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Doveva baciare loro
le scarpe e al suo
rifiuto sono volate giù
botte nonostante la
sua giovane età. Un
episodio di feroce bul-
lismo che a Isola del
Liri avrebbe causato
il ferimento di un
bambino di 11 anni
che sarebbe stato sal-
vato dall’intervento
di due extracomunita-
ri. Il fatto è avvenuto sabato
pomeriggio nel giardino pub-
blico di piazza Garibaldi. Il
ragazzino, preda dei due
quattordicenni, avrebbe
dovuto baciare loro le scarpe
e per convincerlo a quel gesto
di sottomissione i due non
avrebbero lesinato calci e
pugni. Questa è solo una ver-
sione di una vicenda ancora
tutta da chiarire. Il fatto è
stato notato da due ragazzi

albanesi che sono intervenuti
ed oltre ad allontanare i due
bulli, hanno soccorso la loro
vittima che è stata costretta
alle cure ospedaliere del
Santissima Trinità di Sora. I
genitori non hanno denuncia-
to l’aggressione ai carabinieri
della compagnia di Sora  che
di loro sponte, al comando del
capitano Cesaro e del tenente
Bulla stanno indagando per
accertare i fatti.

Frosinone - La Ciociaria scos-
sa da un terremoto di magni-
tudo 3. 
Il sisma è stato avvertito que-
sta mattina nei comuni della
provincia di Frosinone di
Terelle, Atina, Belmonte Ca-
stello, Casalattico e Casal-
vieri. Dalle verifiche effettuate
dalla Sala Situazione Italia del
Dipartimento della Protezione
Civile non risultano al mo-
mento danni alle persone o
alle cose. 
Secondo i rilievi registrati
dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia l'e-
vento sismico si è verificato
alle ore 9,29 con una magnitu-
do di 3.0. Presi d’assedio i cen-
tralini di vigili del fuco e delle
forze di polizia. 

La provincia 
svegliata 

dal terremoto

Ad 11 anni pestato
da due bulli

Un ragazzino costretto a suon di pugni e calci a baciare le scarpe di due 14enni
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Vendere una casa può compor-
tare qualche inconveniente, ma
ciò che è avvento sabato pome-
riggio intorno alle ore 18 è vera-
mente incredibi-
le. 
Un uomo di 50
anni che risiede a
Villa Santa
Lucia e i suoi due
nipoti da tempo
stavano trattan-
do la vendita di
un immobile che
si trova a Villa
Santa Lucia. I
due nipoti chiedevano un prez-
zo e lo zio offriva un prezzo
minore. Il 50enne, intuendo che
l'affare potesse non andare in
porto ha deciso di passare alle
maniere forti. Per questo ha
preso l'ascia e, insieme alla

moglie, si è recato a casa dei
nipoti. Giunto nell'abitazione
dei nipoti l'uomo ha imbraccia-
to l'ascia e ha iniziato a colpire

il porto-
ne. I due
che si
trovava-
no dal-
l ' a l t r a
parte se
la sono
v i s t a
b r u t t a ,
per que-
s t o

hanno chiamato subito le forze
dell'ordine che hanno accompa-
gnato il 50enne e la moglie in
una stanza di sicurezza dove è
stato ascoltato fino a tarda
notte. Ovviamente l’ascia è
stata sequestrata.

Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, protagonista un 50enne

I carabinieri di Roccasecca hanno
tratto in arresto Pavlo E. di 36 anni
e Vladyslav K. di 51 anni entrambi
di nazionalità uscraina in quanto
inottemperanti al decreto di espul-
sione dal territorio nazionale emesso
il 22 gennaio scorso. I carabinieri di
Frosinone nell’ambito di un servizio

per arginare il fenomeno della pro-
stituzione hanno proposto l’emissio-
ne di due FVO per due rumeni,
mentre i militari di Cassino hanno
adottato lo stesso provvedimento
per un pregiudicato palermitano
che si aggirava con fare sospetto vici-
no ad alcuni esercizi commerciali.

Carabinieri: 2 arresti e 3 fogli di via

E’ stato siglato ieri un accordo
tra la Regione Lazio, il comune
di Paliano e l’Ater di Frosinone
che prevede la costruzione di
72 nuovi alloggi popolari. Di
questi, 24 saranno in edilizia
pubblica sovvenzionata, men-
tre i restanti 48 saranno in edi-
lizia privata. 
E’ stato previsto, inoltre, anche
l’ampliamento di un complesso
scolastico in favore di un asilo
nido e di opere di urbanizza-
zione sia primaria che seconda-
ria. 
Questo intervento è stato reso
possibile grazie ad un project
financing che prevede l’investi-
mento di ben nove milioni di
euro.
Questo accordo è stato reso
necessario dopo l’emergenza
che si è generata in seguito allo
sgombero di 36 nuclei familiari
particolarmente disagiati in
località Castellaccio a Paliano.

