalia però ha
ribadito a Marrazzo, nume-
ri alla mano, che quello in
discussione non sarebbe un

aeroporto di “interesse naziona-
le” perché il traffico non supere-
rebbe i 5 milioni di passeggeri,
pertanto la scelta è di competen-
za regionale. Quindi la forte
presa di posizione verso il “gra-
duato” più alto del suo stesso
partito: o l’eroporto a Frosinone
o lascerà la sua carica da presi-
dente provinciale. 

Dura presa di posizione del presidente dell’amministrazione provinciale in una lettera scritta a Marrazzo

Scalia: “L’aeroporto   
o me ne vado”  
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Tutto ricostruito
come quel tragico
giorno del febbraio
2004 quando per-
sero la vita due
persone e 38 rima-
sero feriti. Il pull-
man che da
Cassino,  sulla
superstrada era
diretto verso la
Valle di comino, scontrandosi con
un camion, finì giù dal cavalcavia di
Sant’Elia Fiumerapido. Il gip del
tribunale di Cassino, ha commissio-
nato una perizia tecnica ad un
gruppo di tecnici della facoltà di
ingegneria dell’università di
Firenze, capitanati da Lucio
Pinchera e Alghero Vincenti dello
studio tecnico Mecrash. Devono sta-
bilire se sul pullman del Cotral fosse

funzionante il sistema
frenante Abs e, nel qual
caso l’Abs non fosse
stato in funzione, si deve
stabilire la differenza
della frenata tra l’utiliz-
zo dell’Abs e il mancato

u t i l i z z o
dello stes-
so. Per
questo un
p u l l m a n ,
esattamen-
te come
quello del-
l’incidente,

è stato zavorrato fino a raggiungere
il peso di circa 60 ragazzi e, a velo-
cità di 70 / 80 Kmh, ha “inchioda-
to”, con e senza l’Abs, nell’esatto
punto dell’incidente. La perizia
sarà pronta entro marzo. 

Hashish 
e marijuna,

giovane
coppia 

in manette

Ricostruzione
di una tragedia

Dopo la coppia di presun-
ti spacciatori arrestata
lunedì dalla polizia di
Cassino, i carabinieri di
Alatri hanno arrestato
per detenzione ai fini di
spaccio di marijuana ed
hashish, Americo
Rotondo, 24 enne di
Veroli e Gioia Alparone,
20 enne di Frosinone.
Dopo una indagine accu-
rata dell’arma, è scatta la
perquisizione domiciliare
presso l’abitazione del
giovane dove sono stati
rinvenuti, già suddivisi in
dosi e pronti per lo spac-
cio,   344 grammi di mar-
ijuana e 2 grammi di has-
hish, nonché 13 grammi
di sostanza da taglio, 3
bilancini elettronici di
precisione e materiale
vario atto al confeziona-
mento. Secondo i carabi-
nieri non vi sarebbero
dubbi sulla responsabilità
della 20enne nello spac-
cio. Gli arrestati sono fini-
ti, l’uomo nella Casa Cir-
condariale di Frosinone, e
la ragazza presso la Casa
Circondariale di Roma-
Rebibbia. 

Il pullman cadde dal cavalcavia, due persone morirono, 38 furono i feriti

I Seattle Dust, si esibi-
ranno domani sera
(giovedì) al pub Vero-
nique di Piedimonte
San Germano. 
Nati nel 2002 dalla
buona affinità musica-
le di tre musicisti del
Cassinate, i “Seattle

Dust” (polvere di
Seattle) si formano per
proporre i temi e le
sonorità che caratteriz-
zano i gruppi che sono
emersi da questo stato
americano e hanno
dato il loro contributo
alla creazione dell’Al-

ternative Rock. Tra-
mite un riarrangia-
mento acustico, questo
terzetto vi propone un
viaggio tra i gruppi
rock quali Mr Big, i
Nirvana, e poi Seether,
Staine, Creed o altri
gruppi contemporanei.

I Seattle Dust al Veronique
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VENDO
Samsung Sghz720v - foto-
camera 3megapixel,auto-
focus,un mese di vita,2
anni di garanzia,perfetto,
auricolare,cd, ancora con
pellicole,mai usato causa
telefono aziendale, vendo a
220 euro. Info 328 8984286
- 340 5490350 Marco.

VENDO
Setter inglese ottima
genealogia punta, consen-
so e riporto naturali.
Prezzo interessante.
Fabrizio 392/2186130.

VENDO
Splendido videofonino
Vodafone V710 acquistato
il 27/08/2007 usato pochis-
simo funzionante con tutte
le sim, dotato di lettore
MP3, fotocamera (risolu-
zione di 1.3 megapixel),
zoom digitale, flash, con-
nettività Bluetooth, espan-
dibilità di memoria Mini-
SD. Valore di mercato 150?
vendo a soli 75 ? (non trat-
tabili). Tel. 328 8984286 -
340 5490350 Marco

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A170 Cdi
Elegant, anno 2000, colore

grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gratuiti.
Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini, anzia-
ni, badante, baby sitter,
massima serietà, madre di
famiglia offresi a Cassino
per proprio o altrui domi-
cilio. Sig.ra Rossella
338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
un anno, in regalo. Sono un
amante degli animali e
possiedo un boxer
maschio. Tel 339.4779747 -
0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI

cuccioli maremmano a 100
euro per informazione e
prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a mano

con immagini del pittore
Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in origi-
nale, nonchè scatti privati
di Cassino dal 1944 al 1960
tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250 mq
con 2 verande, 4 balconi e
garage di c.a 70 mq Tel.
339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Comprensi-
vo di cavi di connessione e
manuali illustrativi.
Confezione integra.
Nuovissimo mai usato.
Poche settimane di vita.
Prezzo non trattabile euro
200. Info tel. 3406207055 

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

Auguri a 

Tonino e Italia
Angelosanto che oggi rag-
giungono l’invidiabile tra-
guardo delle NOZZO D’ORO.
Auguri dai figli Pasquale,
Pina, Orietta e Roberto,

dalla nuora Carmelina, dai
generi Antonio e Antonio e
dai nipoti Chiara, Tonino,
Mario, Benedetto, Valerio

e Francesca. Domenica alle
11 si svolgerà la Santa

Messa di ringraziamento e
di rinnovo della promessa

nella chiesa di Santa Maria
la Nova a Sant’Elia

Fiumerapido   

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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


