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Individuati i presunti autori delle
rapine del 12 aprile alla Carige di
Patrica, del 16 febbraio alla banca
della Ciociaria di Frosinone, del 25 e
27 settembre alla Banca di Roma di
Arpino e di quella della Ciociaria di
Sora, e il furto del 7 febbraio nella
banca dell´Etruria di Frosinone. In
tutto due operazioni, una condotta
dalla compagnia di Frosinone ed una
da quella di Sora. I militari del capo-
luogo hanno stretto le manette intor-
no ai polsi di Giuliano Antonucci, 47
anni, Armando Rinaldi, 26, entram-
bi di Patrica, Antonio Ferramisco,
52, di Ostia e Aldo Saiella, 62, di
Roma. Gli ultimi due erano già in
carcere. A Ferramisco viene conte-
stata la partecipazione alle rapine di
Frosinone e Patrica che hanno frut-
tato rispettivamente 12mila euro e

3.728 euro e del furto di 9.800 euro
dalle casse della banca dell´Etruria.
A tutti è contestata la partecipazione
alla sola rapina di Patrica, ad
Antonucci e Rinaldi anche lo spaccio
di cocaina.
Il gruppo è stato incastrato grazie ad
intercettazioni telefoniche alle quali
hanno fatto seguito appostamenti,
riconoscimenti fotografici e rinveni-
mento delle armi presumibilmente
usate nelle rapine. I carabinieri dalla
compagnia di Sora, invece, dopo gli
arresti per la rapina alla Banca
Toscana del 23 ottobre, hanno conti-
nuato a indagare su altri due colpi,
ad Arpino e Sora, fruttati nel com-
plesso 50mila euro. Per cui misure
cautelari in carcere per i romani
Carmelo Branco, 70 anni, e di suo
figlio Edgardo, 41enne.

Due squadre di assaltatori di istituti di credito sono state sgominate dai carabinieri

Se hai video denunce o immagini divertenti, 
realizzate con qualsiasi strumento, inviale 

all’indirizzo mail info@ilpuntoamezzogiorno.it

In manette sei rapinatori
per sette colpi in banca 
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La manutenzione al loro plesso scolastico
tarda a realizzarsi allora gli alunni si orga-
nizzano e, per conto loro, dopo aver ottenu-
to il permesso del preside, dipingono le loro
classi dei colori che preferiscono. Il risulta-
to? Non c’è dubbio che l'istituto tecnico
commerciale “Medaglia D’Oro” di
Cassino, ne viene fuori in maniera molto...
colorata. Si sono autotassati, organizzati, e
soprattutto, si sono messi al lavoro. Dopo
aver deciso il colore, adoperando le due ore
della riunione di classe, ed alcune ore del
pomeriggio, hanno prima grattato, poi tin-
teggiato, ed infine ripulito. Ecco quindi che
la classi femminili sono diventate completa-
mente rosa, e quelle di soli maschi comple-
tamente azzurre. Ma alcune classi hanno
dato il meglio in termini anche di fantasia.
Intere pareti abbellite con “manate” vere e
proprie, di vernice. In alcune zone hanno
fatto le cornici intono alle porte e alle lava-
gne. In altre si sono cimentate in pregevoli
decorazioni, come ad esempio una sirenet-
ta, alla quale però i ragazzi avevano dimen-
ticato di colorare il reggiseno, cosa che è
stata fatta notare, chiedendo di porre rime-
dio, dal vicepreside. Altri hanno esagerato
un tantino con il colore. Un’aula è stata
dipinta di un verde intenso, forse troppo,
un’alta ancora di rosso vivo, con la porta e
i termosifoni di color oro. Un tantino osè.
Certo è che, fanno sapere dalla scuola,
adesso i ragazzi stanno molto più attenti a
non sporcare le pareti dato che se ne sento-
no giustamente proprietari. 

Gli alunni dell’Itc “Medaglia D’Oro” di Cassino hanno tinteggiato le loro classi a proprio piacimento
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Un treno freddo come una
cella frigorifera. Questa è
stata l’amara scoperta dei
p e n d o l a r i
diretti a
Roma che
hanno preso
il treno in
partenza da
Roccasecca
poco dopo le
7. Quasi due
ore, il treno
in questione è un locale e
quindi ferma in ogni stazio-
ne, senza il riscaldamento
nelle carrozze. La tempera-

tura all’interno del convoglio
era pressappoco uguale a
quella all’esterno. Non fun-

zionano i
riscaldamen-
ti ma funzio-
nano i termo-
metri e ieri
m a t t i n a
s e g n a v a n o
appena tre
gradi. Una
situazione di

disagio non nuova per chi è
costretto a viaggiare con i
treni delle ferrovie dello
Stato. 

