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Tutto nasce da un fermo giudiziario
ad un ragazzo che trasportava mini-
mo quantitativo di droga.
Evidentemente è da là che le forze
del’’ordine sono partite per una
vasta operazione antidroga che coin-
volge l’intero cassinate. E sabato una
prima testa è già caduta, quella di
C.G. un 49 enne di Sant’Elia
Fiumerapido. I militari   hanno fatto
irruzine nella casa della sua convi-
vente e hanno trovato, oltre alle
attrezzature necessarie per prepara-

re le dosi, anche un certo quantitati-
vo tra cocaina ed eroina, pare siano
circa 100 grammi. Pertanto sono
scattete le sue ricerche e, poco dopo,
alcuni militari in borghese hanno
arrestato il 49enne mentre era sedu-
to con alcuni amici davanti ad un
bar in pieno centro a Sant’Elia.
L’operazione però sembra essere
destinata ad avere sviluppi impor-
tanti anche tra personaggi noti del
cassinate. Previsto per oggi l’interro-
gatorio di garanzia dell’arrestato.

Un’operazione antidroga in corso ha già fruttato un arresto e il sequestro di 100 grammi di stipefacente

Cocaina, una rete di spacciatori
nel mirino delle forze dell’ordine

Forse aveva pensato che i miltari non
avrebbero mai potuto cercare proprio
lì... e invece i carabinieri della stazione
di Casalvieri prima lo hanno fermato e
poi lo hanno accompagnato nel locale
comando, dove lo hanno sottoposto a
perquisizione personale. Protagonosta
dell’imbarazzante episodio è E.M., un
20enne di Gallinaro che sabato scorso è

stato sorpreso dai miltari dell’Arma, in
compagnia di un amico mentre traspor-
tava due ovuli del peso di 10 grammi di
eroina e 4 grammi di cocaina nelle vie
rettali. 
Lo stupefacente, qualora immesso sul
mercato, avrebbe fruttato fino a 10mila
euro. Il 20enne è stato arrestato e  anche
il suo amico è stato denunciato.

Un nascondiglio decisamente scomodo
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I due uomini sono fuggiti
Rapina sventata

dai sistemi 
di sicurezza 

Due individui con le sem-
bianze camuffate da par-
rucche, intorno alle 13.30
di ieri, hanno tentato di
introdursi nella filiale di
Osteria della Fontana
della Cassa di Risparmio
della Provincia di
L’Aquila ad Anagni. Ad
impedirglielo sono stati
fortunatamente i disposi-
tivi di sicurezza installati
all’interno dei locali. Gli
impiegati della Carispaq,
visto l’irrituale tentativo
di ingresso e temendo una
rapina, hanno allertato
subito i Carabinieri. I due
uomini però sono riusciti
a fuggire senza essere
neppure riusciti a varcare
la soglia di ingresso. Non
si esclude che i due possa-
no essere i responsabili di
altre rapine effettuate in
provincia.

Nella notte tra domenica e lunedì
due camion di proprietà di una
ditta di autotrasporti sono stati
seriamente danneggiati da un
incendio. 
Il rogo, si è sviluppato intorno
all’una nel piazzale di una ditta
che produce prefabbricati in
cemento che sta in località
Porchio a Cervaro al confine con
il comune di San Vittore del
Lazio. Sul posto, chiamati da
passanti e vicini, sono accorsi i
vigili del fuoco di Cassino e i
carabinieri della stazione di
Cervaro. Le cabine dei due
mezzi, all’arrivo dei pompieri
erano completamente avvolte
dalle fiamme e quindi sono rima-
ste seriamente danneggiate.
Subito sono state avviate le inda-
gini ma pare non vi siano dubbi
sulla natura dolosa dell’incendio.
Infatti seppure i mezzi erano
vicini, sarebbe stato impossibile
che le fiamme, senza l’intervento
di qualcuno, potessero da un
camion, passare all’altro. Il cas-
sinate non è nuovo a fenomeni
simili. Già in passato, principal-
mente nell’indotto Fiat, sono
stati incendiati molti camion. In
alcuni casi si accertarono giri di
estorsione. In altri le cause non
vennero mai individuate.

I mezzi pesanti erano parcheggiati nell’area di un’azienda di manufatti a Cervaro

No alle ecoballe di rifiuti
Contro il rischio che le ecoballe di
Facciano a Pignataro vengano trasfe-
rite nella discarica di Roccasecca si è
mobilitata un’intera frazione, quella
di Cerreto di Roccasecca. I residenti
si sono mobilitati contro la decisione
della Regione Lazio di trasferire le
balle di rifiuti. Alla manifestazione di
protesta organizzata ieri pomeriggio
hanno partecipato gli amministratori
di Roccasecca e San Giovanni
Incarico con i rispettivi sindaci e i
vari comitati e associazioni ambienta-
liste. Presenti gli abitanti di Cerreto e
delle zone vicine. Loro hanno ribadi-
to che quotidianamente ogni giorno
sono costretti a sentire odori nausea-
bondi che rendono l’aria irrespirabi-
le e la vita invivibile.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Incendiati due camion
E’ forte l’ipotesi del dolo

AutorizzataCentro revisione
Montaggio ganci traino

Assistenza Fiat e Lancia 24h
Via Rodi, 48 Cervaro - tel. 0776 - 367550

Autofficina 
F.lli Fusaro
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Valeria Altobelli la candidata di Sora a
Miss Italia è stata dimessa ieri dall'o-
spedale di Fidenza in “buona forma”,
ed è stata riaccompagnata dal padre
Egidio presso l'Hotel di
Salsommaggiore Terme dove ha rag-
giunto la alre partecipanti di Miss
Italia. Valeria domenica sera si era auto
eliminata dal concorso di bellezza
nazionale a causa di un malore che l’a-

veva costretta al ricovero. Ieri sera ha
partecipato alla serata finale, nella
veste di “auto Esclusa”, con la speran-
za di un ripescaggio tra le ciunque che
sarebbestate rimesse in gioco durante
la serata del concorso. La corona della
più bella d’Italia però è andata sulla
testa di Silvia Battisti. Il sogno di vede-
re una sorana divenire “regina” è stato
a lungo accarezzato dall’intera città.

