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Rapinatori di banche,
uffici postali e attività
commerciali. Ipotizzando
questi reati, il gip del tri-
bunale di Cassino ha
ordinato 23 misure caute-
lari in carcere per altret-
tanti campani. Nella
notte tra mercoledì e gio-
vedì i carabinieri della
compagnia di Cassino e
di Pontecorvo, hanno ese-
guito 21 di quelle ordi-
nanze. Due napoletani si
sono resi irreperibili.
Un'operazione, denomi-
nata "Brothers", in gran-
de stile e di grande effetto
mediatico, alla quale si è
giunti dopo circa un anno
di indagini. Si è riusciti a
stabilire che la banda
operava nel centro sud
Italia ma in particolare,
nel frusinate, cassinate e
nel sorano. Due le menti

del gruppo, Umberto
Aprea, 54 anni, e Antonio
Cortese, 49 anni, entram-
bi domiciliati a Napoli.
Quattordici in tutto le
rapine, di cui undici,
secondo gli inquirenti,
andate a buon fine, e
messe a segno tra le pro-
vince di Frosinone,
Roma, Bologna e
Firenze. Trentuno, infine,
le persone denunciate.
L'accusa per tutti è asso-
ciazione a delinquere
finalizzata alle rapine
negli istituti di credito e
negli uffici postali.
All'alba di ieri mattina gli
arrestati erano tutti nella
caserma dei carabinieri
di Cassino. Alle 10, con
un lungo corteo di gazzel-
le, sono stati tradotti nel
vicino carcere San
Domenico.  

Ventitré ordinanze in carcere (21 eseguite) per colpi messi a segno in mezza Italia
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Una nuova truffa è stata messa a
segno da persone senza scrupoli e
senza coscienza a scapito delle per-
sone anziane che facilmente si fida-
no di loro. Da alcuni truffatori è
stato messo a segno
un nuovo metodo,
infatti, degli ignoti si
presentano dalle
persone anziane con
un falso distintivo
della guardia di
finanza per verifica-
re il pagamento del
canone Rai. Quando
trovano qualcuno
che non ha ancora provveduto al
pagamento propongono di sanare
la loro posizione pagando 99.40
euro tramite un bollettino di conto
corrente postale già prestampato
con tanto di numero di conto cor-

rente. Se qualcuno obietta dicendo
di non avere quella cifra i truffato-
ri propongono anche dei pagamen-
ti dilazionati semestrali. Ieri matti-
na sono stati molti gli anziani che si

sono rivolti all’uffi-
cio dei servizi sociali
del comune di
Cassino per chiede-
re se tutto questo
fosse regolare. I fun-
zionari del comune
si sono messi subito
in contatto con l’uf-
ficio delle entrate.
In questo modo è

stata svelata la truffa.
Tuttavia se si dovessero verificare
casi simili prima di pagare è consi-
gliabile contattare il 117 che è il
numero della caserma della guar-
dia di finanza più vicina. 

Controllano il canone Rai e propongono il pagamento con bollettini postali

A partire dal prossimo 7 feb-
braio e fino al 29 febbraio i
cittadini che risiedono nel
comune di Vicalvi e che
hanno un giardino o un orto
di almeno 20 mq. potranno
richiedere e compilare i
moduli per l’assegnazione
dei “composter”. Tutte le
famiglie che saranno ammes-
se all’iniziativa si vedranno
abbassare del 10% la tassa
Tarsu.
Il progetto è finanziato dal-
l’assessorato all’ambiente
della provincia di Frosinone
e vuole evitare, il conferi-
mento in discarica della
parte organica di rifiuto pro-
dotto nell'uso domestico. I
cittadini potranno ridurre in
modo rilevante, peso e volu-
me dei rifiuti solidi urbani.
Un’iniziativa molto impor-
tante che consentirà anche ai
cittadini di risparmiare.

Meno 10% sulla
Tarsu per il

compostaggioFinti finanzieri
truffa vera

Sono stati arrestati dai carabi-
nieri della compagnia di Alatri
per aver rubato del gasolio da
una pala meccanica. Due citta-
dini di origine rumena,
entrambi di 35 anni e residenti
ad Alatri, sono stati colti in fla-
granza di reato dai militari

della locale stazione. I due dopo
aver reciso la rete di recinzione
si sono introdotti nel cantiere
della superstrada Frosinone-
Sora e, con mezzi di aspirazio-
ne hanno rubato da una pala
meccanica ben 80 litri di gaso-
lio. I carabinieri hanno colto

Grigoras P. e Ginel P. in fla-
granza di reato. A seguito delle
perquisizioni sono stati rinve-
nuti e sequestrati anche gli
attrezzi utilizzati per commet-
tere il reato, ovvero una tron-
chese, un tubo di gomma e una
torcia a pile.

