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Un colpo da 39 mila euro è
stato messo a segno da due
rapinatori che alle 13 di ieri
hanno assaltato la filiale della
Banca dell Ciociaria in via
Napoli a Sora. I due, dall’ap-
parente età di 30 anni, camuf-
fati con parrucche e bandane,
si sono presentati davanti all’i-
stituto di credito e, armati di
pistola, hanno minacciato un cliente e sono entra-
ti. Sotto la minaccia della stessa arma, hanno
immobilizzato i 4 dipendenti e i due clienti pre-

senti all’interno ed hanno
cominciato a far man bassa di
tutti i contanti. Pochi minuti
dopo stavano già fuggendo in
sella allo stesso scooterone con
il quale erano arrivati. I cara-
binieri della compagnia di
Sora comandata dal capitano
Luca Cesaro, e coordinati sul
campo dal tenente Vincenzo

Bulla, si sono messi sulel loro tracce ma, al
momento, hanno ritrovato solamente il ciclomoto-
re che risulta essere rubato a Roma. 

Due malviventi arrivano in sella ad uno scooter e mettono a segno un colpo da 39 mila euro

Pistola in pugno
rapinano la banca 

Un computer portatile Lg, una teleca-
mera Canon e una fotocamera Olimpus,
sono state utilizzate da un truffatore
come specchietto per le allodole nel “rifi-
lare” tavolette di legno e pacchi di sale,
agli incauti acquirenti nell’area di par-
cheggio della stazione di servizio A1 a
Castrocielo. L’uomo, C. M. 39enne
napoletano, poi arrestato dalle forze del-

l’ordine, proponeva ai passanti l’acquie-
sto di uno dei quei gioielli della tecnolo-
gia ad un prezzo stracciato, 150 euro per
un computer che ne costa oltre 1.500.
Ovviamente il computer “vero” se lo
manteneva e ne cedeva uno fatto di
“legno e sale”, all’interno di una custo-
dia con la cerniera incollata per ritarda-
re l’amara scoperta. 

Vendeva sull’A1 computer di “legno e sale”
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

ACCOMPAGNAVA LA FIGLIA
14ENNE DAL BARISTA PER
OTTENERE IN CAMBIO
CONSUMAZIONI

E’ quanto avrebbe denunciato
una madre di Sant’Elia
Fiumerapido ai carabinieri
nel 2005. Vennero quindi inda-
gati sia il padre 51enne con
problemi di alcolismo,  che il
barista 36enne.   
Ieri, è iniziato l’incidente pro-
batorio con l’affidamento del-
l’incarico ad una psicologa di
esaminare la ragazza oggi
16enne. A Gennaio, la stessa
fase giudiziaria, si concluderà
con la deposizione della pre-
sunta vittima. Secondo le
indagini svolte dalla procura,
il genitore, divorziato dalla
moglie, accompagnava la figlia dal barista spin-
gendola ad avere rapporti sessuali, anche com-
pleti, con il 36enne.  

ABUSAVA DELLA
FIGLIASTRA 12ENNE

MINACCIANDOLA PER
MANTENERE IL SEGRETO

Per questa pesante accusa, un
51enne di Castrocielo è inda-
gato per violenza sessuale. La
ragazzina ieri mattina ha con-
fermato le sue accuse durante
l’incidente probatorio svolto
in videoconferenza, assistita
da un assistente sociale e da
un avvocato. La scorsa prima-
vera avrebbe confessato ad
una compagna di scuola e poi
ad una professoressa di essere
costretta a masturbare l’uo-
mo. Da lì è partita l’inchiesta.
Il patrigno, secondo quanto
riferito dalla 12enne, per
costringerla al silenzio, nel

caso in cui il segreto fosse stato svelato, minaccia-
va di buttar fuori di casa, sia lei che la madre,
entrambe extracomunitarie. 

Due incidenti probatori (fase dell’indagine
preliminare che viene reinserita nella fase
dibattimentale di un processo qual ora que-
sto venisse istituito) hanno portato alla
ribalta il problema della violenza domestica
sulle minorenni da parte dei genitori. A
Sant’Elia un padre è indagato per aver

“offerto” la figlia 14enne ad un barista in
cambio di consumazioni. A Castrocielo un
uomo è indagato invece per aver abusato
della figliastra 12enne. In entrambi i casi
però, va detto, va adoperata la massima
cautela, ed nfatti gli indagati, al momento,
non sono stati colpiti da misure cautelari.

