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Un fiume di droga transita nel cassi-
nate diretta al napoletano. Lo sanno
bene i finanzieri che nella notte tra
sabato e domenica hanno compiuto
un nuovo maxi sequestro di stupefa-
cente. Le fiamme gialle di Napoli
infatti hanno fermato sul territorio
di Cassino, un autoarticolato, un
Ducato e una Lancia Kappa. Erano
circa le tre di notte quando i mezzi
sono stati scortati nella caserma
della Guardia di Finanza di Cassino
dove è avvenuta la perquisizione.
Dai tre mezzi sono usciti oltre 2 chili
di cocaina e un quantitativo ben
maggiore di marijuana. Al riguardo
sono pochi gli elementi trapelati,
solamente quello del sequestro dello
stupefacente e dei mezzi coinvolti
nel traffico di droga. Non si cono-
scono i provvedimenti presi a carico
delle persone che erano alla guida
dei mezzi. Quel che è certo è che la
droga era diretta nel napoletano in
qualche centro di “taglio” della
malavita campana. 

La Guardia di Finanza ha bloccato un importante canale di approvviggionamento di droga delle cosche

Per mesi è stata terrorizzata
con telefonate a qualsiasi ora

del giorno e della notte. Le
dicevano di tutto; dalle
minacce di morte a quelle
della morte dei suoi cani. Per
questo, in preda al terrore,
la professoressa di 51 anni di

Colfelice, si è rivolta ai cara-
binieri di Roccasecca denun-

ciando quanto accaduto.
Preoccupava il fatto che
dalle telefonate era ben
chiaro che i due molesta-
tori, un ragazzo ed una
ragazza, conoscessero
bene la donna, le sue
abitudini, ed il fatto che
vivesse sola. Le indagini
dei militari non hanno
tardato a risalire all’u-
tenza telefonica dalla
quale partivano quelle

chiamate ed è stata così
denunciata una giovane cop-
pia di conviventi suoi vicini
di casa. Oggi compariranno
nel processo a loro carico
per molestie telefoniche.

Professoressa terrorizzata
Coppia di conviventi sotto processo

Cocaina e marijuana, 
nuovo maxi sequestro 
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Brutta domenica, quella vissu-
ta ieri da un ragazzo di 30 anni
residente in via Pisciariello a
Cassino. Il giovane stava tor-
nando a casa in sella allo scoo-
ter dopo essere stato a casa dei
cugino e, a pochi metri dalla
sua abitazione ha perso il con-
trollo del mezzo e si è schianta-
to contro un palo della linea
telefonica. Uno schianto vio-
lento che sarebbe stato causa-
to, secondo quanto riferito dal
ragazzo, da un’auto di colore
grigio, che procedeva in senso
contrario, ad altissima veloci-
tà. Per evitare lo schianto, il
ragazzo è stato costretto ad
una brusca manovra finendo
per impattare contro il palo. I
familiari si sono accorti di lui
quando era per terra agoniz-

zate. E’ stata quindi chiamata
un’ambulanza con la quale il
ferito è stato trasportato in
ospedale
a
Cassino.
Il 30enne
ha ripor-
tato una
ferita allo
zigomo e
all’addo-
me. A
preoccu-
pare sono
le condi-
z i o n i
della milza per la quale si teme
possa essere lesionata. Indaga
la polizia stradale del distacca-
mento di Cassino. 

Avrebbe riferito di aver perso il controllo del mezzo per evitare di essere travolto da un’auto

Il malore perdurante che l’ha
colpita fin dalla mattina ha
preoccupato da subito i genitori.
Si tratta di una bambina di 9
anni di Piedimonte San
Germano che ieri mattina è stata
accompagnata in ospedale a

Cassino. I medici non
hanno perso tempo e
l’hanno sottoposta ad
una Tac nel tentativo
di scoprire l’origine di
quel male. 
Si è accertato quindi
che nella testa della
piccola era in corso
u n ’ e m o r r a g i a .
Immediatamente i
medici si sono adope-
rati per arginare la
perdita di sangue nel

cervello e, nel pomeriggio, la pic-
cola è stata trasportata in elicot-
tero al Bambini Gesù di Roma
dove i medici capitolini avrebbe-
ro dovuto tentare di far riassor-
bire il versamento di sangue.

