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I carabinieri l’hanno sorpresa mentre, con il
compagno, ed armata di martello e piccozza,
stava tentando di forzare l’ingresso del circolo
“Officine Generali” a Cassino. I militari, consta-

tando lo stato di gravidanza della donna, pare
fosse al sesto mese, le hanno concesso gli arresti
domiciliari affidandola alla comunità Exodus. Il
compagno invece è stato portato in carcere. 

Furto con scasso e con il “pancione”
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E’ mistero fitto sulla scomparsa
di Paolo Pirolli, il 33enne di
Sant’Elia. Mercoledì sera, alle
22,30, dopo aver salutato gli
amici del bar di Portella, si è
diretto verso casa con la sua
auto, una Ford Focus Tdci, gri-
gio canna di fucile targata
CL359MS. Avrebbe dovuto per-
correre appena un chilometro di
strada, ma a casa Paolo non è
mai arrivato. A lanciare l’allar-
me sono stati giovedì mattina i
genitori dell’uomo, proprietari
di una azienda di traslochi
(Pirolli e Nacci) dove egli stesso
lavora. Paolo è descritto da tutti
come una persona per bene,
seria e come un gran lavoratore,
ma soprattutto senza grilli per

la testa che potessero giustifica-
re un allontanamento volonta-
rio. Ecco quindi spiegate le
preoccupazioni di familiari e
parenti che hanno denunciato la
sua scomparsa ai carabinieri. Il
suo telefono cellulare è pratica-
mente muto dalla sera della
scomparsa, tranne in alcuni
minuti ieri pomeriggio quando
ha squillato due volte, poi però
è tornato irraggiungibile. 
I genitori temono, in particolar
modo la madre, che sia caduto
con l’auto in un dirupo o che,
sotto la minaccia dell’arma
qualcuno possa averlo seque-
strato a scopo di rapina e che
poi la situazione possa essere
degenerata.

Da mercoledì sera non si hanno più notizie di Paolo Pirolli, 33 anni di Sant’Elia 

Scompare mentre rincasa
Mistero sulle sorti di Paolo
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Carabinieri Cassino
Arriva il nuovo 
comandante

La compagnia carabinieri
di Cassino ha un nuovo
Comandante: è il capitano
Adolfo Grimaldi, 44 anni,
è originario di un comune
di Salerno ma viene
Ferrara dove, per sette
anni, ha comandato e
diretto brillantemente il
nucleo operativo di quella
provincia. Nell’incontro di
questa mattina i giornalisti
hanno apprezzato le doti
umane del nuovo coman-
dante. Grimaldi sostituisce
l’apprezzato maggiore
Salvatore Leotta passato a
dirigere il nucleo operativo
di Agrigento.

Come in una battuta
di caccia, i carabinie-
ri della compagnia di
Cassino, ieri sera,
hanno dovuto setac-
ciare, palmo a palmo,
circa mezzo chilome-
tro quadrato fatto di
sterpaglie e arbusti.
Cercavano tre ladri
d’auto sospettati di
essere anche ladri di
a p p a r t a m e n t o .
L’allarme è stato lan-
ciato alle 21.30 circa quando una
Fiat Punto rubata ad Avezzano non
ha rispettato l’alt di una pattuglia
di militari al comando del capitano
Adolfo Grimaldi. I tre a bordo
hanno abbandonato l’auto sulla
superstrada Cassino Sora e si sono
gettati a piedi nel fazzoletto di terra
compreso tra la stessa superstrada,
la Casilina e la Bretella nasconden-
dosi nella vegetazione spontanea. I
militari, anche con l’ausilio dei
mezzi dei vigili del fuoco, e con il
supporto della polizia, hanno bat-
tuto l’area rintracciando due dei
tre fuggiaschi che si erano gettati in
un vicino canale. Si tratta di due
albanesi che, probabilmente, insie-
me al complice che invece è riuscito
a fuggire, erano a Cassino per fare
furti nelle case.   

Due ladri albanesi sono stati arrestati durante una caccia all’uomo in un fazzoletto di terra

Pullman senza revisione,
gita a rischio

Il pullman si stava muovendo per por-
tare i ragazzi in gita, quando sono
arrivati i carabinieri della compagnia
di Cassino. Ieri mattina alle 8, nei
pressi della chiesa Madre, gli alunni
della scuola media Conte di Cassino, si
erano dati appuntamento con i profes-
sori e ed un pullman di una azienda
del Cassinate quando sono arrivati i
carabinieri per effettuare un controllo
sul mezzo. Durante il controllo però i
militari  hanno accertato che la revi-
sione dello stesso era scaduta. Quindi
la gita era a rischio. Ecco però che è
arrivato un mezzo sostitutivo ma che
poteva trasportare 65 persone. Il
gruppo invece ere di 66. Per permette-
re agli alunni di partire quindi, un
professore ha dovuto rinunciare. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Si nascondono tra i rovi
Braccati dai carabinieri

