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Imprudenti o veri professinisti, due
ladri in pieno giorno ieri alle 14,
hanno forzato due serrature della
serranda del negozio di informatica
AT&M a Cassino, e con dei caccia-
viti hanno aperto la porta d’allumi-
nio dell’attività commerciale. Tutto
questo mentre nei negozi a fianco
c’era gente. Una volta all’interno,
dopo aver prelevato alcune centi-
naia di euro dalla cassa, hanno ini-
ziato a riempire due grosse borse di
computer portatili, monitor al pla-

sma ed altre componenti per com-
puter che, tutti insieme raggiunge-
vano un valore di circa 15 mila euro.
Un fuori porgramma però ha rovi-
nato i loro piani. Vedendo la serran-
da alzata, un cliente si è avvicinato e
i due sono stati costretti a fuggire
lasciando sul posto la refurtiva e i
cacciaviti. Il cliente quindi ha lan-
ciato l’allarme e sul posto è arrivata
una volante della polizia del com-
missariato di Cassino. Dei due però
non c’erano più tracce.  

Due ladri avevano riempito i borsoni di strumenti informatici ma hanno dovuto abbandonarte la refurtiva

Tentano di razziare computer 
ma un cliente li mette in fuga

Un gioco erotico finito male, oppure uno strano
sistema per curare qualche malattia particolare,
fatto sta che un uomo di 45anni di Alatri si è
dovuto rivolgere a “San Benedetto”, non il santo,
ma l’ospedale civile di Altri. Ai medici ha dovuto
confessare, con enorme imbarazzo, che qualcosa,
probabilmente un tubo di plastica, gli era rima-
sto incastrato nel retto. Nessuna spiegazione par-
ticolare è stata data e nessuna spiegazione è stata

chiesta. I medici, superato il comprensibile
imbarazzo si sono adoperati per risolvergli il
problema, quindi, con un piccolo ma delicato
intervento, gli hanno estratto il “corpo estraneo”
dal posto in cui si era infilato. Una volta liberato
da quell’impaccio, i medici hanno constatato che
non aveva alcun altro problema, che fosse evi-
dente, e lo hanno dimesso. L’uomo quindi è
andato via lasciando lì il “corpo estraneo”.

Corre in ospedale per liberarsi da un “corpo estraneo” 
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Aiutaci a diffondere 
il nostro giornale

Se ritieni di poterlo fare Inviane copia 
agli indirizzi di tuoi conoscenti invitandoli 

ad iscriversi alla mail list. 
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Viveva a Pontinia ma era di Alatri
Esce di strada

e muore 
un 28enne 

Giorgio Palombi, 28 anni
di Alatri è morto in un
incidente stradale men-
tre transitava con la sua
auto nei pressi del fiume
Ufente a Pontinia. 
Il tragico fatto è avvenu-
to ieri mattina alle 5
circa quando la sua
Mercedes è uscita fuori
strada e dopo un volo di
alcuni metri, ha iniziato
a ribaltarsi nella campa-
gna fermando la sua
corsa ad oltre 80 metri
dal punto in cui è uscito
dalla strada. Il corpo del
28enne è stato scaraven-
tato fuori dall’abitacolo.
Giorgio è morto sul colpo
a causa delle numerose
ferite riportate. 
Solo dopo alcune ore un
passante si è accorto del-
l’incidente e ha dato l’al-
larme. 

Per evitare di pagare un pesan-
te debito con la giustizia, ha
preferito pagare l’ufficio posta-
le che aveva rapinato, rimbor-
sandolo oltre che del “bottino”,
anche degli interessi maturati. 
Rischiava infatti sei anni di car-
cere per una rapina da 289
euro; ieri si è presentato in aula
con un assegno di 311 euro,
compresi gli interessi dal 12
aprile a oggi e, almeno per ora,
ha evitato la condanna. 
È stato rinviato il processo a
carico di Giuseppe Sola, 42
anni, originario di Minturno
che il 12 aprile aveva messo a
segno una rapina all'ufficio
postale in località Santa Maria
Infante. Questa mattina, all'u-
dienza di fronte al tribunale di
Gaeta con rito abbreviato, l'av-
vocato Pasquale Cardillo Cupo
ha mostrato al gip del
Tribunale di Latina, Claudia
Dentato, una copia dell'assegno
che è stato inviato all'Ente
Poste quale forma di risarci-
mento. 
Il sostituto procuratore
Giancarlo Ciani aveva chiesto
sei anni di carcere. Il processo è
stato rinviato al 15 novembre
per verificare il reale invio
all'Ente Poste dell'assegno.

