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Una vendetta terribile che solo un
amante innamorato e deluso avrebbe
potuto ideare e mettere in pratica. Le
foto scattate per gioco nei momenti
intimi in cui la donna tradiva il mari-
to sono diventate una terribile arma
con la quale l’uomo, ormai stufo di
aspettare che la donna si decidesse a
lasciare il consorte, si è voluto vendi-
care senza il minimo ripensamento.
Ha fatto quindi recapitare gli scatti
“fedifraghi”, non solo al marito, ma
anche ai parenti più prossimi in
maniera tale che nella famiglia tutti
fossero informati. Il fatto è avvenuto
a Sora e la donna in questione è una
45enne, moglie di un professionista
che, forse annoiata dal tram tram
quotidiano, si è regalata un momento
di “svago” concedendosi una relazio-
ne extraconiugale con un coetaneo
del posto. Superato il momento però,
la donna evidentemente ha pensato
di aver chiuso la parentesi nonostan-
te avesse lasciato credere all’innamo-
rato amante che la storia potesse
avere un seguito. Quando ha capito

di essere stato “liquidato” l’uomo si è
vendicato. Il marito di fronte a quel-
le “palesi” immagini, dopo un
momento di rabbia durante la quale
ha preteso che la moglie le raccontas-
se tutto, si sarebbe mostrato molto
comprensivo. Ottenuta la promessa
che quella era stata solo una “scap-
patella” che non avrebbe avuto
seguito, si è adoperato perché il
parentato restituisse le foto e credes-
se alla tesi che quelli erano sono
meschini fortomontaggi.

Lo abbandona e l’uomo spedisce a marito e parentato le foto scattate nei momenti intimi

Vendetta a luci rosse 
da un amante “liquidato” 

Se l’è cavata con una prognosi di
35 giorni l’operaio 40enne dell’Itca
che ieri mattina, a bordo di uno
scooter, si è scontrato con una Fiat
Punto nella zona industriale di
Cassino. L’uomo soccorso da
un’ambulanza del 118 ha riportato
la rottura di alcune costole e ferite
di vario genere.

Incidente stradale, ferito un operaio 
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Vittima dei tagli

Banca d’Italia, 
a Frosionone

destinata 
alla chiusura

La riforma organizzati-
va della rete territoriale,
disposto dalla banca
centrale ha decretato la
chiusura di 33 sedi della
Banca d’Italia, tra le
quali quella di Frosino-
ne. La provincia perde,
così come Rieti, una pre-
senza di prestigio. 
Tagli che non hanno
interessato Latina e
Viterbo dove le sedi ver-
ranno mantenute e tra-
sformate in succursale
specializzata nei servizi
all’utenza.  Non cambia
molto per l’utenza ma
per quanto riguarda le
funzioni di controllo
della banca, la provincia
dipenderà dalla sede
regionale.

Chissà se nel menù era com-
presa la pizza all’hashish
dato che i carabinieri, nella
cucina della pizzeria di
Ceccano hanno trovato un
grosso quantitativo di stupe-
facente. 
I militari della compagnia di
Frosinone dopo attente inda-
gini, uno studio accurato
della clientela, appostamenti
ed applicando altri metodi
investigativi hanno assunto
informazioni utili per agire
quasi a colpo sicuro.
Mercoledì quindi hanno fatto
irruzione nell’attività risto-
rativa e nella perquisizione
hanno rinvenuto un chilo e
cento grammi di hashish, già
confezionati in panetti da 200
grammi. Ovviamente tutto lo
stupefacente è stato seque-
strato ed hanno arrestato il
pizzaiolo proprietario del-
l'attività commerciale. Si
tratta del 25enne, S.A. 
Nella sua abitazione i milita-
ri hanno inoltre rinvenuto
una pianta di canapa indiana
dell'altezza di 170centimetri
ed attrezzatura per la colti-
vazione e per il confeziona-
mento della sostanza stupefa-
cente.

