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Ha perso il controllo ed è
morto a cento metri dalla
sua abitazione. La vittima
dell’incidente stradale
avvenuto ieri sera alle 21
circa è Marcello Quadrini,
49 anni originario di Isola
del Liri, ma residente con
la famiglia a Castelliri.
Ieri sera dopo cena, l’uo-
mo ha deciso di fare un
giro in moto, un’enduro,
nei pressi della sua abita-
zione situata nella zona
industriale di Castelliri.
Dopo il breve giro, mentre
rincasava, in una curva ha
perso il controllo del
mezzo finendo fuori stra-
da in un un vicino torren-
te. 
Per lui nulla da fare. Sul
posto gli operatori del 118
e i carabinieri di Isola del
Liri. Non è dato sapere se
l’uomo, padre di due figli
di 4 e 7 anni, indossasse o
meno il casco.

Uno schianto terribile che, per for-
tuna, a parte escoriazioni di vario
genere comunque lievi, ha procura-
to ad un centauro di Sant’Elia, il
bagno nel vecchio fiume Rapido,
quello che scorre sul fianco del car-
cere di Cassino e che attraversa Via
Sferracavallo. Il sinistro infatti è
avvenuto proprio in via
Sferracavallo, all’incrocio con via
San Pasquale. Ieri pomeriggio una

Peugeot con alla guida una 21enne
stava svoltando quando ha impatta
contro la Ducati di un 44enne.
L’uomo, a causa del violento urto, è
finito direttamente nelle acque del
fiume in quel punto basse e calme.
I sanitari del 118 lo hanno soccorso
dopo averlo tirato all’asciutto. Per
lui solo alcune ferite lacero contuse
e escoriazioni varie. I mezzi invece
sono stati gravemente danneggiati.

Si schianta con la moto 
a cento metri da casa 

Frontale
tra

Peugeot 
e Ducati. 

Il centauro
finisce 

nel fiume
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E’ mistero suilla morte di Edoardo M.
trovato esanime questa mattina nell’a-
bitazione dei genitori a Sora. L’uomo,
33 anni che insieme al fratello gestiva
un’officina meccanica
proprio al piano sotto-
stante il luogo del ritro-
vamento, conviveva con
una donna sempre a
Sora. Avendo ospiti a
casa propria, questa
notte ha dormito nella
casa dei genitori dato
che gli stessi sono fuori
per una breve vacanza.
Questa mattina, il fratel-
lo non vedendolo scendere in officina, è
salito per chiamarlo ma lo ha trovato
esanime. Sul posto un’ambulanza del
118 di Sora che non hanno potuto far

altro che accertare l’avvenuto decesso.
Sul posto sono intervenuti quindi i
carabinieri della compagnia di Sora
che, al comando del tenente Vincenzo

Bulla, hanno iniziato ad
indagare sulle amicizie
del 33enne. Non si esclu-
de infatti che l’uomo
possa essere stato ucciso
da una overdose. I suoi
trascorsi con la droga
erano purtroppo noti a
molti  e lui stava tentan-
do di uscirne anche gra-
zie all’assistenza del Sert
di Sora. Per accertare le

reali cause del decesso, si svolgerà oggi,
su disposizione del magistrato Betrice
Siravo, un’espezione cadaverica e suc-
cessivamente l’autopsia. 

Il fratello lo trova cadavere. Si tratta di Edoardo M. 33 anni, con un trascorso da tossicodipendente

Lo trovano morto
casa del padre

Pugliese torna in terapia

Richieste 
accolte, sospeso

lo sciopero 
della dialisi

Ottenute le garanzie dalla
Asl di Frosinone in merito
alla sue richieste, Stefano
Puglise ha interrotto lo
sciopero della dialisi inizia-
to ieri mattina. La dram-
matica forma di protesta
serviva per sensibilizzare le
autorità sanitarie in merito
alla situazione del reparto
dialisi di Anagni.
L'azienda ha garantito la
realizzazione a breve ter-
mine di due posti di dialisi
per l'emergenza e un
accordo con la tesoreria
della Asl e la Banca di
Roma per assicurare il
rimborso continuo a tutti i
malati cronici dell'Asl. 