Emorragia cerebrale
paura per una bimba Cade dallo scooter

Grave un 30enne

Se hai video denunce 
realizzate con videotelefonini
o altro inviale a 
info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Si conclude con una doppia
condanna la storia di due
coniugi arrestati nell’ambito
dell’inchiesta dei carabinieri
della com-
pagnia di
C a s s i n o
denominata
“ c r a v a t t a
gitana” e
scattata il 18
luglio dello
scorso anno.
Dalle inda-
gini dei mili-
tari pare che i due chiedessero
un tasso di interesse sui prestiti
che effettuavano che superava
il 100 per cento. Le loro vitti-
me, commercianti, imprendito-
ri o semplici cittadini, in alcuni
casi, per pagare le rate erano

costretti a chiedere ulteriori
prestiti. In caso di ritardo dei
pagamenti scattavano le
minacce di percosse o di acqui-

sizione dei
beni dati in
pegno che
p o t e v a n o
essere auto-
vetture e
oggetti pre-
ziosi. 
Un quadro
accusatorio
molto accu-

rato e pieno di elementi che ha
fatto andare Giuseppe M. e
Silvana S., i due coniugi accu-
sati, al patteggiamento. E cosi
la condanna è stata di tre anni
e quattro mesi per lui e tre anni
per lei. 

Due coniugi sono stati condannati per il reato di usura

Venerdì scorso due giovani di Alatri
hanno tentato di forzare la serranda
della gioielleria “Ceci” della città. I
due dopo essere stati sorpresi dai
carabinieri hanno tentato la fuga a
bordo di una Fiat Panda. Dopo un
breve inseguimento sono stati bloc-
cati dai militari e per Maurizio G. di

27 anni e Gianfranco P. di 28 anni
pregiudicati sono scattate le manet-
te, mentre il materiale utilizzato per
tentatere l’effrazione è stato seque-
strato. Dopo aver espletato tutte le
formalità di rito i due sono stati
condotti presso la casa circondaria-
le di Frosinone. 

Tentano un furto, doppio arresto

Andare a scuola può essere un’im-
presa impossibile. Non si parla di
un film o di un libro, ma bensì
delle avventure quotidiane di una
bambina di undici anni e della sua
famiglia. La piccola è affetta da
distrofia muscolare e per questo
motivo è costretta su una sedie a
rotelle. Purtroppo, capita molto
spesso che la giovane non può
recarsi nella sua classe della scuo-
la media Conte a Cassino a causa
della sistemazione dei banchi del
mercato in via Grosso che chiudo-
no i due ingressi, impossibile
anche utilizzare l’ingresso princi-
pale di via XX settembre, questo a
causa del gradino del marciapie-
de. La soluzione sarebbe quella di
imporre agli ambulanti di lasciare
libero il passaggio, ma, nonostan-
te i continui solleciti dal comune
nessuna risposta.

Gli ambulanti 
occupano le strade 

Niente scuola 
per una disabile 

Uniti anche
nella condanna
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Venerdì sera un giovane ragazzo
di 21 anni di Gaeta si è recato a
bordo della sua
automobile, una
Peugeot 106 nella
zona industriale
di Cassino.
Giunto nella città
martire il 21enne
ha fatto salire a
bordo della sua
vettura una pro-
stituta, una donna
di 44 anni origina-
ria del casertano.
La donna poco
dopo ha chiamato i carabinieri
della compagnia di Cassino
denunciando di essere stata
prima violentata e poi rapinata.
Il giovane le avrebbe portato via
circa 120 euro. 

I militari hanno contattato
immediatamente i loro colleghi

del sud
p o n t i n o
che si sono
messi alla
ricerca del
giovane di
21 anni.
Dopo aver-
lo rintrac-
ciato il gio-
vane è
stato fer-
mato nel
territorio

di Spigno Saturnia in provincia
di Latina.
Per il 21enne sono scattare
immediatamente le manette con
l’accusa di violenza sessuale e
rapina. 

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per violenza sessuale e rapina ai danni di una prostituta

Venerdì scorso, intorno alle 19, due
rapinatori hanno bloccato in locali-
tà La Scrima a Boville Ernica l’au-
tomobile di Gino V. 51 anni impre-
ditore locale. I due lo hanno minac-
ciato con una pistola e gli hanno
intimato di consegnarli la valigetta
contenente il denaro contante che

l’imprenditore aveva prelevato
dalla banca per pagare gli stipendi.
Il 51enne ha iniziato ad urlare e
l’uomo che impugnava la pistola ha
perso il controllo ed ha sparato col-
pendolo ad un occhio, subito dopo
si sono dati alla fuga. Gli agenti
della squadra mobile della questu-

ra di Frosinone hanno battuto per
tutta la notte la zona di Boville
Ernica e alla fine hanno trovato la
«156 sw» di colore nero utilizzata
per mettere a segno il colpo, due
passamontagna, una bandana e la
pistola ad aria compressa che ha
ferito all'occhio l'imprenditore.  

Rapina a mano armata, gli agenti ritrovano l’auto dei malviventi

Pauroso incidente automobilistico
quello accaduto ieri intorno alle 18
sulla superstrada Frosinone - Sora ad
un chilometro dall’uscita per il capo-
luogo ciociaro. Un camion, per cause
al vaglio della polizia stradale, ha tra-
volto quattro automobili: una Skoda,
un’Honda, un’Audi e prima fra tutte
una Polo con all’interno una giovane
coppia di Castelliri. 
In questo incidente sono rimaste coin-
volte quattro persone, in particolare
due giovani sono stati estratti dalle
lamiere grazie all’intervento dei vigili
del fuoco di Frosinone. I due subito
dopo essere stati liberati sono stati por-
tati in ospedale, le condizioni del
ragazzo sembrano piuttosto gravi.