In tribunale ieri mattina si è discusso di storie che hanno avuto come presunte vittime due minorenni

“Venduta” dal padre 
in cambio di alcool 
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Un anno di reclusione, pena sospesa, e
il pagamento delle spese legali e dei
danni da stabilirsi in altra sede, oltre al
pagamento di una provvisionale di 180
mila euro. Questa è la condanna inflit-
dal giudice del tribunale di Cassino a
due medici di una clinica privata del
cassinate in merito alla morte di
Assunta Caprarelli di Esperia. La
ragazza appena 23enne, il 4 ottobre del

2002, morì dopo aver dato alla luce il
suo primogenito. Il parto avvenne
intorno alle 13.30 in una clinica priva-
ta del Cassinate. Tutto sembrava esse-
re andato per il meglio fino a quando
la neo-mamma non è stata colta da
un’emorragia interna a causa della
quale poi è morta. Sotto accusa il ritar-
do del trasferimento nell’ospedale civi-
le. I medici ricorreranno in appello. 

Domenica prossima si
svolgerà presso l’ex
campo boario di Cassino
l’ottava edizione della
manifestazione di mostra
canina, finale del cam-
pionato regionale del
Lazio. Ad organizzarla è
il club cinofilo “Amici
del Cane” di Cassino
presieduto da Lino
Francione.  

Muore dopo il parto, due medici condannati Domenica 
“Fido” sfila

in passerella 

Ha grattato ed ha vinto 100 mila euro. La
vincita è avvenuta a Pontecorvo e il bigliet-
to fortunato è stato acquistato al bar Prata. 
Il giocatore ha acquistato alcune settimane
fa un tagliando e lo ha portato via. Qualche
giorno fa, il postino ha consegnato al pro-
prietario del bar una lettera anonima con-
tenete la fotocopia del biglietto vincente e i
ringraziamenti. 
Non si conosce quindi l’identità del vincito-
re e non si sa neanche se la dea bendata ha
baciato un giocatore incallito o un giocatore
occasionale. Fatto sta che la diffusione delle
lotterie istantanee sono in continuo aumen-
to e spesso, vincite come queste coprono
tante altre situazioni di disagio, di gente
cioè che in difficoltà economica, gettano le
ultime risorse nel gioco e nella speranza di
una vincita che talvolta arriva, ma quando
arriva fa notizia. 

Con una lettera anonima ha ringraziato la ricevitoria dove ha acquistato il biglietto

Gratta e vince
100mila euro

Clandestini e merce contraffatta
Aveva attrezzato una ban-
carella di accessori per
abbigliamento tutti griffati
e riconducibili
alle marche più
prestigiose. Si
tratta di un cit-
tadino extraco-
munitario al
quale i finanzie-
ri di Anagni
hanno sequestrato ben 150
pezzi dalla marca contraf-
fatta. Contestualmente, lo
straniero, a seguito degli
eseguiti accertamenti sulla
sua identità, è stato tratto in

arresto per inottemperanza
all'ordine del Questore di
Frosinone di lasciare il ter-

ritorio naziona-
le, già preceden-
temente notifi-
catogli nel mese
di agosto 2007.
Con rito diret-
tissimo, l'arre-
stato è stato

condannato e successiva-
mente accompagnato al-
l'Ufficio Immigrazione del-
la Questura di Frosinone
per l' espulsione dal territo-
rio nazionale.

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali
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OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel set-
tore  commerciale,  sele-
ziona collaboratori
ambosessi , per amplia-
mento proprio organico,
per informazioni rivol-
gersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cer-
varo (zona via Chiusa)
su due livelli (primo
piano cucina + bagno +
soggiorno + 2 camere da
letto) - (secondo piano
una stanza + bagno +
terrazzo grande), con
cantina + piccolo giardi-
no. Trattativa senza
intermediari. Per info
tel. ore ufficio
338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diploma-
to ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicurazio-
ni (perizie) buona cono-
scenza computer cerca
lavoro anche non atti-
nente al diploma.
Per inf. 3383792847

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento 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
famiglia 340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquen-
ne 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 professiona-
le, cerca lavoro inerente
al proprio diploma.No
p e r d i t e m p o . c e l l
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Preposto)
cerca Azienda di Auto-
trasporto di Merci su
strada per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzio-
ne part-ime. Per inf. 380
3614161

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo condo-
minio, appartamento
nuova costruzione,
mq.65 composto da:

ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone, giar-
dino mq.45, ottime rifi-
niture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulot-
te o camper per guar-
diano. 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 benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona
collaboratori ambosessi
part/full-time. Età 25-60
anni. Contatto  sig.
Lorini  347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professionisti
del settore per amplia-
mento organico. Si
richiedono motivazione,
capacità organizzativa,
autonomia. Notevoli e
gratificanti incentivi
economici. Per appunta-
mento tel. 347/4551455
ore ufficio 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.

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

Auguri a 

WILLIAM DE MARIA
che oggi compie 26 anni
da sette anni arruolato

nella marina militare. Una
valanga di affettuosissi

auguri gli giungono dalla
sua mamma Tullia dal

papa' Gian Carlo, dalle
sorelle Assunta e Chiara,
dalla sua splendida fidan-

zata Maria, dal nonno
Domenico e da zii e cugini.


