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SORA - Grave una 26 enne lituana, illesi gli atleti  

Incidente stradale
per il Frosinone

10 Agosto 2007
numero 19

www.ilpuntoamezzogiorno.it

Il pullman della squadra del
Frosinone Calcio ieri pomerig-
gio è rimasto coinvolto in un
incidente stradale in via Della
Mandra a Sora. Il mezzo si
stava dirigendo verso l'imbocco
della superstrada per Frosinone
quando si è scontrato con una
Mercedes condotta da una litua-
na di 26 anni, Gjedre Alsyte. 
La vettura è stata trascinata per
circa 20 metri prima di fermar-
si vicino ad un guard raill. Il
pullman invece si è fermato in
un giardino di una casa privata.
Gravi le condizioni della giova-
ne donna. 
Un'ambulanza del 118 l'ha tra-
sportata in ospedale a Sora dove
resta in prognosi riservata. 
Solo un grande spavento e qual-
che contusione per i calciatori e
lo staff tecnico. Poche ore dopo
però erano regolarmente in
campo in amichevole contro la
Roma. Partita persa per 1 a 0. 
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La polizia stradale ha sequestrato ieri mattina 5
mila capi di abbigliamento contraffatti. 
La merce riportavano i marchi di Dolce &
Gabbana, Fendi, Armani, Berberi e Vuitton. Due
senegalesi di 26 e 30 anni sono stati denunciati a
piede libero per trasporto di merce contraffatta.
Il sequestro è avvenuto al chilometro 630 della
A1 in territorio di Pofi, Comune ad circa 15 Km
da Frosinone. Continua così la lotta della polizia
stradale alla contraffazione dei marchi.
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Sembra una storia di altri tempi, ma acca-
de ancora oggi che qualcuno arrivi a gio-
carsi alle carte le cose di valore che gli
restano. Il gioco in questione è il poker,
una vera malattia per gli appassionati che,
aspettando il “giro di carte” giusto, fini-
scono per indebitarsi fino al collo.
L’ultimo caso viene da Atina, dove un
operaio quarantenne è arrivato a giocarsi e
perdere la sua Fiat Croma nuova fiam-
mant, per altro comprata con l’aiuto dei
suoceri. Immaginiamo che su quelle carte,
quelle che aveva in mano, avrebbe scom-
messo anche la vita. In quella stanza,
impregnata del fumo di sigarette, con l’at-
tenzione dei giocatori tutta concentrata sui
due rimasti a chiudere la partita, all’enne-
simo rilancio dell’avversario, non avendo
altro, l’operaio ha messo sul tavolo le chia-
vi della sua Croma. 
Neanche un minuto di esitazione o un pen-
siero su cosa sarebbe accaduto se il suo
avversario avesse avuto carte migliori
delle sue. E’ il poker. Quel gioco gli ha
quindi portato via la macchina e la dignità.
Di fronte ai familiari, per ottenere il per-
dono, ha dovuto promettere di abbandona-
re la sua passione per le carte. 
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ATINA - Dopo aver perso tutti i contanti, un operaio si gioca anche la fiammante Fiat Croma comprata con i soldi dei suoceri

Manutenzioni nelle scuole
La Giunta Provinciale ha approvato i pro-
getti preliminari per la messa in sicurezza,
l'adeguamento delle centrali termiche per il
risparmio energetico ed i lavori di manu-
tenzione di vari istituti del nostro territorio.
Si tratta nello specifico di 6 progetti preli-
minari di manutenzione che riguardano
l'I.t.c.  ed Liceo socio-pedagogico e lingui-
stico di Sora, l'I.t.i.s. di Isola del Liri,
l'I.t.c., il Liceo Classico e l'Istituto
Magistrale di Cassino, l'Itis di Pontecorvo
e l'I.t.c. di Anagni. La spesa totale per que-
sti interventi è pari a € 1.612.000 euro.

Perde al poker 
auto e dignità

TERRACINA

Sigilli al pontile
abusivo e manette
per il proprietario

È stato arrestato il titolare del
pontile «Imbarcadero» di
Terracina nei confronti del
quale la squadra nautica della
questura e personale del
commissariato di Terracina,
hanno eseguito l'ordinanza di
custodia cautelare ai domici-
liari. L'uomo è accusato di
aver ripetutamente violato i
sigilli apposti alla struttura, e
di aver continuato ad eserci-
tare l'attività lungo il fiume
Sisto non avendone titolo.
Nei giorni scorsi il pontile, di
160 metri, era stato seque-
strato, unitamente alle imbar-
cazioni che si vi si trovavano
attraccate, e che era stato
intimato di rimuovere. 

Per ogni tipo di lavoro 