Rubano gasolio da una pala meccanica. Arrestati 2 rumeni
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E’ cominciata una nuova era per lo
storico marchio di automobili che
vede protagonista lo stabilimento di
Cassino.  E’qui, infatti, che si sta pro-
ducendo la nuova Fiat
Lancia, il modello che
dominerà le scene del mer-
cato nei prossimi mesi. Già
da diverso tempo lo stabili-
mento è impegnato nella
realizzazione del nuovo vei-
colo. Dopo la realizzazione
dei primi modelli la lavora-
zione entrerà ufficialmente
nel vivo, cosa che dovrebbe
avvenire a metà di que-
st’anno. Sono migliaia le persone
coinvolte in questo importante pro-
getto che porterà la Fiat verso una
nuova fase di rilancio anche sotto il
punto di vista occupazionale. Nei
giorni scorsi, infatti, il direttore dello
stabilimento di Cassino ha comunica-

to che sono stati assunti con contratto
di apprendistato ben 450 giovani, e
altri 450 saranno assunti entro la fine
dell’anno. Infatti, entro il 2008 verrà

predisposto il lavoro per la nuova
Bravo e sarà programmato quello
della Delta. Una risposta importante
che fa comprendere al meglio la
volontà da parte della Fiat di conti-
nuare ad investire nello stabilimento
di Cassino.

La vettura è entrata in produzione nello stabilimento automobilistico di Cassino

L’intensificazione dei servizi di controllo
del territorio, disposti per contrastare il
fenomeno dei furti in abitazione, che nel-
l’ultimo periodo avevano allarmato la
comunità di Ceccano, ha dato degli ottimi
risultati. Ieri intorno alle ore 10 due
donne hanno cercato di forzare la finestra
di un’abitazione con l’intento di introdurvisi, cosa

impedita da una vicina che ha nota-
to le due e ha dato subito l’allarme.
Le ricerche da parte dei carabinieri
della locale stazione ha portato al
blocco e al successivo arresto di J.N.
di 22 anni e N.F. di 26 anni entram-
be di origini room. Le due sono state

arrestate con l’accusa di tentato furto aggravato. 

Tentato furto aggravato. I carabinieri arrestano due donne rom

Il comandante dei Vigili
del Fuoco della provincia
di Frosinone l’ing. Mario
Tramontozzi ha lasciato
il suo incarico per adem-
piere al suo nuovo com-
pito presso l’ufficio cen-
trale ispettivo del
Ministero dell’Interno.
Prima di congedarsi il
comandante ha voluta
salutare anche il sindaco
di Cassino Bruno
Scittarelli.  A ricoprire
l’incarico di comandante
dei vigili del fuoco della
provincia di Frosinone
sarà l’ing. Maurizio
Liberati proveniente da
Napoli.

Il saluto del
comandante
Tramontozzi La nuova Lancia 

presentata a Torino
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Le storie d'amore spesso suscitano invidia, e qualche sera fa
guardando il Grande Fratello mi aspettavo quasi che vin-
cesse la parte peggiore degli italiani, ma per fortuna mi sono
sbagliata. Il programma chiedeva (per chi non lo avesse
visto, anche se so che sono moltissimi a vederlo e dire “no,
per carità io non li guardo certi programmi”) al pubblico di
scegliere se far entrare nella casa oppure no, la bella
Benedetta, moglie del concorrente Thiago, che avrebbe
dovuto entrare nella prima puntata insieme al marito ma è
rimasta vittima di una “bastardata” del Grande Fratello,
che chiese ai due di scegliere chi tra loro sarebbe entrato. E
lei, bellissima e visibilmente molto innamorata, fece entrare
il marito, ma da quel giorno ha continuato a piangere delu-
sa e affranta. Ebbene lunedì sera il programma le ha dato la
possibilità di entrare, ma sarebbero stati gli spettatori a deci-
dere. Confesso che io avevo capito fin dalle prime fasi del
programma che avrebbero chiesto il contributo degli spet-
tatori e, seppure io guardi spesso il programma ma non sono
una spettatrice “attiva” nel senso che non voto mai, lunedi
sera avevo invece il telefono già in mano da un pezzo atten-
dendo che comunicassero cosa scrivere per far entrare quel-
la donna piangente e farle incontrare il giovane marito. Tra
i miei tanti difetti l'invidia non è compresa. Mi sentivo deci-
samente sciocca, con i lacrimoni agli occhi commossa per
due persone che neppure conosco, a digitare quel numero
per riunire i due piccioncini, anche se era rimasta vigili la
parte più razionale di me, che avrebbe voluto poterle dire
“bella, tuo marito non soffre come te, visto che ha deciso di
restare in quella casa che pullula di belle donne”.
Comunque, dicevo, temevo quasi che il voto avesse deciso di
tenerla fuori dalla casa, perchè le belle storie d'amore fanno
un po' invidia e i due piccioncini si erano presentati la prima
sera come una coppia smielata da far venire il diabete solo a
guardarli. Non vi è mai capitato di raccontare con occhi
sognanti di quanto siete felici insieme alla persona che
amate, e vedere il volto di chi vi sta di fronte diventare quasi
viola dal nervoso? C'è chi ti invidia in modo buono, chi inve-
ce ti lancia occhiate velenose che vogliono dire “ma perchè