Pendolari in treni “frigorifero”

Una scuola “esplosa”
di colore

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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La seconda edizione della notte
bianca di Cassino si preannuncia
come un evento memorabile.
Ormai è tutto
pronto. Il ricco
programma per
mantenere sveglia
la gente fino a l'al-
ba promette di
non deludere le
attese della gente
che, a migliaia,
sabato sera, a par-
tire dalle 19, si
riverserà per stra-
da per godersi la
città fino all'alba.
Una manifestazio-
ne che porta il
marchio di garanzia "Even
Time", l'agenzia di Moda,
Musica, Spettacolo, di Mimmo
Rao. Un evento, patrocinato

dall'Assessorato al Turismo e
Spettacolo del Comune di
Cassino, impegnerà tutti gli ango-

li del centro cittadi-
no. Spettacoli,
musica, diverti-
mento, eno-gastro-
nomia, magia,
tutto compreso nel
programma stilato
da Mimmo Rao
che inizierà alle 19
e finirà la mattina
successiva alle 7 e
che prevede addi-
rittura i Neri per
Caso in concerto.
Saranno loro, in
piazza Green alle

20, ad aprire i concerti per la
città. I più pigri possono girare la
città a bordo di un simpatico tre-
nino elettrico. 

Domani sera a Cassino, in un programma che si protrarrà fino alle sette del mattino, si esibiranno i Neri per Caso

Mani lunghe al liceo sociopeda-
gogico Giogerti di Sora.
Approfittando delle ore di educa-
zione fisica, quando le classi si
svuotano per andare a fare gin-
nastica, qualcuno fa razzia di
soldi ed oggetti di valore da borse
e zaini lasciati incustoditi nelle

classi. Furti di poco conto ma
che, quando avvengono all’inter-
no di una scuola, luogo deputato
all’insegnamento di tutto, ed in
particolare dell’educazione civi-
ca, la cosa quantomeno infastidi-
sce. Ecco perchè alcuni genitori
hanno informato del fatto anche i

carabinieri della compagnia di
Sora i quali hanno dato il via alle
indagini riscontrando la massima
disponibilità tra i responsabili
dell’istituto scolastico. La spe-
ranza è che alla sola vista dei
carabinieri il fenomeno possa
“arrestarsi”.

Furti al liceo. Intervengono i carabinieri

Incastrati dalle telecamere a cir-
cuito chiuso. Si tratta di due dei
tre rumeni che la notte del 13
novembre scassinarono il bar
Tribe a Sora e portarono via della
slot machine e dai cambiamonete,
ben 5 mila euro. Erano riusciti a
disattivare l’allarme volumetrico
ma non si erano accorti che all’in-
terno del bar c’era anche un
impianto di telecamere a circuito
chiuso. Le immagini registrate
hanno permesso agli agenti di
individuare due dei tre ladri gra-
zie al fatto che una telecamera è
riuscita ad inquadrare anche la
targa della vettura con la quale i
ladri erano scappati.

Ladri di slot incastrati
dalle telecamere

Tutto è pronto 
per la Notte Bianca 

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Il mondo, secondo me, davanti ai dolori della vita,
davanti ai piccoli e grandi malanni, si divide in due
categorie: crocerossine ed indifferenti (ma potremmo
anche tranquillamente dire egoisti). Generalmente le
prime sono le donne, ed i secondi gli uomini, ma spero
vivamente dopo che avrete letto la pagina di oggi, di
ricevere dimostrazioni del contrario che ci facciano
scoprire che ci sono uomini capaci di esserti davvero
vicini quando ne hai bisogno, e magari donne che ven-
dicano la categoria lasciando i loro uomini a crogiolar-
si da soli nei giorni "no".
Vorrei riuscire a non apparire femminista, ma con l'ar-
gomento di oggi è difficile: parliamo, insomma, dell'i-
stinto da crocerossina, e di chi invece ti considera solo
se sei in ottima salute e fai il giullare per divertirlo.
Proprio loro (il famoso sesso forte, ricordate?), che
tutte noi donne abbiamo visto a letto, affranti e pia-
gnucolanti, deboli da doverli imboccare, anche per un
banalissimo raffreddore. Chissà perchè questo è l'uni-
co caso in cui gli uomini non si preoccupano di appari-
re deboli.
Proprio loro quando sei tu a stare male di solito si defi-
lano.
Noi donne, purtroppo, siamo abituate alla sofferenza
fisica, ai dolori lancinanti che ti costringono (quando
puoi permettertelo) di sdraiarti perchè proprio non ce
la fai a stare in piedi. E, di conseguenza, non è che "fri-
gniamo" al primo doloretto.
Dopo avergli preparato latte caldo e miele quando
aveva un po' di tosse, dopo esserti preocuppata di por-
targli a domicilio il Viksc al primo accenno di naso
chiuso, dopo averlo coccolato e viziato anche con la
temperatura a 37, quando sei tu a stare davvero male,
quando hai la febbre che ti fa delirare, la tosse che ti
sconquassa il petto, la schiena che scricchiola come se
avessi novant'anni, proprio in quel momento ti guardi
intorno e .... ma lui dov'è?
E sapete qual'è la cosa più snervante? Che nessuno
dirà mai, "oggi non ci vediamo perchè non so che farci
con una che sta male", ma in quel momento si inven-

