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Basso LazioBasso Lazio

Ha denunciato una rapina per
coprire il pagamento di un  debi-
to di gioco. Ai carabinieri di
Frosinone, B. D. 35 anni del
capoluogo, ha raccontato di esse-
re stato aggredito da uno scono-
sciuto che, sotto la minaccia di
un coltello, lo avrebbe prima
costretto a consegnare i trecento
euro che aveva nel portafogli,
poi, sempre sotto la minaccia
dell'arma, lo ha costretto ad
avvicinarsi ad un bancoposta e

prelevare altri 550 euro. Le inda-
gini dei carabinieri però, hanno
permesso di stabilire che non si è
trattato di rapina ma di simula-
zione di reato. L'uomo infatti
avrebbe messo in scena la storia
per giustificare con i propri
familiari un prelievo di 850 euro
dal proprio conto corrente, uti-
lizzati per onorare un debito di
gioco contratto mesi prima.
L'uomo, pertanto, è stato denun-
ciato. 

Per nascondere il suo vizio, un 35enne ha riferito di essere stato aggredito. Denunciato per simulazione 

La Fiat chiude per Natale e per ristrutturarsi

Inscena una finta rapina 
per coprire i debiti di gioco

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Sono 3600 i lavoratori dipendenti diretti dello sta-
bilimento Fiat di Piedimonte San Germano che, da
ieri, hanno iniziato un lungo periodo di riposo.
Torneranno a lavorare, infatti, il 7 gennaio del
prossimo anno. La lunga pausa è dovuta, oltre alle
ferie di Natale, alla necessità dell’azienda di
apportare sostanziali modifiche alla propria strut-
tura produttiva. E’ finita infatti l’era della Stilo e
sta per iniziare quella della nuova Lancia Delta. Al

loro ritorno in linea di montaggio infatti, i lavora-
tori Fiat oltre alla Bravo ed alla Croma, inizieran-
no a produrre alcuni prototipi della nuova Lancia.
Ma per lo stabilimento Cassinate, le novità non
sono finite. Si attende infatti il nuovo piano indu-
striale che potrebbe ufficializzare quello che da
tempo si ipotizza, e cioè che proprio lo stabilimen-
to cassinate possa aggiudicarsi la produzione
dell’Alfa 149.
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Alle 19.30 circa di ieri un contai-
ner di uso abitativo per attività
circensi, si è ribaltato sul tratto
autostradale in direzio-
ne nord, in territorio di
Piedimonte San
Germano. La casa viag-
giante, si è ribaltata sul
lato delle porte, per cui,
all'interno,  sono rima-
ste intrappolate tre per-
sone. I vigili del fuoco di
Cassino, per liberare i
tre occupanti, per fortu-
na illesi, hanno dovuto
tagliare il tetto del con-
tainer. Si tratta di un marocchi-
no e due indiani, questi ultimi
senza documenti pertanto sono
stati portati nel comando della
polizia stradale per gli accerta-
menti di rito. Nell'incidente è
stata coinvolta anche una vettu-

ra. Si tratta di una Fiat Punto
guidata da una ragazza. La vet-
tura è rimasta incastrata tra il

container e lo spartitraffico.
Inevitabile la ripercussione sul
traffico. Sull'A1 la fila di mezzi
era lunga almeno 5 chilometri.
Il traffico è stato deviato sulla
via Casilina dove i disagi per gli
automobilisti sono stati notevoli.

Tre persone rimangono incastrate nel container adibito ad abitazione. Salvati dai vigili del fuoco

È uscito l'ultimo numero di "Studi Cassinati", il bollet-
tino trimestrale del Centro Documentazione e Studi
Cassinati, CDSC onlus. In evidenza un servizio di Lucio
Meglio su una inchiesta parlamentare sulle condizioni
dei contadini in Terra di Lavoro nel 1907. Aseguire una
nota di Fernando Riccardi sulle "brigantesse", le
donne dei briganti nel periodo post unitario: drude o
eroine? Un mondo tutto da scoprire. Roberto Molle ci

mostra i volantini della propaganda militare (la guerra
psicologica) "sparati" sulle linee nemiche degli opposti
fronti nel Cassinate durante la seconda guerra mondia-
le. Emilio Pistilli ripropone ai lettori di Studi Cassinati
un capitolo penoso del dopoguerra cassinate: il trasferi-
mento dei bambini bisognosi di assistenza presso fami-
glie del nord Italia, organizzato dal PCI e dal giornale
L'Unità: ricco il corredo fotografico. 

