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“Vogliamo solo i soldi dello Stato”
hanno detto, per tranquillizzare i
presenti, questa mattina tre rapi-
natori facendo irruzione nella
banca Anton Veneta di
Pontecorvo. I malviventi, molto
giovani e armati di taglierino,
hanno quindi raccolto il contante
in una busta e sono scappati a
piedi per le vie del centro. Poco
dopo però, alcuni passanti hanno
trovato la busta con il bottino su
un marciapiedi e l’hanno conse-
gnata ai carabinieri che già stava-
no indagando sul caso. I rapinato-
ri si sono dovuti disfare del botti-
no, di cui ancora non si conosce

l’entità, perché le banconote sono
state imbrattate dal liquido anti-
rapina, per cui non sarebbero

state più spendibili. Quella di que-
sta mattina è la terza rapina con
taglierino ad un istituto di credito
di Pontecorvo, nel giro di un
mese, la seconda alla stessa filiale
dell’AntonVeneta. 
Dei ladri, al momento, nessuna
traccia. I carabinieri della compa-
gnia di Pontecorvo li stanno cer-
cando ma sono pochi gli elementi
utili per le ricerche. 
Per fortuna il bottino è stato recu-
perato. Il sistema del liquido anti-
rapina potrebbe essere un sistema
per arginare il fenomeno degli
assalti in banca che continuano a
ripetersi in provincia. 

Terzo assalto con taglierino in un mese ad una banca di Pontecorvo. I rapinatori si sono disfatti dei soldi

L’allarme l’aveva lanciato il sindacato di Polizia
Coisp per bocca del suo segretario provinciale Italo
Acciaioli. Il distaccamento di polizia stradale di
Cassino rischiava la chiusura per un taglio alle
spese delle strutture delle forze dell’ordine deciso
dal governo. A quell’allarme si erano aggiunte
anche le voci di altre organizzazioni sindacali e di
rappresentanti politici del territorio. Questa matti-

na è stato lo stesso Coisp ad informare che il
Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
“Lazio” Dott. Roberto Gabrieli ha sciolto la riserva
e ufficialmente informato che la paventata chiusu-
ra del Distaccamento Polizia Stradale di Cassino
non sarà più attuata, precisando che il
Dipartimento dovrà individuare nuovi  criteri per
la chiusura degli Uffici di Polizia. 

Il distaccamento di polizia stradale di Cassino è salvo

Devono rinunciano al bottino
per via del liquido antirapina



Aveva deciso di farla finita e per compiere l’insano
gesto si era tagliato le vene al polso sinistro con un
taglierino ed aveva assunto un grosso quantitativo
di farmaci. Si tratta di un 42enne di Alatri. Sul
posto sono intervenuti tempestivamente i Cara-
binieri della Stazione di Alatri che lo hanno immo-
bilizzato permettendo agli operatori del 118 di soc-
correrlo e salvargli la vita.

Domenica prossima a Piedimonte San Germano, si
celebrerà l’XI memorial day dedicato a Bruna
Bellavista ispiratrice della omonima Associazione.
Nello stesso pomeriggio si svolgerà  anche la ceri-
monia di premiazione e consegna dell’XI Premio
Cultura 2007. Quest’anno le borse di studio sono
13 per le scuole primarie e secondarie, e 6 per
l’Università di Cassino.

Salvato dal suicidio Associazione Bellavista
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Un tragico incidente è avvenuto
ieri pomeriggio ad Arce ed ha
causato la morte di
Ugo Patriarca, 59
anni, sposato e
padre di due figlie.
L’uomo è morto
mentre lavorava con
un mezzo agricolo
su un terreno dietro
la sua abitazione.
Erano le 16.30 circa
quando stava effettuando un
lavoro con il trattore dietro al
quale aveva montato un braccio
meccanico per fare scavi. Un
modulo che si collega al trattore e
l’incidente è avvenuto proprio
mentre il 59enne stava mano-
vrando quel modulo. Per una
dinamica al vaglio dei carabinie-
ri, forse per un cedimento, il
corpo dell’uomo è rimasto schiac-

ciato all’altezza del busto tra il
trattore ed il braccio meccanico.