I Carabinieri hanno trovato nella pizzeria un chilo e cento grammi di stupefacente diviso in panetti

Margherita all’hashish
Pizzaiolo in manette

Mai fidarsi deglio sconosciuti. Lo ha impa-
rato ad 80 anni ieri mattina una donna di
Pontecorvo. La donna era a passeggio per il
centro quando è stata avvicinata da uno sco-
nosciuto che spacciandosi per un assicurato-
re le ha detto che stava cercando il figlio di
lei al quale era scaduta la polizza all’auto.
Una situazione di emergenza dato che se
l’uomo avesse avuto un incidente, non
avrebbe avuto la copertura assicurativa. A
quel punto la donna ha tirato fuori circa 200
euro e come acconto ha boloccato la polizza.
Dopo aver salutato l’uomo ha chiamato il
figlio per dirgli di stare tranquillo ma a quel
punto ha capito di essere stata raggirata.

Truffata un’80enne
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OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi ragazzo/a con
diploma P.I., Geometra,
Scentifico. Per inquadratura tec-
nico revisioni autoveicoli.
Assunzione a tempo indetermina-
to se requisiti di massima serietà
max 30 anni ! Telefonare ore uffi-
cio al numero 393/9585653

VENDO
Vendesi uva di diverse qualità per
vino. Prezzo interessante. Per
informazioni: 3402553886

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2 operai. Si
garantisce assunzione con con-
tratto come previsto dai termini
di legge. Max serietà. Per infor-
mazioni: 3495214658

VENDESI
Avviata attività commerciale da
oltre 10 anni, in Cassino in locale
di olte 100 mq. Attività di (cancel-

leria e cartucce da stampa). Per
contatto: 3485417678

OFFRO LAVORO
Affermata Azienda del settore
commerciale, per ampliamento
proprio organico, ricerca un com-
merciale, no prima esperienza,
per informazioni rivolgersi al tel
0776.939030.

OFFRO LAVORO
Cercasi pizzaiolo/cuoco per agri-
turismo in località Settefrati
(FR). Per informazioni rivolgersi
al numero telefonico 3335236697

VENDESI
soggiorno moderno composto da
mobile, tavolo rotondo, sedie,
camera da letto composta da
armadio, comò, specchiera. Tutto
in buono stato a prezzo modico.
Tel. 0776.24363 oppure
328.5845356.

VENDO
Beverly 500 del 2003, colore
argento, come nuovo, appena
tagliandato, pneumatico anterio-
re nuovo, bauletto, e parabrezza. 
Prezzo 3000,00. Tel. 328/0231913
(Fabio)

VENDO
4 quintali e mezzo di abbiglia-
mento uomo donna bambino
casual prezzo modico in blocco
340.6691156;

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con giardino
paese limitrofo a Cassino di circa
100 mq in buono stato per fami-
glia 340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed educato
trentacinquenne offre assistenza
domiciliare e/o ospedaliera diur-
na e notturna a persona anziana
zona cassinate 340.6691156

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 
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EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Gli scuolabus del cassinate sono
sotto la lente della polizia stradale
del  distaccamento di Cassino. Gli
uomini del dottor Roberto
Donatelli stanno, in questi primi
giorni di scuola, accertando le
regolarità amministrative dei
mezzi, ma soprattutto quelle strut-
turali con particolare attenzione
agli aspetti che garantiscono la
sicurezza dei bambini trasportati.
Il servizio probabilmente è stato

sollecitato da alcuni genitori che
lamentavano un sospetto sovracca-
rico dei mezzi, cioè, trasportano
più bambini di quanto la carta di
circolazione del mezzo stesso ne
prevede. Sempre a proposito di
scuolabus a Cassino è forte la con-
testazione delle mamme che, a
causa della logica del risparmio del
comune e di conseguenza di accor-
pamenti delle corse, i loro figli tor-
nano a casa dopo le 14,15.

Servizio scuolabus nella bufera


