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Ha trovato, impiccato al portone
del suo studio medico, un pollo
spiumato e sgozzato.
L’inquietante ritrovamento è avve-
nuto alcuni giorni fa in via
Leonardo Da Vinci a Cassino e lo
studio medico è quello del dottor
Giovanni De Luca (nella foto), spe-
cialista in chirurgia oncologica. Il
pollo aveva il collo legato alla mani-
glia del portone sul quale, l’autore
del gesto certamente intimidatorio
ha scritto con una vernice spray

“Vai Via”.  Il medico, avvisato da
alcuni passanti, ha chiamato la
polizia che ha dato inizio alle inda-
gini e ha effettuato i rilievi sul
posto. 
“Non è il primo gesto intimidatorio
che ricevo anche se questo è quello
più eclatante” ha dichiarato il pro-
fessionista. “Mi è capitato di riceve-
re telefonate anonime durante le
quali venivo invitato poco cortese-
mente a lasciare la città. Per non
parlare poi dei continui esposti
anonimi che fanno correre nel mio
studio Asl e Nas almeno due volte
l’anno. Vorrei vedere quanti studi
medici a Cassino ricevono queste
visite così frequentemente”. Il
medico non sa spiegare chi siano i
suoi nemici. “Certo è - ha detto - io
non pago tangenti e forse genero
inviadia in qualcuno. Però adesso
ho deciso - ha concluso De Luca -
ad ottobre lascio la città. Ho inten-
zione di far vivere la mia famiglia
in un posto tranquillo e sereno.
Cassino non è più questo”.

L’obiettivo del gesto intimidatorio è stato il dottor Giovanni De Luca che ha chiamato la polizia 

Pollo impiccato sulla porta
per spaventare un medico

Lotta alla prostituzione a sun di verbali. Con
questo sistema gli uomini della questura di
Frosinone stanno tentando di arginare il feno-
meno della prostituzione nella zona industriale
del capolugo. Intralcio al traffico, sosta vietata,
ogni sistema va bene per multare i “clienti” in
modo da convincerli a cambiare abitudini sera-
li. In alcuni giorno sono oltre 15 le sanzioni
amministrative comminate tra i 50 e i 100 euro.

Contro la prostituzione multe ai clienti
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Ha tentato di estorcere dana-
ro minacciando il funzionario
di una nota filiale di banca a
Sora.
E’ stato così arrestato ieri
mattina alle 10 il 31enne C.G.
che, per far fronte alle sue
difficoltà economiche aveva
ideato uno strano progetto
che coinvolgeva il responsabi-
le della filiale della sua banca.
Circa una settimana fa infatti
l’uomo avrebbe avvicinato il
funzioinario di banca e gli
avrebbe chiesto di versare sul
conto corrente di una sua
parente, la cifra di 80 mila
euro. 
Una cifra onesta, a suo dire,
per non perdere la tranquilli-
tà della propria esistenza. Il
mancato pagamento di quei
soldi infatti, avrebbe signifi-
cato per l’uomo, secondo l’e-
stortore, l’inferno. I partico-
lari della minaccia non si
conoscono, ma pare che
andrebbero dalle percosse
alla messa in circolazione
voci false riguardanti la sfera
privata della vittima. Il fun-
zionario ha quindi raccontato
la vicenda ai carabinieri di
Sora e, ieri mattina, è scatta-
ta la trappola. Gli uomini del

tenente Vincenzo Bulla (nella
foto) si sono finti clienti e si

sono appostatio all’in-
terno dell’istituto di
credito. Alle 10 in
punto, quando scadeva
l’ultimatum, il 31enne
si è presentato e si è
diretto nell’ufficio della
sua vittima. Era sua
intenzione accertarsi
dell’avvenmuto versa-
mento. Invece, per sua

sfortuna ha trovato ad atten-
derlo un paio di manette. 

Minaccia di rendere un inferno la vita di un responsabile di filiale se non avesse ricevuto 80 mila euro

Trappola estortiva 
al funzionario di banca

*E’ stato arrestato ieri dai carabi-
nieri del NORM della Compagnia

di Cassino P.M., 38enne pregiudicato
del luogo, accusato di evasione dagli
arresti domiciliari a cui era sottoposto
per detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente. 