Ad accor-
gersi del-
l’incidente
sono stati
per primi i
f a m i l i a r i
della vitti-
ma che
hanno lan-
ciato l’allar-

me. Per liberarlo sono dovuti
intervenire i vigili del fuoco di
Arce e dopo, gli operatori del 118,
non hanno potuto far altro che
constatare il decesso dell’uomo.
Dopo l’ispezione cadaverica, la
salma è stata messa a disposizione
della famiglia per organizzare i
funerali dell’uomo che si svolge-
ranno tra oggi pomeriggio e
domani mattina ad Arce. 

Muore schiacciato
dal trattore 

L’uomo, Ugo Patriarca 59 anni, stava effettuando uno scavo dietro casa quando è rimasto vittima del mezzo

L'Istituto Alberghiero di
Cassino riscopre sapori e profu-
mi della tavola, prodotti tipici
locali, cibi e vini dal gusto
inconfondibile che da secoli
caratterizzano il nostro territo-
rio.
Il progetto, che un gruppo di
docenti si accinge ad attivare
insieme agli alunni delle classi
terze, prevede un attento studio
di quella che è stata denomina-
ta “terra di lavoro”, della  sua
storia, della sua cultura, delle
sue tradizioni culinarie e dei
suoi vini.
Il progetto prevede incontri con
aziende agroalimentari e con
viticultori, visite guidate sul ter-
ritorio e un saggio finale in cui
le abilità e le competenze degli
studenti si tradurranno in un'
arte da scoprire e da gustare. 
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Più che un episodio di bullismo,
quello messo a segno da due sedi-
cenni di Frosinone, sembra essere
una estorsione in piena regola
fatta da due criminali ben forgia-
ti. 
Il fatto ha avuto inizio in un isti-
tuto scolastico di Alatri
quando i due minorenni,
sotto la minaccia di un
coltello, hanno imposto ad
un loro coetaneo di
accompagnarli nella sua
abitazione. Una volta den-
tro i due 16enni hanno
fatto razzia di oggetti di
valore mettendo insieme
un bottino di circa 7mila
euro. Ottenuto ciò che
volevano, sono andati via
ma non prima di aver
minacciato il compagno
di una pesante punizione

nel caso in cui avesse raccontato a
qualcuno dell'accaduto.
Aspettativa questa andata delusa
perché il ragazzo ha raccontato
tutto ai genitori che, a loro volta,
hanno chiamato di carabinieri di
Alatri. Le indagini hanno portato

i militari nella villa comunale di
Frosinone dove i due sono stati
individuati, fermati e denunciati
al Tribunale dei minori di Roma
per sequestro di persona ed estor-
sione. Poi sono stati affidati ai
genitori.

Sequestratori ed estortori
ad appena 16 anni

Sotto la minaccia di un coltello hanno svaligiato la casa ad un coetaneo. Fermati dai carabinieri

Venerdì scorso si è tenuta a
Roma in Via Dei Fori Imperiali
la festa per i vent'anni di
Legambiente Lazio, presente per
Cassino il Liceo Socio-Psico-
Pedagogico, M.T. Varrone, con il
Prof. in Chimica e Biologia
Mario Del Greco. 

Legambiente Lazio ha allestito
una "vetrina della qualità" con
stand e gazebo informativi,
mostre depliant, striscioni, atti-
vità...per dire “stop ai cambia-
menti climatici”. Presente il pre-
sidente della sezione Legambien-
te Cassino Edoardo Grossi.

Due istituti scolastici di Cassino alla festa di Legambiente

Da Piedimonte San Germano arriva-
no le proteste dei residenti per l’istal-
lazione di una macchina fotografica
sul semaforo all’incrocio tra via
Casilina e via De Gasperi.
L’apparecchio serve per fotografare le
targhe dei veicoli che passano con il
rosso. Secondo la segnalazione di un
nostro lettore, sarebbero oltre 200,
solo a Piedimonte, le persone multate.
Si contesta però la metodologia con la
quale si effettuano le multe e la dura-