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

La macchina rubata e i due arrestati
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E’ rimasta sotto shock per ore la
commessa della ricevitoria e tabac-
cheria che ieri pomeriggio a Sora è
stata vittima di una rapina perpe-
trata da due malviventi armati di
coltello. 
A volto scoperto i due si sono intro-
dotti nell’attività commerciale in via
Marsicana e, sotto la minaccia della
“lama”, hanno svaligiato la cassa. Ai
carabinieri immediatamente accorsi
sul posto la donna ha fornito le
descrizioni dei due uomini. Pare si
tratti di individui dalla carnagione
scura, alti e con forte accento del-
l’est Europeo. All’ora della rapina,
le 15,30 circa, all´interno della riven-
dita non c´erano clienti, ma solo la
commessa. Si sono avvicinati alla

ragazza e puntandole il coltello le
hanno intimato di stare ferma e
zitta: quindi, mentre uno dei due
sorvegliava la giovane, l´altro ha
svuotato la cassa portando via circa
1500 euro. Un blitz durato pochi
minuti che, come da copione, si è
concluso con la fuga dei due a bordo
di una Fiat Duna station wagon
rossa. In molti hanno visto l’auto
fuggire, ma nessuno ha preso il
numero di targa. Pare che i due
avessero studiato perfettamente le
“abitudini” all’interno del negozio.
Gli uomini del nucleo operativo
dell´arma, agli ordini del capitano
Luca Cesaro e del tenente Vincenzo
Bulla, si sono messi immediatamen-
te sulle tracce dei criminali.

Due malviventi rapinano una ricevitoria. Bottino da 1.500 euro  

Coltello alla gola
della commessa

Concorso letterario
La Nostra Terra

Gli esami svolti sui corpi degli orsi tro-
vati morti nel parco nazionale
d’Abruzzo Lazio e molise, conferma-
no l'ipotesi dell’avvelenamento. Il
lavoro svolto dall'Istituto zooprofilat-
tico Lazio e Toscana, sulla carcassa di
uno dei tre orsi rivela che la causa del
decesso degli animali sarebbe imputa-
bile ad avvelenamento. Si attende, per

la certezza definitiva anche l´esame
chimico e  tossicologico per individua-
re la molecola della sostanza che
avrebbe causato la morte degli esem-
plari di orso marsicano. Piano piano
quindi, sembra affiorare la verità sul
metodo utilizzato per uccidere
“Bernardo” e due suoi simili. Resta il
mistero su chi possa essere stato.

E’ ufficiale: Bernardo è stato ucciso con il veleno

Si terrà nel pomeriggio di
domani la premiazione
degli studenti vincitori della
XXV edizione del concorso
letterario "La nostra terra"
organizzato dalla
"Associazione Culturale
Colli". Un importante
appuntamento culturale
riservato agli studenti delle
classi elementari (prima-
ria), media inferiore e supe-
riore, patrocinato dalla
Regione Lazio, dalla
Provincia di Frosinone e dal
comune di Monte S.
Giovanni Campano. II
tema proposto quest'anno è
stato “I rimedi della
nonna”. 
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OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda
inserita nell'ambito tec-
nologico ed innovativo
cerca Rappresentanti,
anche plurimandatari,
ambosessi, per promuo-
vere e vendere prodotti
innovativi ed esclusivi sul
territorio Laziale, ottime
provvigioni, Azienda
referenziata nel settore. 
Per informazioni contat-
tare il numero
0776.22236 - riferimento
"LIFE"

VENDO
malaguti password 250
nero metalizzato imma-
tricolato aprile 2007
( e u ro 3 ) t a g l i a n d a t o
garanzia originale mala-
guti fino al 10/04/2009
km.2500. compreso di
parabrezza e bauletto
originali in tinta,più
blocca -discoe catena
.tel:338-5601021 il mezzo
si trova  a Cassino (FR)

CERCO
Tartarughe d'acqua in
regalo. Telefonare a ore
pasti 328/8027080. Mi
trovo in zona Cassino
(FR) ma sono disposta a
viaggiare per ritirarle le
tartarughe.

AFFITTO
Appartamento composto

da Ingesso, cucina, sala
pranzo, camera,cameret-
ta, bagno più garage circa
65mq - A minuti a piedi
dalla stazione di Sgurgola
(Fr). Prezzo interessantis-
simo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pastore
maremmano di razza  no
pedigree 100 euro dovreb-
bero nascere tra novem-
bre e dicembre mamma e
papà bellissimi per preno-
tazione e informazione
tel.329/3268772. Alfredo si
trovano in zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San
Germano Cercasi Ragaz-
za per lavoro in Pub,
Cameriera in sala
0776402034. info@veroni-
quecafe.it

VENDO
Pc card Onda M1HS,
(modem con carta prepa-
gata) usata pochissimo.
Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000, ABS,
bauletto givi, frecce bian-
che. 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 gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. 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, colo-
re argento, come nuovo,
appena tagliandato, pneu-
matico anteriore nuovo,
bauletto, e parabrezza.
Prezzo 3000. Tel.
328/0231913 (Fabio)

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel setto-
re  commerciale,  seleziona

collaboratori ambosessi ,
per ampliamento proprio
organico, per informazio-
ni rivolgersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cucina
+ bagno + soggiorno + 2
camere da letto) - (secon-
do 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 diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze lavortive nel campo
delle assicurazioni (peri-
zie) buona conoscenza
computer cerca lavoro
anche non attinente al
diploma. Info 3383792847

VENDO
4 quintali e mezzo di abbi-
gliamento uomo donna
bambino casual prezzo
modico in blocco
340.6691156

CERCO AFFITTO
casa indipendente con
giardino paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq in
buono stato per famiglia
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

Auguri a 
Angela Marino oggi compie
24 anni. Una giornata spe-

ciale per la splendida
ragazza alla quale vanno gli

auguri dei suoi migliori
amici: Ermanno, 

Angela e Giovanni