mai te ha trovato un uomo che ti rende felice e io no”.
Perchè molti sono convinti, ahimè, che la felicità e l'amore
sono direttamente proporzionali all'aspetto fisico. E chi si
sente una modella, o un modello, non sopporta di vedere
qualcuno molto più normale e meno eccezionale fisicamen-
te, essere felice ed aver trovato qualcuno che senta il bisogno
di passare il suo tempo insieme a te.
Una volta ho sentito una frase che proprio non avrei voluto
sentire. Cena tra donne, una di noi si alza e si allontana per
qualche minuto e la padrona di casa, devo dire molto poco
educatamente, comincia subito a sforbiciare sull'assente ed
aggiunge una frase che ancora oggi mi fa venire i brividi:
“non capisco, questa ha avuto diversi corteggiatori e invece
di scegliere fa la difficile, pretende di trovare chissà chi, se mi
sono dovuta accontentare io, figuriamoci lei”. Insomma il
senso era questo, anche se mi pare lo disse in modo più per-
fido. Ora, al di là del fatto che la padrona di casa viveva con
un uomo che secondo me non meritava di essere considera-
to un “ripiego” (“mi sono accontentata io”, secondo voi cosa
altro potrebbe significare?), ma quello che mi colpì e la per-
fidia con cui era stata trattata quella che probabilmente cre-
deva di essere considerata un'amica. Quella sera, andando
via, mi sono chiesta cosa dicesse di me quando ero io a vol-
tare le spalle. E dopo qualche tempo le ho voltato le spalle
definitivamente. Ma tornando all'invidia per le storie, devo
aggiungere che capita anche abbastanza spesso di vedere
qualcuno che, siccome è felice, vive con il terrore che qual-
cuno mosso dall'invidia faccia chissà cosa. Insomma maga-
ri dosi di pessimismo e vittimismo eccessive, che in alcune
città particolarmente al sud (è una cosa che mi diverte par-
ticolarmente, non la prendano come un'offesa quelli che ci
credono) esorcizzano con un rito, quello delle gocce di olio
nell'acqua. Per scoprire se qualcuno ha puntato gli occhi in
modo malevolo, e per scacciare quell'influenza negativa.
Probabilmente è una questione psicologica, una propria
mania, e quindi se per qualcuno dopo questo rito ci si sente
meglio, allora che ben venga, in fondo che male fa?

Una non invidiosa Minerva

Il gioco delle parti+
Le storie d’amore e l’invidia

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it
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VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi
180cv anno 2000 cerchi in
lega interni in pelle beige
tv navigatore impianto
stereo bose euro 3 tettuc-
cio. Tel 3284823492
3382074663

VENDO
Mercedes Classe A 160,
anno 2000, km 114000,
full optional, doppio tet-
tuccio apribile, ottime
condizioni, 6000 euro
trattabili. 
Tel. 3283297798.

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno ‘99,
air bag, servo sterzo,
gommata, ottime condi-

zioni, qualsiasi prova,
1800 euro trattabili. Info:
3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p, anno
‘96, blu met., aria condi-
zionata, servo sterzo, vero
affare, 1600 euro trattabi-
li. Info: 3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc, impian-
to gpl, anno ‘98, full
optional, qualsiasi prova
a Cassino, 3600 euro.
Info: 3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
unico proprietario, tet-
tuccio apribile, chiusure

centralizzate, ottime con-
dizioni, 1500 euro tratta-
bili. Info: 3476905297

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P gri-
gio scuro metallizzato,
anno 2000, ANNO 2000,
auto in condizioni perfet-
te. Prezzo 4.000 euro Tel.
328/0231913

VENDO
monitor a colori 15” VGA
usato, ma in ottimo stato;
smontato  per regalo
LCD, 40 euro non tratta-
bili solo zona cassinate,
consegna eventuale in
Aquino. Telefonare a
Carlo 3498967172

VENDO

Alfa 159 SW 2.4
Exclusive Marzo 2006,
grigio titanio, pelle nera.
Impianto Bose. Km
25.000 Perfette condizio-
ni. € 25.000,00 Luca
335.5955161

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

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giardi-
no in paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

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
Obiettivo Canon EF
85mm f/1.8 USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia
interna-
zionale 7
anni. Prezzo non tratta-
bile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv,
Station Wagon, anno
2000, grigio argento,
condizioni perfette, prez-
zo interessante. Tel 340
8290748 

Vendo

Vendo impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari,
ottimi per home cinema.
Suono entusiasmante!
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.