ta del giallo. Il semaforo è collocato su
una strada importante e se ci si arriva
alla velocità prevista dai limiti, nel
momento in cui scatta il giallo, ci si
trova a dover decidere se fermarsi e
rischiare di essere tamponato o passa-
re e prendere la multa dato che, sem-
pre secondo quanto riferito, il giallo
dura 3, al massimo 4 secondi.
Polemiche anche sulla taratura dello
strumento che, secondo i vigili, non
sarebbe soggetta al “Sit”.
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Piovono multe al semaforo di Piedimonte
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Faceva freddo ieri sera e anche la scorsa notte. La tem-
peratura era fastidiosamente bassa anche di giorno,
ma chissà perchè al calare della notte anche la stessa
identica temperatura sembra pesare molto di più. 
Non so se a voi capita mai, ma io spesso mi affaccio alla
finestra, oppure camminando per strada guardo le
finestre delle case, illuminate dalla luce soffusa dei tele-
visori, e mi sorprendo a chiedermi se in quella casa c'è

una persona che da sola, nella sua amata indipenden-
za sta guardando il programma preferito riscaldando-
si con un vecchio plaid, oppure una coppia, una fami-
glia, in cui qualcuno ha vinto la battaglia del teleco-
mando e guarda il suo film preferito mentre gli altri
sbuffano perchè preferivano altro. Però non sono soli
in casa e le case con più persone sembrano sempre più
calde. E lì mi chiedo se chi mette su famiglia lo fa per-
chè davvero non può fare a meno di vivere con la per-
sona che ha sposato, se davvero mette al mondo figli
perchè vuole donare la vita ad un nuovo essere umano,
oppure perchè ha paura di restare solo.
Ci avete fatto caso? Alcuni animali vivono in branco,
gli esseri umani, invece, pare che debbano tutti sentir-
si obbligati a vivere in coppia per andare avanti.
Non tutti, ovvio. Ma è punto di riflessione divertente
l'invidia reciproca, tra le due categorie di esseri umani,
che è palpabile in alcuni momenti particolari della vita,
i giorni di festa o appunto le notti particolarmente fred-
de. Chi è solo guarda quelle finestre immaginando
qualcuno seduto accanto sul divano, due tazze di cioc-
colata invece di uno solo; chi invece è in compagnia
magari vorrebbe far sparire tutti quelli che ha in casa
e godersi la beata solitudine di una di cioccolata calda
davanti alla tv. Vi è mai capitato di sentire persone
sposate che dicono con malcelata malinconia "no, mi
spiace, non posso uscire stasera, ho una famiglia io"?
Altrettanto facilmente capita di vedere chi è da solo e si
ferma a guardare il cartellone del film al cinema, con
l'aria di chi non ci andrà perchè non vuole sentirsi solo
e  vulnerabile in una sala piena di coppie apparente-
mente felici. Di questo "apparentemente felici", maga-
ri parliamo domani.
Se questa sera il freddo vi spingerà alle mie stesse
riflessioni, sia che siate soli, sia che siate in compagnia,
ritagliatevi uno spazio, accendete il pc, e  scrivetemi
cosa avete pensato guardando le altre finestre. E,
soprattutto, se il freddo è proprio insopportabile, scal-
datevi con un bel libro ed un bicchiere di vino.

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

La verità dietro una finestra



VENDESI
macchina fotografica Fuji
finepix S 5600, zoom otti-
co 10x, scheda 1 gb, 200
euro, come nuova tel
3284324138

VENDO
pastore tedesco con pedi-
gree, maschi e femmine,
250 Euro. tel 3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, consen-
so e riporto naturali.
prezzo interessante. fabri-
zio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca
compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accoppia-
mento. Un anno di vita,
colore bianco con mac-
chie cako. 
Tel 0776-799829

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO

Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gratui-
ti. Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
un anno, in regalo. Sono
un amante degli animali e
possiedo un boxer
maschio. Tel 339.4779747
- 0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.

3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a mano
con immagini del pittore
Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944 al
1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250 mq
con 2 verande, 4 balconi e
garage di c.a 70 mq Tel.
339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno

da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai usa-
to. Poche settimane di
vita. Prezzo non trattabile
euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con carta
prepagata) utilissimo per
portatili, usato pochissi-
mo. Tel 328 6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-
vizi, balconate, termo
autonomo, due posti mac-
china, in piazzale comple-
tamente recintato. Tel.
335 1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le garage di circa 70 mq
Per contatti 3397499797

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

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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