tano un dolore o un problema più serio del tuo per giu-
stificare la loro assenza. Stanno male anche loro, "vado
a letto presto", ma se poi chiami lo senti che è fuori con
gli amici che, come sempre, lo hanno "costretto" ad
uscire assolutamente contro la sua volontà e lui non ha 
potuto dire di no.
E sono anche bravi nella tempistica, ancora prima che
tu dica che stai male, appena ti vedono o ti sentono un
po' diversa dal solito, annusano il "pericolo" che deri-
va dalla possibilità di doverti accudire, e si impegnano
subito nella lista degli "alibi" necessari a sparire qual-
che ora o addirittura qualche giorno. Per non parlare
della latitanza in "quei giorni del mese" in cui una
donna non ha alcuna voglia di indossare biancheria
sexy e fare la maliarda. Gli uomini rinfacciano spesso
alle donne di essere intrattabili in quei giorni, non sarà
per caso perchè puntualmente quando vorrebbero un
po' di coccole vedono invece i loro compagni diventare
indifferenti e menefreghisti perchè tanto sanno che in
quei giorni ... non me lo fate dire tanto avete capito.
A parole, però, sono bravissimi. Ti telefonano e a
distanza si preoccupano per te, ti chiedono se stai
meglio anche se a stento riesci a parlare e sembra che
la tua voce venga dall'aldilà, ti dicono che devi stare a
letto, prendere qualcosa di caldo, prendere le medicine,
facendo finta di non capire che se sei a letto ridotta
male magari non ce la fai a prepararti qualcosa di
caldo o non hai nessuno che va a comprarti le medi-
cine. Sono particolarmente sfigata io o è successo anche
ad altre?
E mi chiedo: lo fanno per egoismo o perchè nelle situa-
zioni di crisi vanno nel panico e non sanno cosa fare?
No, non va bene, gli sto anche cercando una giustifica-
zione, tra l'altro troppo debole perchè possa cancellare
la delusione per quelle fughe.
Ed è inutile, ve lo dico chiaramente, giurare vendetta e
pensare che al prossimo suo dolorino vi defilerete nello
stesso modo. L'istinto da crocerossina è difficile da
scrollare di dosso.
Una febbricitante Minerva

Il gioco delle parti+
A cura di 

Minerva
minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Crocerossine e giullari

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali

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

VENDO
Cucciole di rottweiler stu-
pende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono 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
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

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

VENDO
Peugeot 306 TD, intercu-
ler, anno ‘98, colore nero,
aria cond., air bag, servo
sterzo, vetri elettrici, 1850
euro. Info: 333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri elet-

trici, servo sterzo, gomme
nuove, tappezzeria per-
fetta, 1750 euro. Info:
328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto apri-
bile, ottime condizioni,
1600 euro. Info:
347.6905297.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘97,
5P SX, doppio air bag,
perfetta, 1750 euro tratta-
bili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno ‘96,
verde met., full optional,
3000 euro trattabili. Info:
329.1874029.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
colore grigio, full optio-
nal, 1400 euro trattabili.
Info: 347.6905297.

VENDO
Lancia Y 1200, anno ‘97,
aria cond., servo sterzo,
air bag, gommata, 2500
euro trattabili. Info:
333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni genera-
li. tel. 333 2163378

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 multi-

jet  come nuova km 38500
originali,argento met.esa-
mino permute. Tel.
3280231913

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 gra-
tuiti. 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.

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


