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La moda della rapina con taglierino sem-
bra essere arrivata anche a San Donato
dove ieri pomeriggio alle 14.30 circa, in
due, mascherati con parrucche e guanti,
hanno assaltato la filiale della Banca
Popolare del Cassinate in pieno centro.
Per circa 15 minuti i rapinatori, con chia-
ro accento campano, hanno mantenuto
sotto la minaccia di un taglierino, due
dipendenti e due clienti. Sono andati via solo quando il
direttore ha permesso loro di prelevare il contante

all’interno della cassaforte bancomat,
circa 25 mila euro. La Fiat Panda verde
sulla quale sono scappati è stata ritrovata
nei pressi del cimitero dello stesso centro.
In quel posto, evidentemente, i malviventi
sicuramente professionisti, avevano
lasciato un’auto “pulita”. La Panda inve-
ce era stata rubata nel corso della notte a
Veroli ed è stata posta sotto sequestro dai

carabinieri che indagano sul caso agli ordini del tenen-
te Bulla e del capitano Cesareo.

SAN DONATO - La filiale della Banca Popolare del Cassinate è stata rapinata da due malviventi armati di taglierino

C’è la possibilità, a Settefrati, di avere una parte
nell’ultimo film di Carlo Fusco “L’agente immobi-
liare”. Il 5 agosto, infatti si svolgeranno dei casting
per piccoli ruoli e figurazioni speciali, ai quali
potranno partecipare tutti i residenti della Valcomi-
no. Un’esperienza unica dato nel nel piccolo comu-
ne della Valle di Comino, da  oggi, sta lavorando,
per la realizzazione del film, un cast di eccezione
che vede come attore co-protagonista Domenico Al-
bergo, artista di chiara fama, che in passato è stato
diretto da registi del calibro di Lando Buzzanca,
Lina Wertmuller, Federico Fellini, Pupi Avati,
Franco Zeffirelli. Un curriculum di tutto rispetto

anche per gli altri attori, tra i quali l'attrice co-pro-
tagonista, Chiara Granello, che ha lavorato con
Vittorio Muscia in "Terapia Roosvelt", film in con-
corso a Venezia e con Roman Polanski. Interpreti di
grande spessore anche Gianni Williams  Mihaela
Damian, quest'ultima premiata dal regista Silvano
Agosti come miglior attrice protagonista nel film
"La straniera", un lavoro diretto sempre da Carlo
Fusco. "L'agente immobiliare" è prodotto dalla
"Obiettivo 2000", un giovane casa cinematografica
e verrà girato tra Roma, Settefrati e altri comuni
del Lazio. 
Gli interessati possono contattare il 347 6334452.

Settefrati è il set del film di Carlo Fusco

Assalto alla banca
bottino da 25mila euro
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L’emergenza casa fa senti-
re i suoi effetti in provincia
di Latina tanto da spinge-
re 41 persone di Aprilia al
rischio denunciate. 
Ieri mattina sono state
sgomberate cinque palaz-
zine occupate abusiva-
mente in via Tiberio.
L’operazione di sgombero
è stata portata avanti dalle
forze dell’ordine che
hanno trovato, all’interno
degli stabili, 41 persone.
Dopo aver sgomberato le
palazzine, gli ingressi sono
stati murati per evitare
nuove occupazioni. Nel
corso dell'operazione, i
carabinieri hanno arresta-
to una donna evasa dagli
arresti domiciliari e
denunciato tutti gli occu-
panti per “invasione di
edificio”. Si tratta di un
complesso edilizio acqui-
stato all’asta da un privato

che provvederà a breve a
ristrutturazione. Il comu-
ne provvederà ora a boni-
ficare la zona.
Il problema della casa si fa
sempre più sentire in par-
ticolare tra i giovani. Costi
proibitivi degli alloggi o
semplicemente gli affitti
esorbitanti sembrano esse-
re un problema insormon-
tabile.

Ferentino - Ha aggredito il padre e la
madre minacciando loro di ucciderli. Si
tratta di un giovane di 26 anni che lune-
dì notte si è scagliato contro i genitori
dopo un litigio per futili motivi.
L’imntervento dei carabinieri e del per-
sonale medico di Anagni, ha scongiurato
il verificarsi dell’ennesima tragedia in
famiglia. Il giovane pare favesse disturbi
mentali gravi.

Gli automobilisti in transito sulla su-
perstrada Cassino Formia ieri sono
stati bloccati per circa 30 minuti per
permettere ad un interminabile ser-
pentone di persone di attraversare la
strada. Erano circa 5 mila i parteci-
panti alla processione in onore della
Madonna del Piano. A parteciparvi
le popolazioni di Ausonia, Coreno,
Castelnuovo e Castro dei Volsci.

Via
D’Annunzio
CASSINO

Aggredisce i genitori Alt passa la processione

Effeto emergenza casa
Sgomberati 5 palazzi
Aprilia - Ben 41 persone sono state denunciate per occupazione
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