Pubblicato l’ultimo numero di Studi Cassinati

18 Dicembre 2007

I Comuni di Vicalvi e di Posta Fibreno
riceveranno 35 mila euro dall´assesso-
rato regionale all´Ambiente per la rile-
vazione e il monitoraggio del radon,
un gas radioattivo. L´indagine permet-
terà di individuare le aree con alti
livelli di radon nel territorio e consen-
tirà di deliberare le misure necessarie
a debellare ogni pericolo. L´attività di
monitoraggio avrà inizio nel 2008. 
“In tema d´inquinamento non possono
essere fatti sconti - ha dichiarato
l´assessore all´Ambiente di Vicalvi Pio
Conflitti - ed è un dovere delle ammi-
nistrazioni affrontare il problema. Per
questo accogliamo con favore l´inizia-
tiva dell´assessore Regionale
all´ambiente Filiberto Zaratti.

Un monitoraggio
del radon

Si ribalta la casa 
viaggiante del circo

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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Gli hanno svaligiato il negozio
mentre lui era a pranzo al piano di
sopra. Un colpo senza sbavature
che ha fruttato ai ladri un
bottino fatto di trapani flex,
compressori, levigatrici,
martelli pneumatioci, tutto
delle migliori marche, per
un bottino che supera i
4mila euro.   Il furto
è stato messo a se-
gno all'interno del
negozio Adamo Isi-
dori in via San
Marco a Cassino
ieri pomeriggio in-
torno alle 13.30
circa, quando la
strada era tutt'altro
che deserta. A quell'ora infatti, via
San Marco, era affollata di stu-
denti della vicina scuola media e
dell'istituto professionale. Pro-

babilmente hanno agito con un
furgone parcheggiandolo dinnan-
zi all'attività commerciale. Con un

piede di porco hanno
forzato la porta d'in-

gresso ed in pochi secondi hanno
fatto razzia di tutto senza che il
proprietario o chiunque altro si
accorgesse di qualcosa. 

Svaligiato in pieno giorno un negozio di attrezzatura da cantiere

Oltre 2mila tra cd e dvd di film
appena usciti nelle sale cinema-
tografiche sono stati trovati in
possesso di un 27enne maroc-
chino fermato ieri dalla polizia
di Frosinone. 
Si tratta ovviamente di merce
contraffatta e con un marchio

Siae ben ricostruito ma, ovvia-
mente, falso.
L’extracomunitario, B.R., sul-
l’autostrada Roma Napoli in
direzione Nord ed è stato fer-
mato all'altezza di Anagni.
Nella sua Ford Escort gli agenti
hanno trovato numerose buste

di plastica con oltre 2mila pezzi
destinati alla vendita sulle ban-
carelle dei “vu cumprà” della
capitale. 
Il materiale è stato sottoposto a
sequestro ed è stato destinato
alla distruzione. Lui invece è
stato denunciato. 

Sequestrati duemila cd e dvd di nuove “pellicole” 

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Furto all’ora 
di pranzo
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Nell'ambito delle molteplici
attività di servizio svolte quoti-
dianamente dalla Guardia di
Finanza, vi è anche quella del
controllo sulla regolare emis-
sione degli scontrini fiscali.
Proprio durante uno di questi
controlli, i finanzieri del locale
Comando di Frosinone hanno
constatato la mancata emissio-
ne dello scontrino fiscale nei
confronti di una cliente e per
tale motivo provvedevano
hanno contestato l’irregolarità
al commerciante del capoluo-
go ciociaro che, per tutta
risposta ha proferito  frasi lesi-
ve della dignità dei militari
che, secondo il commerciante,
avrebbero dovuto svolgere
altre attività. Per tanto i finan-
zieri di oltre al verbale per la
mancata emissione dello scon-
trino, hanno anche denunciato
il commerciante per ingiurie a
pubblico ufficiale.

