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Via D’Annunzio
CASSINO

Allarme pedofilia a Gaeta. Ieri un uomo di 32 anni,
originario del Bangladesh, è stato sorpreso mentre
palpeggiava una bambina di 4 anni in un’area adibi-
ta a parco giochi per bambini nella zona balneare di
Serapo. Il bengalese si era avvicinato alla piccola e
aveva iniziato a toccarla. Ad accorgersene è statta la
madre della piccola che ha iniziato ad urlare attiran-

do così l’attenzione di una ispettrice di polizia, fuori
servizio, del commissariato di Gaeta. L’agente ha
quindi inseguito l’uomo che scappava, lo ha fermato
e poi lo ha consegnato a colleghi che sono intervenu-
ti sul posto. L’uomo dovrà rispondere di violenza ses-
suale su minore e sarà processato nei prossimi gior-
ni. Al momento è in carcere a Latina. 

Gaeta, Sorpreso a palpeggiare una bimba di 4 anni

Il corpo senza vita di un uomo di
60 anni è stato trovato poco dopo
le 10 di questa mattina da un
pescatore sulla riva del fiume
Garigliano che attraversa il
comune di Sant'Andrea. L'uomo
era disteso sul sedile posteriore di
una Fiat Idea grigia, completa-
mente nudo e con le gambe a pen-
zoloni fuori dal veicolo. L'uomo,
residente in provincia di Caserta,
potrebbe essere lì già da ieri sera,
e non si esclude che si fosse appartato
nella zona con una donna e che poi sia
stato colto da malore. Il luogo in cui
l’auto è stata trovata parcheggiata

infatti ben si presta all’incontro di cop-
piette.  Indagano i carabinieri della
compagnia di Cassino agli ordini del
maggiore Salvatore Leotta.

Trovato cadavere nell’auto
L’uomo era nudo 
Sant’Andrea - Mistero sul ritrovamento del corpo di uomo di 62 anni
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Per ogni tipo di lavoro 

Un litigio tra due 82enni è finito
giovedì sera con il ferimento
grave di uno dei due. Si tratta di
due anziani confinanti di
Vallerotonda che litigavano per
una questione di confini e del
taglio di alcuni alberi. Dalle paro-
le si è passati alle mani fino a che,
uno dei due, non stava per avere
la meglio sull'altro. A quel punto

l'anziano che stava per soccom-
bere, ha pensato di arretrare,
prendere un sasso, e scagliarlo
contro la testa del suo avversario.
Un colpo solo e l'uomo è stramaz-
zato al suolo. È dovuto interveni-
re un'ambulanza del 118 che lo
ha prima trasportato in ospedale
a Cassino, poi, considerando le
gravi condizioni, è stato trasferito

in un ospedale di Roma dove
resta in prognosi riservata. I
carabinieri al momento hanno
denunciato per lesioni uno dei
due, ma questo solo basandosi
sulla deposizione fornita
dall’82enne sano. 
Si è in attesa che si riprenda il
ferito per avere un quadro com-
pleto sulla ricostruzione dei fatti. 

VALLEROTONDA - Litigano per una questione di confine e uno dei due rimane ferito gravemente alla testa

Zuffa tra 82enni
Uno è grave

Erano le tre del mattino, voleva dormire ma
non poteva per via degli schiamazzi. E’ uscito
dal balcone per chiedere di fare silenzio ed è
stato preso a bottigliatedagli avventori di un
locale. Il fatto è avvenuto alcune sere fa in piaz-
za Labriola a Cassino, dovo l’uomo risiede al
primo piano di una palazzina insieme alla fami-
glia. Il bersaglio della bottigliata ha fatto appe-
na intempo a nascondersi dietro la persiana evi-
tando così di essere colpito. 
Continua così il contrasto tra chi la notte vuole
dormire e chi invece, in particolare i giovani,
preferiscono sostare all’aperto creando così
fastidi ai primi. 

Al via domani a Campoli
alle 8 la Campr-Bull - corsa
di trabiccoli. Ad inventare
ed organizzare l’insolita
manifestazione sono statti
Gabriele Mastroianni,
Mauro Preziosi e Felice

Preziosi appassionati di "trabiccoli", realizzati
grzie all’estro creativo di persone appassionate
del genere “tutto va bene purché abbia le
ruote”. Ed infatti dopo una spinta a mano, i vei-
coli sicimenteranno in una corsa di circa un chi-
lometro  una spinta a mano, fino a proseguire in
discesa per circa 1 km di percorso.

Preso a bottigliate Al via la corsa di Trabiccoli


