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CASSINO - Timori per un clocharde ammalato

Scabbia, rischio 
infezione in città
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Ha soggiornato per
due giorni e due notti
nell’androne dell’o-
spedale di Cassino,
dormendo sulle pol-
troncine sulle quali,
di giorno, si siedono
gli utenti dell’ospe-
dale, ammalati o visi-
tatori, tra i quali
bambini e anziani. Si
tratta di un clocharde polacco

affetto da scabbia,
la malattia infettiva
della pelle altamen-
te contagiosa, cau-
sata da un acaro, il
Sarcoptes Scabiei,
che è in grado di
vivere e di ripro-
dursi solo su ospiti
a sangue caldo:
uomini e animali.

L’uomo, di circa 40anni, nonostan-
te fosse affetto dalla scabbia ha vis-
suto indisturbato nel luogo in cui
transitano e sostano centinaia di
persone al giorno, alcune delle
quali indebolite dalle malattie.
Ieri mattina, il 40enne si è allonta-
nato dall’androne del nosocomio
lasciando i suoi bagagli contenenti
abiti, pochi stracci e qualche pacco
di biscotti, vicino alle poltroncine
dove aveva dormito. Sempre nella
mattinata di ieri, la sua presenza è
stata segnalata nella stazione ferro-
viaria di Cassino. 
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Era a passeggio per Cassino in sella alla sua bici-
cletta quando ha commesso un’infrazione al codice
della strada: cambio di corsia senza la dovuta
segnalazione. E’ stato così fermato e multato dalla
polizia un giovane ciclista. Il poliziotto, inizialmen-
te, oltre alla sanzione amministrativa, voleva decur-
targli i punti dalla patente di guida come se l’infrazione l’avesse
commessa un automobilista. Alle cortesi proteste del ciclista è seguita
una lieve marcia indietro dell’agente che lo ha solamente multato.
Sulla strada nessuno sconto, quindi, neanche per i ciclisti.
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Mentre si fa la conta dei danni
provocati questa estate in
Italia dagli incendi boschivi
che hanno mandato in fumo
centinaia di miglia di ettari di
vegetazione, a Latina divam-
pa la polemica sulla scarcera-
zione di un piromane, arrestato dalla
Guardia Forestale mentre appiccava un
fuoco, e scarcerato poche ore dopo dalla
magistratura pontina. L’uomo al centro
della vicenda è un pastore 53enne di
Monte San Biagio , originario di San
Donato Valcomino sorpreso ieri mattina

mentre appiccava un incendio
con un ordigno rudimentale a
Monte San Biagio. Due setti-
mane fa era stato già denun-
ciato per incendio boschivo
doloso. L'uomo è stato anche
trovato in possesso di una

sacca contenente 17 inneschi. Poche ore
dopo però il piromane era già in libertà.
Fatto questo che ha sconcertato l’opinio-
ne pubblica e ha spinto il Guardasigilli
Clemente Mastella ha pronunciarsi in
merito assicurando un suo intervento
per far luce sulla vicenda.
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LATINA - E’ polemica sulla scarcerazione immediata di un pastore 53enne arrestato mentre appiccava il fuoco a Monte S. Biagio

L’incidente è avvenuto in provincia di Roma e la vittima è Augusto Capolunghi di Cisterna

Scontro
frontale 
tra camion 
e furgone.
Muore 
un 47enne 

Si chiama  Augusto Capolunghi, di 47 anni, di Cisterna
Latina, la vittima dell’incidente stradale tra un camion
ed un furgone avvenuto ieri mattina a Lanuvio in pro-
vincia di Roma. Il pontino era alla guida del furgone
quando si è trovato di fronte il camion, senza controllo,
guidato da uno straniero anch’egli ferito. Sul posto i
vigili del fuoco, che hanno estratto i due conducenti
dalle lamiere, e la polizia stradale. L'uomo ferito è stato
soccorso e in eliambulanza portato all'ospedale San
Camillo dove è stato ricoverato. Per il pontino invece,
non c’è stato nulla da fare.

Piromane in manette
ma subito liberato 

ESPERIA - Rissa per una Miss

Un occhio nero 
e un naso rotto

per una reginetta
Forse qualche bicchiere di
troppo (ci si trovava alla
festa del vino di Esperia) o
una tempesta ormonale in
atto, fatto sta che due giova-
ni, uno di Pico, l’altro di
Esperia, se le sono date di
santa ragione per contender-
si la reginetta trionfatrice di
un concorso di bellezza della
zona. Pare che lei avesse l’a-
sciato uno per fidanzarsi per
l’atro. L’ex non ha gradito e
domenica sera, incontrando
la coppia, ha mostrato... il
suo disappunto coinvolgen-
do tra l’altro anche alcuni
amici. Ne è nata una rissa
finita con un occhio nero ed
un naso rotto. 
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