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Avrebbe voluto assistere all’imponente
fuoco di artificio previsto a conclusione
della Festa dello Sport ad Ausonia, si è
trovato invece con una gamba rotta da
una grossa scheggia del mortaio esploso.
E’ avvenuto sabato sera all’inizio dello
spettacolo pirotecnico messo in scena da
tre ditte napoletane che si sarebbero
dovuti cimentate nell’esibire i fuochi più
belli. Purtroppo però il colpo più forte,
quello che avrebbe dato il via alla mani-
festazione, è esploso all’interno del mor-
taio che lo avrebbe dovuto sparare in

aria. Il cilindro metallico è finito così
squarciato e una grossa scheggia, pesan-
te oltre quattro chili, ha colpito la gamba
di un bambino di sette anni di Ausonia,
assiepato insieme ai genitori, ad oltre
250 metri, tra centinaia di altri spettato-
ri. Il piccolo ha riportato la rottura della
tibia ed è stato trasportato in ospedale a
Formia. L’epilogo della vicenda però
poteva essere ben più drammatico se la
sceggia, di quel peso e con quella poten-
za, sarebbe arrivata tra la gente ad
altezza uomo.  

AUSONIA - Un bambino di 7 anni è stato colpito da una pesante scheggia che gli ha provocato la rottura della tibia

Tranquilla, sotto un albero, si stava godendo su un
lettino un momento di relax, quando una ragazza di
Caira, frazione di Cassino, ha visto che su un ramo,
quello che le faceva ombra, c’era qualcosa di stra-
no: un grosso lucertolone lungo più di 70 centimetri.
Così come accerteranno poi le guardie zoofile della
sezione Enpa di Cassino intervenute per catturare e
custodire l’animale, si trattava di un Iguana adulto,
fuggito dalla casa di un qualche appassionato di
animali esotici o abbandonato dallo stesso perché
divenuto troppo ingombrante.

Sotto l’ombra dell’iguana

Esplode il mortaio 
Sfiorata la tragedia
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Trasportata d’urgenza a Roma

Fiamme in cucina
donna ustionata

M. S. Giovanni C. - Stava
accendendo il fornello
quando una grossa fiam-
mata le ha provocato
ustioni sul 35% del
corpo. Le ferite peggiori
le ha riportate sul volto, il
braccio e sul seno.
Vittima dell’incidente di
ieri pomeriggio è stata
una pensionata 74enne
residente in via Quercia
Pelosa, nella contrada
Panicelli di Monte San
Giovanni Campano.
Le fiamme inoltre non
hanno tardato a propa-
garsi per la stanza. Per
cui, mentre la donna
veniva trasportata in
eliambulanza a Roma, i
vigili del fuoco domavano
l’incendio. 

Allarme di massima emer-
genza questa mattina alle 9
circa all’incrocio tra via
Casilina e la provinciale
per San Vittore del Lazio. A
quell’ora infatti si sono
scontrati per cause al vaglio
dei carabinieri, un pullman
di linea “Cassino -
Campobasso”, con 30 per-
sone a bordo, e una bisarca.
Sul posto, trattandosi di
uno scontro tra camion e
pullman, sono accorse tutte
le ambulanze degli ospedali
del circondario. Alla fine
sono state trasportate al
pronto soccorso 5 persone,
tutti viaggiatori rimasti
feriti a causa di colpi di fru-
sta o lievi contusioni.
Nessuno è in prognosi riser-
vata. Ingenti i danni al pull-
man, lievi quelli del camion
che è stato colpito sul fianco
del rimorchio. Traffico in
tilt per circa un’ora. 

Arce - Un incidente mortale si è veri-
ficato ieri mattina ad Arce nella fra-
zione di Isoletta. A perdere la vita è
stato Davide Bianchi, 29 anni di
Fontana Liri. Il giovane era alla guida
di una Renault cabrio quando, per
cause al vaglio dei carabinieri della

compagnia di Pontecorvo, è uscito di
strada e si è schiantato contro un
albero. L'urto violentissimo non ha
lasciato scampo al giovane che ha
perso la vita sul colpo. Il suo corpo è
stato ricomposto nella camera mor-
tuaria dell'ospedale di Ceprano.

Schianto mortale contro un albero

Scontro tra camion
e pullman di linea
San Vittore - Cinque viaggiatori sono rimasti feriti
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