Aveva rapinato un ufficio postale e rischiava 6 anni di carcere. Ha restituito tutto con gli interessi

Un masso giù dal monte
Ruzzola per circa 300 metri e si ferma
a poca distanza da una casa. Si tratta
di un grosso masso di circa un metro
cubo che,  nella notte tra giovedì e
venerdì, si è staccato dalle pendici di
Montecassino ed ha ruzzolato giù
spaccandosi in più pezzi. Il fgram-
mento più grosso è finito vicino ad
una abitazione in via santa Scolastica.
Per fortuna la corsa del masso è stata
frenata, proprio in prossimità della
casa, dalla vegetazione ed in partico-
lare da alcuni alberi, altrimenti sareb-
be potuto accadere quialcosa di irre-
parabile dato che il fatto è avvenuto in
piena notte, mentre nella casa via
Santa Scolastica, la famiglia stava
dormendo. Sul posto sono arrivati i
vigili del fuco per monitorare l’area
ed individuare eventuali altre situa-
zioni di pericolo. 

Restituisce il bottino 
ed evita la galera

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Sono i partecipanti all’operazione Rio Blanco 2 il torneo dio softair che
si svolge domani mattina nella località Selva ad Aquino organizzata
dall’associazione “la linea Gustav” presieduta da Franco Lucio.
Domani, armati di armi del tutto simili a quelle vere, ma ovviamnete
che sparano proiettili inoffensivi, dieci squadre provenienti da tutta
Italia, dovranno perseguire lo scopo della missione cioè trovare 6 obiet-
tivi nel bosco e conquistarli in minor tempo possibile in un tempo mas-
simo di tre ore. Un gioco che richiede gran-
de onestà nel chiamarsi fuori non appena
toccati da un proiettile. 

In guerra ma solo per gioco

Stava imparando a coltivarsi la droga ma è
stato scoperto dalla guardia di Finanza di
Frosinone. Gli uomini del colonnello
Vittorio Palazzini infatti hanno sequestrato
due piante di cannabis sativa. La sostanza
stupefacente veniva curata e coltivata da un
giovane studente di Ceccano nell'orto della
propria abitazione. Le piante di canapa rin-
venute dai finanzieri, occultata fra coltiva-
zioni di ortaggi, si trovava in avanzato stato
di maturazione, pronta per essere raccolta.
La successiva perquisizione effettuata pres-
so l'abitazione dello studente ha permesso
di rinvenire ulteriori 70 grammi della
medesima sostanza, circa 500 semi di
Marijuana e un depliant illustrativo sulla
semina e coltivazione della canapa indiana.
L'intero quantitativo di sostanza stupefa-
cente è stato sequestrato e il giovane cecca-
nese è stato denunciato.

I finanzieri gli trovano a casa due piantine e materiale illustrativo 

Studiava e coltivava
piante di marijuana

A 5 mesi dall’incendio nulla è cambiato
Un violento incendio lo dis-
trusse il 27 aprile scorso e
da allora tutto è rimasto
così come i vigi-
li del fuoco
hanno lasciato.
E’ l’archivio
del settore lavo-
ri pubblici del
comune di
Cassino. A
distanza di cin-
que mesi da
quando le fiamme distrus-
sero tutti i documenti che lì
erano conservati, le carte,
in parte bruciate ed in parte

no, sono ancora ammuc-
chiate nel corridoio degli
uffici posti all’ultim o piano

dello stabile in
cemento e
ferro di via
T o m m a s o
Piano. Così,
nelle stesse
c o n d i z i o n i ,
sono ridotti gli
uffici all’inter-
no dei quali il

fuoco si sprigionò. Una
situazione di scarsa igiene
che suscitata i malumori di
alcuni dipendenti. 

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 organi-
co, per informazioni
rivolgersi 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 giar-
dino. Trattativa senza
intermediari. Per info
tel. ore ufficio
338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diploma-
to ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicura-
zioni (perizie) buona
conoscenza computer
cerca lavoro anche non
attinente 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 (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

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo con-
dominio, 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 appun-
tamento 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 

Angela Abbatecola 
e Fabio Marino che domani
si uniscono in matrimonio. 
Dopo tanti anni di fidanza-

mento i due finalmente
hanno deciso di convolare a

giuste nozze.
Particolari auguri da parte
di Valentina, Ermanno e da

Piripicchio