*E’stato denunciato dai carabinieri
della stazione di Atina P.G. 69enne

pensionato di Villa Latina il quale è
ritenuto responsabile di omessa custo-
dia di armi e munizioni.
Contestualmente, sempre i militari
della Stazione di Atina, hanno propo-

sto per l’irrogazione del F.V.O. un gio-
vane pregiudicato nigeriano che si
aggirava con fare sospetto nei pressi
di attività commerciali. 

*Denunciati dai carabinieri della
stazione di Ceccano tre pregiudica-

ti di origine slava che sono stati inter-
cettati dai militari a bordo di una pro-
pria autovettura e all’interno della
quale c’erano cacciaviti e lame dalla
punta limata da utilizzare evidente-
mente per consumare furti in abita-
zioni del posto. Gli attrezzi in questio-
ne sono stati posti sotto sequestro.

Dai carabinieri, arresti, denuncie e fogli di via
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Stava asfaltando un piaz-
zale di sua proprietà
quando ha riportato
gravi ustioni al volto. Il
fatto è accaduto ieri mat-
tina a Sora in un’area nei
pressi dello stadio di cal-
cio, di proprietà di un
35enne del posto. 
L’uomo ieri aveva deciso
di livellare il fondo del
piazzale con del catrame e
si stava adoperando per
farlo quando, improvvisamente un
ritorno di fiamma dell’attrezzo ado-
perato per riscaldare l’asfalto, lo ha
investito interessandogli buona
parte del volto. Ferite gravissime
per le quali l’uomo è stato traspor-
tato prima al Santissima Trinità di

Sora, poi, a causa della gravità delle
ustioni riportate, è stato necessario
trasportarlo al Sant’Eugenio di
Roma grazie all’intervento di un’e-
liambulanza del 118. Le sue condi-
zioni però, pur gravi, non sono tali
da far temere per la sua vita.

Un 35enne è rimasto gravemente ferito al volto mentre sistemava un piazzale di sua proprietà 

Ustioni a causa 
del catrame

Ladri a Boville 

Con il piccone
sradicano 

la cassaforte
Citofonano e se qualcuno
risponde chiedono infor-
mazioni banali e vanno
via, altrimenti entrano e
fanno razzia di ogni bene.
Presa di mira con questo
sistema è stata ieri una
villa a Boville Ernica. La
padrona nel rincasare ha
visto due uomini fuggire
dalla sua casa, e salire su
un’Alfa grigia con alla
guida una terza persona.
Entrando si è accorta che
con un’ascia ed un picco-
ne presi dal suo magazzi-
no, le avevano staccato
dal muro e portato via la
cassetta di sicurezza con-
tenete circa duemila euro.
I carabinieri l’hanno
ritrovata poco distante
ancora chiusa.

Un’ennesima scossa di terremoto questa notte è stata
avvertita dalla cittadinanza di Cassino anche se poche
sono state le telefonate ai vigili del fuoco. L’insituto
nazionale di Geofisica e vulcanologia ha registrato
alle 2, 33 minuti e 33 secondi, un evento sismico pari
a 2,4 di magnitudo ad un aprofondita di 7,2 chilome-
tri. I comuni interessati sono stati Piedimonte San
Germano, Villa Santa Lucia, Cassino, Pignataro
Interamna, Aquino, Terelle Castrocielo, San Giorgio

a Liri, Sant’Elia Fiumerapido,  Colle San Magno,
Pontecorvo, Belmonte Castello, Cervaro,
Sant'Apollinare, Roccasecca, Castelnuovo Parano,
San Vittore del Lazio, Vallerotonda, Sant'Ambrogio
sul Garigliano e Vallemaio. Altre scosse poi si sono
ripetute anche se di lieve intensità, fino alle 4 del mat-
tino. A Cassino, il sisma è stato maggiormente avver-
tito nei piani alti dei palazzi e nelle abitazioni situate
sulle pendici di Montecassino.

Il terremoto diventa l’incubo dei Cassinati
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FITTASI
villino di nuova costruzione a 3
Chilometri da Cassino, con giar-
dino e veduta panoramica.
Contatto: cell. 347/2620586

FITTASI
appartamento uso ufficio fine-
mente ristrutturato, termoauto-
nomo, 3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centralissima
adiacente Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento composto da 3
camere, doppi servizi, salone,
cucina, ascensore, balconi, due
posti macchina in parco recinta-
to, nuovo. 
Per informazioni 339 7422 580 

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 

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

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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