E’ una dipendenza e come tale va curata con tanto di
supporto di psicologo e, perché no, comunità terapeu-
tica. Parliamo del gioco d’azzardo, ma anche della
facilità con la quale è possibile cadere nel “vizio”.
L’ultimo caso noto viene da Atina dove un giovane
studente universitario approfittando dell’affetto e
buona fede della nonna, le ha carpito alcune rate della
pensione con la scusa di dover affrontare le spese uni-
versitarie. Libri, tasse e altri costi dello studio al

quale, il buon cuore
dell’anziana donna
non poteva non contri-
buire con oltre tre mila
euro. Il suo sogno è
infatti vedere il nipote
laureato. Il giovane però quei soldi li ha investiti
diversamente: in una macchinetta mangiasoldi.
Messo alle strette ha dovuto confessare.

La droga delle slot pagata con i soldi della nonna

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Litigano per il confine

Sprangate alla
testa di un 30enne
Colpisce alla testa un
30enne con una spranga di
ferro durante un litigio per
questioni di confine. E’acca-
duto lunedì a Campoli
Appennino, che un operaio
di 59 anni di Belmonte
Castello, stava sistemando
una rete di confine quando
si sono avvicinati i vicini, un
30enne e la madre 53enne
sostenendo che la rete era
posta sul terreno di loro pro-
prietà. Secondo la ricostru-
zione dei carabinieri della
compagnia di Sora la discus-
sione è degenerata quando il
30enne ha scagliato una
tenaglia addosso all'operaio
che ha reagito colpendolo
alla testa con una spranga di
ferro. Il giovane, con un
taglio alla testa è stato tra-
sportato in ospedale a Sora
per suturare la ferita.

Un comitato temporaneo per farla eleggere la
più bella d’Italia. Se Valeria Altobelli, bellissima
cittadina sorana, dovesse vincere e divenire Miss
Italia nel concorso di bellezza che si svolgerà a
Salsomaggiore Terme nelle date del 20-21-23-24
settembre 2007, ne trarrebbe enorme vantaggio
tutto il Distretto del Tessile del Liri e tutto il ter-
ritorio dell'alta Terra di Lavoro. Lo sostengono
i responsabili del comitato che sostiene l’spiran-
te portavoce della bellezza italica. “Sorge l'esi-
genza di sostenere la brava Valeria, nel percorso
verso la serata conclusiva, sostengono dal comi-
tato -  con l'auspicio, che tutte le sue grandi doti
e la sua bellezza, possano fungere da volano per
il territorio”. Coloro che vogliono aderire all’i-
niziativa possono scrivere all’indirizzo 
comitatoaltobellivaleria@yahoo.it.

CERCASI banconi-
sta per nuova gela-
teria a Cassino.
Età massima 30
anni, anche prima
esperienza nel set-
tore. Per informa-
zioni rivolgersi,
ore pomeridiane,
al numero di tele-
fono: 338 2170632

VENDO
Beverly 500 del
2003, colore argen-
to, come nuovo,
appena tagliandato,
pneumatico ante-
riore nuovo, baulet-
to, e parabrezza. 
Prezzo 3000,00. 
Tel. 328/0231913
(Fabio)

AUGURI a Maria Assunta
Ventuno magnifici anni per
una magnifica ventunenne.
Oggi Maria Assunta, origi-
naria di Cassino ma residen-
te con la famiglia in
Sardegna, compie gli anni.
“Con tanto amore gli faccia-
mo tanti auguri”, lo hanno
detto la mamma, il papà, il fratello William , la
sorella Chiara e tutti i suoi zii e cugini.

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

La bellezza di Valeria
volano per il tessile
Un comitato per sostenere la Miss sorana a Salsomaggiore
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