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Sarebbe dovuta essere una sera-
ta trascorsa in intimità nella
macchina del suo fidanzato in
una zona al confine tra i comuni
di Fiuggi e Torre Cajetani. Ma
mercoledì sera la 20enne avreb-
be passato ore di inferno in balia
di due uomnini che, giunti sul
posto a bordo di un furgone, l’a-
vrebbero prima picchia e poi
suprata. Una dinamica scarna
di particolari sulla quale stanno

lavorando gli investigatori della
polizia che alle 10 della stessa
sera hanno raccolto la denuncia
della giovane accompagnata dal
padre. Una vicenda avvolta dal
mistero e sulla quale sarebbero
trapelati pochissimi particolari
e sono rimasti tanti dubbi. Uno
su tutti cosa avrebbe fatto il
fidanzato? Gli uomini erano
armati? Erano a volto scoperto?
Molti gli interrogativi ed un

problema che certamente rende
tutto più complicato come il
vuoto di memoria che ha colto la
20enne, presunta vittima della
violenza, ha e che non le per-
metterebbe di ricostruire intera-
mente tutti i passi dell’aggres-
sione. La ragazza infatti, pare
abbia un profonda ferita alla
testa che le avrebbe causato, con
tutta probabilità, la momenta-
nea perdita della memoria.   

Si era appartata con il fidanzato nell’auto quando sono arrivati su un furgone e l’hanno picchiata e violentata 

Stuprata da due uomini
Denuncia chock di una 20enne 

Lo hanno visto volare in cielo e c’è
stato chi lo ha scambiato per un missi-
le ed ha chiamato i vigli del fuoco di
Cassino. Al loro arrivo nello stabili-
mento di manufatti in cemento a San
Vittore del Lazio, i pompieri hanno
stabilito che non si trattava di un mis-
sile, ma di un silos contenete cemento
in polvere che, ieri pomeriggio alle
14.30, è esploso facendo partire come
se fosse uno Shuttle, circa 5 metri

della parte superiore del contenitore
verticale, quindi la punta. L’enorme
boato e la nuvola di polvere di cemen-
to, ha aiutato a creare un effetto deci-
samente suggestivo. L’incidente (e
non decollo o lancio) è avvenuto men-
tre gli operai stavano caricando il
silos. Probabilmente una valvola di
sfiato non ha funzionato e la pressio-
ne ha quindi causato l’esplosione.
Nessun ferito e danni limitati.   

San Vittore come Cape Canaveral
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Sergio Marchionne fa parte dei
laureati Honoris Causa dell'u-
niversità di Cassino. Prima di
lui si erano laureati Santiago
Calatrava, Dino Zof, Simon
Veil, Mauro Moretti, sua
Eccellenza Don Bernardo
D'Onorio ,
I t a l o
Biddittu. A
lui, e ai suoi
meriti da
m a n a g e r
per aver
ridato slan-
cio alla più
g r a n d e
azienda ita-
liana, la
Fiat, con una cerimonia impo-
nente è stata conferita la laurea
Honoris Causa in economia
aziendale. Alla cerimonia
hanno preso parte le massime
autorità politiche e militari tra
le quali anche il presidente
della regione Lazio Piero
Marrazzo. A sorpresa, dopo
l’ingresso dell’amministratore
delegato Fiat, è entrata nella
nuova aula magna della strut-
tura universitaria della
Folcara, Luca Cordero di
Montezemolo. Tra i due c’è
stato un caloroso abbraccio. 

L’importatente riconoscimento è stato conferito questa mattina all’amministratore delegato della Fiat

E’ strage di cani e gatti
Ormai gli animali domestici
uccisi con il veleno nel quartire
Le Residenze a Cassino non si
contano più. La zona ha ridosso
della via Casilina sud, da tempo
è interessata da uno strano
fenomeno che, solamente negli
ultimi giorni, ha causato la
morte di due gatti e due cani
all’interno di giardini privati
recintati. I residenbti hanno
trovato la causa delle morti ma
non gli autori. Infatti si tratte-

rebbe di polpette di carne trita-
ta nella quale sarebbe nascosa-
ta un potente veleno usato in
agricoltura per uccidere le
lumache. I cani e i gatti, dopo
alcune ore di sofferenza,
muoiono. L’ultimo caso riguar-
da un meticcio di sei anni che
già in precedenza era soprav-
vissuto a due avvelenamenti.
Martedì, al terzo tentativo,
l’avvelenatore è riuscito ad
ucciderlo. 