Valeria resta comunque “regina” di Sora 

Ancora un incidente sul lavoro. L’ultimo
caso è avvenuto questa mattina a Coreno
Ausonio in una delle tante cave estrattive
della zona. Vittima dell’ennesimo incidente
è un operaio di 49anni di Caserta che è
caduto dall’altezza di alcuni metri mentre
stava caricando l’autobotte all’interno della
cava. Nella zona, al momento del sinistro,
stava piovendo. Probabilmente la pioggia
ha reso viscido il camion ed ha facilitato la
caduta. L’uomo quindi ha riportato un
preoccupante trauma cranico battendo la
testa su una parte meccanica del mezzo
pesante. Immediatamente è stato soccorso
dai colleghi e dal personale sanitario di
un’ambulanza del 118. Le sue condizioni
però sono gravi ed è stato quindi trasferito
in eliambulanza a Roma nell’ospedale San
Camillo. Del caso se ne stanno occupando i
carabinieri e gli ispettori della Asl.

Incidente sul lavoro in una cava estrattiva di Coreno Ausonio

Cade dal camion 
Grave un 49enne

Ducato contro Ape, anziani coniugi feriti
Nello scontro tra un Fiat Ducato ed un’Ape Car, è
rimasta gravemente ferita una coppia di anziani
coinugi di Amaseno. Lo scontro è avvenuto domenica
sera, intorno alle 20, in località Santa Maria ad
Amaseno, sulla strada provinciale per Prato di
Campoli. I coniugi che viaggiavano a bordo del “tre
ruote” sono stati travolti dal Ducato, molto più pesan-
te e voluminoso, con a bordo una coppia più giovane.
Un impatto violentissimo che ha visto l’intervento sul
posto di due ambulanze del 118 e i carabinieri di
Boville e della locale stazione. La coppia anziana di
coniugi, insieme all’altra signora, sono state traspor-
tate all’ospedale Umberto I di Frosinone.
Quest’ultima è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Il
quadro clinico è invece molto più preoccupoante per i
due anziani per i quali i medici si sono riservati la pro-
gnosi.
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VENDO,
Moto Honda Hornet
600. Anno 2001, km
23000. Colore nero.
Euro 2.800,00 -
348.2900425

VENDO
YAMAHA T MAX
nera, anno 2005, km
8000, ABS, bauletto
givi, frecce bianche.
Euro 6500. Telefono
328/2251191

VENDO
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bau-
letto givi. Euro 1000.
Telefono 328/2251191

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino casual
prezzo modico in bloc-
co 340.6691156

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con
giardino paese limitro-
fo a Cassino di circa
100 mq in buono stato
per famiglia
340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana zona
cassinate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20
anni serio e professio-
nale, cerca lavoro ine-
rente al proprio diplo-
ma.No perditempo.cell
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Prepo-
sto) cerca Azienda di
Autotrasporto di Merci
su strada per Conto
Terzi, Nazionale ed In-
ternazionale per assun-
zione part-ime. Per inf.
380 3614161

CERCO
Cercasi animali, esclu-
so cani e gatti. Info
3335236697

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo con-
dominio, appartamen-
to nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone,
giardino mq.45, ottime
rifiniture, ampio gara-
ge + posto auto.
Trattative senza inter-
m e d i a r i
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo rou-
lotte o camper per
guardiano. Chiamare il
3335236697.

VENDO
Vendo scooter Suzuky
Burgman 250 immatri-
colato anno 2001, Km
20 mila, colore blu, 
inf. 333 - 1516181

OFFRO LAVORO
Azienda SpA inserita
nel settore del benesse-
re intelligente e nutri-
zione alternativa, sele-
ziona collaboratori
ambosessi part/full-
time. Età 25-60 anni.
Contatto  sig. Lorini
347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professioni-
sti del settore per
ampliamento organico.
Si richiedono motiva-
zione, capacità orga-
nizzativa, autonomia.
Notevoli e gratificanti
incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 o ore uffi-
cio 0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costru-
zione a 3 Chilometri da
Cassino, con giardino e
veduta panoramica.

Contatto 347/2620586
FITTASI

appartamento uso uffi-
cio finemente ristruttu-
rato, termoautonomo,
3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centra-
lissima adiacente
Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento compo-
sto da 3 camere, doppi
servizi, salone, cucina,
ascensore, balconi, due
posti macchina in
parco recintato, nuovo. 
Per info 339 7422 580 

OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi
ragazzo/a con diploma
P.I., Geometra,
Scentifico. Per inqua-
dratura tecnico revisio-
ni autoveicoli.
Assunzione a tempo
indeterminato se requi-
siti di massima serietà
max 30 anni !
Telefonare ore ufficio
al numero 393/9585653

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

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