In arrivo 72 alloggi
popolari. 

Investimento da 
9 milioni di euro

Tenta di comprare
casa a colpi d’ascia
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Brutta vicenda quella
accaduta ieri pomerig-
gio ad donna di 82 anni. 
L’anziana, intorno alle
ore 14, stava attraver-
sando il parcheggio del-
l’ex campo Miranda a
Cassino per andare a
casa della famiglia.
Giunta al centro del par-
cheggio, un ragazzo
molto alto e con un giub-
bino nero, l’ha affianca-
ta ed ha afferrato con
forza la sua borsa.
L’anziana ha tentato di
fare resistenza, ma ha dovuto mollare la presa
quando è caduta a terra battendo la testa. Le sue
urla hanno richiamato l’attenzione della gente
che sono accorsi immediatamente in soccorso
della donna. Un ragazzo ha tentato di inseguire
lo scippatore, ma giunto all’ex campo boario il

malvivente si era dile-
guato. Il giovane è
riuscito solo a prendere
la borsa che, ormai, era
stata svuotata del conte-
nuto.  Sul posto è inter-
venuta un’ambulanza
del 118 che ha portato la
donna al pronto soccor-
so dell’ospedale Santa
Scolastica dove è stata
sottoposta a tutti gli
esami clinici e diagnosti-
ci necessari per accerta-
re la profondità e la gra-
vità della ferita alla

testa. Nell’ex campo boario sono arrivate anche
le volanti della Polizia di Stato e le gazzelle della
compagnia dei carabinieri di Cassino. Le ricer-
che degli investigatori si sono concentrate sulla
stazione dove è stato ipotizzato che il giovane sia
arrivato a bordo di un treno.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. La donna ha battuto la testa riportando una brutta ferita

La giunta comunale del comune di
Piedimonte San Germano ha
sospeso per 60 giorni l’apparec-
chiatura per il rilevamento delle
infrazioni posizionato nel semaforo
della via Casilina. La notizia farà
felici tutti quelli automobilisti che
si sono visti recapitare a casa tante

multe. Il provvedimento è stato
assunto per valutare la corretta
operatività tecnica delle apparec-
chiature denominate T red. Per
questo motivo è stata nominata
una commissione che in breve
tempo si esprimerà sulla regolarità
funzionale di questi dispositivi. 

Sospeso il rilevamento di effrazione della via casilina

Ad 82 anni vittima 
di un brutale scippo

Il luogo dove è avvenuto lo scippo
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VENDO
monitor a colori 15”
VGA usato, ma in otti-
mo stato; smontato  per
regalo LCD, 40 euro
non trattabili solo zona
c a s s i n a t e , c o n s e g n a
eventuale in Aquino.
Telefonare a Carlo
3498967172

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

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giar-
dino 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 trentacinquen-
ne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

VENDO
carrello trasporto moto
3 posti. Ottime condizio-
ni, Euro 500,00
info 3394482520

INSEGNAMENTO
Photo Shop - Corel

Draw - XPress in 10 ore
Esperto grafico pubbli-
citario impartisce lezio-
ni singole o di gruppo.
Tel. 347.1554007

VENDO
Furgone VW
Transporter immatrico-
lato il 04/12/1998.
Bianco motore 2500
Diesel (aspirato)
180.000 km. Sempre
tagliandato. Fatturabile.
Portapacchi +
Autoradio. Per visione e
contatti a CASSINO:
Daniele 329/0556566. 

VENDO
Panda 900 Dance, anno
93, in ottime condizioni.

Assicurazione RCA auto
pagata fino a Luglio
2008; Bollo pagato fino
a al 31 Agosto 2008;
Revisione con scadenza
Gennaio 2010. Cell.
3471893956

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.
3 3 8 / 2 0 7 4 6 6 3
328/4823492

CERCO
Signora badante a
tempo pieno, offro vitto
alloggio e stipendio.
Solo persone referenzia-
te 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
gravante.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
optional. sempre gara-
ge, € 12.500
Fabio 3280525785

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

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

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

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