Laurea Honoris Causa 
per Sergio Marchionne
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Alla consegna della laurea Honoris causa di questa mattina, a
sorpresa, ha partecipato anche Luca Cordero di Montezemolo
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Denuncie di vario genere, furti con scasso,
furti di telefonini e detenzione sotto al cuscino
di pistole giocattolo del tutto simili a quelle
vere. Non è il curriculum di un vecchio crimi-
nale ma quello del 15enne arrestato ieri dagli
agenti della Digos di Frosinone. In seguito al
furto all’interno degli uffici del Frosinone
Calcio, avvenuto il 27 giugno scorso, durante
il quale vennero rubati e un lettore dvd un
video proiettore, gli agenti hanno lavorato
sulle impronte digitali risalendo così al 15enne
terribile che ieri mattina è stato ammanettato
nel letto della sua abitazione. Sotto al cuscino
gli agenti hanno trovato due pistole giocatto
modello Beretta del tutto simili a quelle di
ordinanza degli agenti.  Il ragazzo, seppure di
giovanissima età, era già noto alle forze del-
l’ordine per altre denuncie di furto. Peste o
giovane delinquente? Ma soprattutto chi è il
suo maestro di vita?

Aveva rubato nell’ufficio del Frosinone calcio forzando la finestra. Dormiva con 2 pistole finte soto al cuscino

In manette a 15 anni
per furto con scasso

Sora pulita da 300 soldatini dell’ambiente
Armati di pet-
torine guanti e
c a p p e l l i n i ,
alcuni giorni
fa a Sora circa
300 bambini
delle scuole
P r i m o ,
Secondo e
Terzo Circolo,
“Santa Gio-

vanna Antida” e del “Preziosissimo Sangue” insieme ai bam-
bini e volontari della Ludoteca “La fortezza dei Sogni”
hanno dato vita ad uno splendido esempio di ambientalismo
attivo ripulendo il centro storico dalle immondizie. “Puliamo
il mondo” organizzato dal circolo Legambiente “Valle del
Liri” si ripeterà per i più grandi il 14 ottobre.

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

Le slot machine all’interno dei bar
sono diventati gli obiettivi princi-
pali dei ladri. L’ultimo caso si è
verificato a Sora in via Marsica
dove, nella notte tra mercoledì e
giovedì i ladri sono riusciti ad
entrare, a forzare le casse di quat-
tro macchinette “mangiasoldi” e a
rubare diverse stecche di sigarette,

tutto per un valore che supera di
molto i 2 mila euro. Ad accorgersi
del furto è stata la proprietaria
che alle 5 del mattino ha aperto il
locale ed ha trovato la brutta sor-
presa. Del fatto se ne stanno occu-
pando i carabinieri della compa-
gnia di Sora al comando del capi-
tano Cesaro e del tenente Bulla.

Ladri specializzati in slot machine
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VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000,
ABS, bauletto givi, frecce
bianche. Euro 6500.
Telefono 328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bauletto
givi. Euro 1000. Telefono
328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro auto-
nomo, cerca ragazza
scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre 2007.
Euro 300 le femmine,
euro 400 i maschi. Info:
393 1748871

VENDO
Beverly 500 del 2003,
colore argento, come
nuovo, appena taglian-
dato, pneumatico ante-
riore nuovo, bauletto, e
parabrezza. Prezzo
3000. Tel. 328/0231913
(Fabio)

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 Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cuci-
na + bagno + soggiorno +
2 camere da letto) -
(secondo piano una stan-
za + bagno + terrazzo
grande), con cantina +
piccolo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. Per info tel. ore
ufficio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze 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 fami-

glia 340.6691156;
CERCO LAVORO

giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana zona cassi-
nate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni
serio e professionale,
cerca lavoro inerente al
proprio diploma.No per-
ditempo.cell 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 assunzione
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 rifini-
ture, ampio garage +
posto auto. Trattative

senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulotte
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 benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona col-
laboratori 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  eco-
nomici. 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

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


