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Emergenza in tutta Italia. A Cassino bruciano 4 uliveti 

Una provincia 
in fiamme
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Gli incendi favo-
riti dalla torrida
estate e da qual-
che ma-
lintenzionato,
stanno causando
un grave danno
ambientale. 
In tutta Italia
ieri, sul numero
di emergenza
1515, sono arri-
vate 1775 telefo-
nate.
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Cassino 
Un museo 

all’aperto sulle
pendici della
Rocca Janula
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Frosinone
La Guardia di
Finanza controlla
oltre duecento
attività 
commerciali 
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Un incendio è divampato ieri nella frazione San Michele di Cassino. I roghi però interessano tutta l’Italia: 1775 chiamate al 1515 nazionale 

Cassino - Un museo sulle pendici della Rocca Janula

Recuperare la
Vecchia Cassino

Un vasto incen-
dio si è sviluppa-
to ieri pomerig-
gio nella frazio-
ne San Michele
di Cassino. Per
diverse ore i
vigili del fuoco
da terra e i veli-
voli della regio-
ne Lazio dall'al-
to, hanno dovuto
combattere con
le fiamme prima
di avere la
meglio. In parti-
colare l'NH500 del Corpo fore-
stale dello Stato ha effettuato 8
lanci di liquido ritardante. Il
fronte del fuoco ha interessato
un'area di circa 100-150 metri.
Sono andati in fumo un ettaro
di bosco ceduo, due di sterpa-
glie e quattro di uliveti. Ma in
Italia quella di ieri è stata una
giornata terribile dal punto di
vista dei roghi. Sono stati 183
infatti gli incendi divampati in

tutta la Penisola. La Centrale
Operativa Nazionale del Corpo
forestale dello Stato, che coor-
dina le 15 sale operative regio-
nali, ha ricevuto, dalla mezza-
notte alle ore 17.30 di oggi,
1775 chiamate al numero di
emergenza ambientale 1515
del Corpo forestale dello Stato.
Nel Lazio sono stati 24 gli
incendi di cui 7 in provincia di
Frosinone.

Recuperare
la Vecchia
Cassino, la
città medioe-
vale, alle
pendici della
Rocca Janu-
la, completa-
mente rasa al
suolo dai
bombarda -

menti delle Forze Alleate del 1943-44, e da
allora rimasta sepolta sotto le macerie. Per
realizzare questo progetto si pensa a costi-
tuire un museo all'aperto di rilevanza inter-
nazionale. Nei prossimi giorni bisognerà
approntare una bozza progettuale da pre-
sentare allo Ministero dell'Ambiente. Nei
prossimi giorni bisognerà approntare una
bozza progettuale da presentare allo stesso
Ministero.

Incendi, è codice rosso
A Cassino arsi 4 uliveti



Adriano Baldinelli ha conquistato il titolo mondiale di
kick boxing. Il maestro, dovendo sostituire Omar
Braschi, l'atleta di cui non si hanno più notizie da 10 gior-
ni,  si è dovuto sottoporre ad una dieta ferrea che gli ha
permesso di perdere 6 chili in 6 giorni. Domenica, a
Cassino, presso il complesso sportivo dello Sporting
Club, ha affrontato e battuto per ko tecnico alla seconda
ripresa, il maestro Joan Nistror, in rappresentanza della
Romania, per l'assegnazione del titolo mondiale di Kick
Boxing low - kick. Nel primo round il Maestro Baldinelli,
ha sfoderato uno stupendo calcio volante che ha colpito in
pieno il rumeno, e che, di fatto, gli ha aperto la strada per
la vittoria. 

Arrestato anche il
decimo uomo ricerca-
to dai carabinieri di
Cassino nell’ambito
dell’operazione anti-
droga Drug Company
scattata ieri mattina
alle prime luci dell’al-
ba. Si tratta di Nicola
Apicella, 35 anni, di
Fisciano di Napoli.
L’uomo è un autotra-
sportatore e approfit-
tava proprio della sua
attività di camionista
per trasportare, anche
ne cassinate, hashish e
cocaina. Sono quindi
dieci le persone finite
in manette 6 dei quali
cassinati e sono: Anto-
nio Rossi, Gennarino
D'Alessio, Vincenzo
Di Mambro, Manuel
Sarzi Sartori, Fausto
Sarzi Sartori e Ernesto
Massaro. I carabinieri
però continuano ad
indagare sulla rete di
spaccio rifornita dal
gruppo. 

Kick, Baldinelli campione del mondo
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arresto. Chiuso il cerchio

Frosinone - Fiamme gialle in azione

Cassino - In manette ieri Nicola Apicella 35 anni autotrasportatore di Fisciano (Na). Si indaga sulla rete rifornita dal gruppo

Commercio 
al setaccio
della Finanza
La guardia di finanza di
Frosinone, con l'impiego
sul territorio ptrovinciale
di 36 pattuglie, ha svolto
nei giorni scorsi oltre 200
controlli presso altrettan-
te attività commerciali,
accertando una cinquanti-
na di mancate emissioni
sia di ricevute che di
scontrini fiscali.
Una volta contestate dai
finanzieri tre distinte vio-
lazioni all'obbligo dell'e-
missione dello scontrino
fiscale o della ricevuta
fiscale, in un periodo di
cinque anni, si provvede-
rà alla chiusura dell'attivi-
tà per un periodo tempo-
rale che va da tre giorni
ad un mese. 