Non fa 
lo scontrino
ed ingiuria 
i finanzieri
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Piacevole obbligo, per me, iniziare oggi ringra-
ziando Rita per il suo breve ma significativo
messaggio in merito al mio ricordo di ieri sul
cuore della stampa. Dice che ho toccato le
"corde giuste" e ne sono felice, anche se so che
lei appartiene alla stessa categoria e spero che il
messaggio sia arrivato in egual modo a chi non
ne fa parte. 
Dice che ho ricordato il collega anche a chi,
come lei, non ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Credo, anzi ne sono certa, di averle ricordato
altre persone che non ci sono più, di averle
risvegliato altri dolori, come capita a tutti. O
almeno a me succede così, ho pianto fiumi di
lacrime anche a funerali di perfetti sconosciuti,
perché in realtà piangevo per altre persone che
ho perso nel cammino della vita e il dolore degli
altri, che cerco ogni volta di osservare con dis-
tacco, riporta a galla e fa tornare
vivi tutti i miei dolori anche quelli
lontani e ormai sopiti.
Quando sei giovanissimo la morte
quasi non ti sfiora, non ci pensi, se
sei fortunato la incontri soltanto più
in là nella vita. Poi cominci a guar-
darti intorno e ad accorgerti che
sono già diverse le persone che ti
mancano nella vita di tutti i giorni e
che speri ti stiano guardando da
lassù.
Cambiamo drasticamente argo-
mento e parliamo di biglietti augu-
rali: ci avete fatto caso che ogni
anno a Natale si finisce per spedire
una marea di biglietti di auguri
anche a persone a cui per tutto l'an-
no non facciamo neppure una tele-
fonata per sapere come sta.
Ma a Natale, come si dice, siamo tutti più
buoni, e allora vai con la carrellata di auguri

anche a chi non frequenteresti mai nella vita,
alle persone che durante gli altri 364 giorni del-
l'anno magari eviti per strada perché non
muori dalla voglia di fermarti e parlarci.
Io, personalmente, ne ho scartati un bel po' di
indirizzi, proprio non mi riesce di essere più
buona anche a Natale. Ma essere scartati dalla
mia lista non è così "semplice", o forse si?
Io non cancello dalla lista chi non mi ha mai
telefonato o non mi ha mai fatto un regalo, ma
scarto senza dubitare un istante le persone che
mancano di educazione, quelle che cercano di
prevaricare su tutto e su tutti, quelli che man-
cano di rispetto.
Doti per me indispensabili in tutti gli esseri
umani e che purtroppo spesso mi accorgo che
scarseggiano decisamente in giro.
A proposito, ricordate il messaggio sulla buona

educazione, sul
Galateo che
volevo proporre
in pillole? Beh
non sono ancora
riuscita a trovar-
ne una copia in
giro. E purtrop-
po dubito che
questo voglia
dire che le copie
sono andate
tutte a ruba,
forse piuttosto
non le mandano
più in commer-
cio perché sono
in pochi ad esse-
re interessati alle
buone maniere.

Se ne vedete una copia in giro fatemi sapere.
Una educatissima (spero) Minerva

Il gioco delle parti+
Biglietti d’auguri

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

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

18 Dicembre 2007

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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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
indipendente non mobi-
liata con giardino in
paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-
sitter, no perditempo.
Info 3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditem-
po. 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 informa-
zionie cell. 3293268772
amail alfenza@hot-
mail.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.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, anno ‘98, colore
nero, aria cond., air bag,
servo sterzo, vetri elet-
trici, 1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-
zeria perfetta, 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 trat-
tabili. Info:
347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full
optional, 3000 euro trat-
tabili. 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, gomma-
ta, 2500 euro trattabili.
Info: 333.9714357.

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

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 mul-
tijet  come nuova km
38500 originali,argento
met.esamino permute.
Tel. 3280231913

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

VENDO
pastore tedesco con
pedigree, maschi e fem-
mine,  250 Euro. tel
3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, con-
senso e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

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