Un camion travolge
quattro automobili

Violentata e rapinata
dal “cliente”
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Ho passato almeno un'ora, ieri sera, a riascolta-
re vecchi brani su You Tube. Non è pubblicità al
sito, ovvio, ma adoro questa possibilità che la
rete offre di poter scovare perle del passato,
pezzi che magari avevi seppellito nella memoria
e non perchè non fossero degne di essere conser-
vate in un angolino nella
nostra testa, ma solo per
il "sovraffollamento".
Ci sono, indubbiamente,
canzoni che smuovono 
qualcosa dentro, io amo
particolarmente la musi-
ca che fa da sfondo ad
ogni giorno alla mia vita,
ma non sono l'unica
vero?
La scorsa settimana
(volevo parlarvene il
giorno stesso ma poi altri
argomenti mi hanno
ispirata e guidato le mie
mani sulla tastiera)
avevo trascorso un'intera serata a riascoltare le
sigle dei cartoni animati. Una galleria di ricordi
dell'infanzia, che ho riscoperto attraverso le
sigle incantate e spensierate di Lady Oscar,
Mazinga, Jeeg Robot, e soprattutto il mio prefe-
rito, Capitan Harlock.
Qualcuno dice che i film, le commedie america-
ne romantiche hanno rovinato noi donne che
speriamo sempre di incontrare l'uomo capace di
stupirci con un mazzo di rose gigantesco conse-
gnato in ufficio davanti a sbalorditi colleghi,
oppure uno che nonostante le vertigini sale sulla
scala di emergenza per "salvare la principessa"
e dirle "ti amo" (avete presente Pretty
Woman?), se è così io sono stata sicuramente

influenzata invece da Capitan Harlock. Così
affascinante e misterioso, avvolto nel mantello
nero, ma con il cuore puro, e l'occhio di chi vuole
difenderti dal mondo intero, tutte le qualità del
mondo ma nascoste dietro un volto caratterizza-
to da una spettrale cicatrice.

E io, da una vita, mi
aspetto di trovare del
buono anche dietro i
volti apparentemente da
cattivi. Qualche volta ho
scoperto che c'era del
tenero, altre volte decisa-
mente che quei volti
rispecchiavano la realtà.
Una cosa mi preoccupa: i
bambini di oggi crescono
guardando cartoni che
non hanno come prota-
gonisti, mi sembra ma
non sono una grande
esperta delle nuove serie,
dei super eroi senza mac-

chia, persone pure come la bella Lady Oscar, o
guardando Actarus.
Che uomini verranno fuori dai ragazzini che
oggi guardano cartoni spesso inspiegabilmente
volgari e pesanti, considerata l'età a cui sono
destinati?
Ora devo scappare, non vado a salvare un pia-
neta, ma a cercare di vestire i ruoli della paladi-
na della legalità (inutile chiedere, non posso spie-
garvi il perchè), perchè proprio non posso farne
a meno. Non uso la spada o il fioretto, non ho le
tette missilistiche che abbattono il nemico e tor-
nano indietro, ma una buona dose di umanità e
di voglia di reagire.

La paladina Minerva

Il gioco delle parti+
Le colonne sonore che condizionano la nostra vita

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

VENDO
Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi
180 cv con impianto ste-
reo bose navigatore tv
interni pelle beige cerchi
in lega 17" anno 2000

CERCO
Signora badante a
tempo pieno, offro vitto
alloggio e stipendio. Solo
persone referenziate e
predisposte per il lavoro
in questione. Zona di
lavoro Cervaro.
Telefono 320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia inter-
nazionale. Prezzo non
trattabile 380€. Conse-
gna a mano o spedizione
su pagamento anticipa-
to. Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in
ottimo stato, Km
116mila Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA

Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000
con cinque anni di
garanzia. ESP, sens. di
parcheggio, lettore MP3,
fendinebbia e altri optio-
nal. sempre garage, €
12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente non mobiliata
con giardino in paese
limitrofo a Cassino di
circa 100 mq in buono
stato per famiglia no
agenzie 340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio ed
educato trentacinquen-
ne offre assistenza domi-
ciliare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-sit-

ter, no perditempo. Info
3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditempo.
Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,
offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no con tutti i documenti
carattere equilibrato.
Info 3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informazio-
nie cell. 3293268772
a m a i l
alfenza@hotmail.it il
prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Questo spazio è riservato ai tuoi annunci gratuiti. Ricerca personale, compro o vendo, ma anche
auguri con o senza foto. Inviali per posta elettronica all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 


