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E’ stata una rapina con scasso,
anzi, con sfondamento quella
messa in atto ieri pomeriggio alle
14 ai danni dell’ufficio postale in
via Tommaso Landolfi a
Frosinone. I cinque dipendenti
infatti hanno visto entrare, sfon-
dando il portone d’ingresso che
avevano appena chiuso, una Fiat
Uno. Dall’utilitaria sono usciti
due uomini con le sembianze
camuffate da passamontagna ed
armati di una lama, non si sa se
coltello o taglierino. Comunque i
due hanno intimato a tutti i
dipendenti di rimanere immobili

e consegnare il contante presente
in ufficio. Probabilmente i due
malviventi erano al corrente che
poco prima, gli addetti alla sicu-

rezza avevano consegnato il con-
tante sufficiente a rifornire la cas-
saforte del postamat. Quindi
hanno arraffato ben 27mila euro
e, dopo essere risaliti sul loro
“ariete”, si sono dileguati prima
che arrivassero le volanti della
polizia. Immediatamente gli agen-
ti della questura hanno dato il via
alle ricerche che, poco dopo,
hanno fruttato il ritrovamento
della macchina “ariete” e di un
cappellino utilizzato da uno dei
malviventi. La macchina è risul-
tata rubata nel corso della matti-
nata ad Anagni.

Hanno sfondato il portone d’ingresso con una Fiat Uno ed hanno portato via ben 27 mila euro

Rapinano l’ufficio postale 
utilizzando un... ariete

Una singolare esperienza è stata vissuta domeni-
ca sera dagli utenti dell’autostrada in uscita al
casello di Cassino. Secondo il racconto fatto da
un automobilista l'incresciosa situazione si è
venuta a creare per via dello sciopero degli
addetti al casello. L’automobilista sarebbe rima-
sto in fila per un’ora e mezza, precisamente dalle

19 alle 20,30. Code chilometriche in entrambe le
uscite sia Nord che Sud. Funzionavano solamen-
te una cassa automatica che ad un certo punto
avrebbe fatto tilt. Fino a quando, probabilmente
esasperati dal frastuono esterno, i dipendenti
non si sono fatti vivo alzando la barra e liberan-
do così i veicoli in attesa.

Personale in sciopero, utenti “prigionieri” dell’A1
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Carenza idrica
Un paese 

con l’acqua
razionata   

Il problema dell’acqua
sta diventando per gli
abitanti di San Donato
Valcomino un vero e
proprio incubo. Il pre-
zioso liquido arriva a
latitare dai rubinetti
anche dal primo mattino
fino al tardo pomeriggio.
Una situazione questa
che certamente non faci-
lita la vita ai cittadini
costretti ad approvvigio-
namenti e a cambiamen-
ti repentini di abitudini.
Alla base del problema
vi sarebbero una serie di
Concause tra le quali
l’abbassamento della
falda della sorgente di
Canneto ma non ultima
la conduttura ormai
obsoleta   ricca di perdi-
te, che porta l’acqua
dalla sorgente ai serba-
toi del paese. 

Otto mila 421 euro
pari a diciassette
milioni di lire, sareb-
be il consumo d’ac-
qua fatto negli ultimi
due bimestri del
2006, da una associa-
zione nella propria
sede di Ausonia.
L’associazione in
questione, il
“Tribunale dei diritti
del cittadino”, certa-
mente non è una car-
tiera, (la fabbricazione della
carta è quella che più di altre ha
un alto consumo di acqua) ma
fa tutt’altro, eppure il suo
responsabile si è visto recapitare
dall’Acea Ato 5 la fattura da
infarto. La sede che avrebbe
consumato un enorme quantita-
tivo del prezioso liquido, tra
l’altro, non è che un apparta-
mento nel centro del paese che,
inoltre, è anche poco abitato.
“Fino ad oggi - spiega un rap-
presentante dell’associazione -
sono arrivate bollette che spesso
superavano anche i 200 euro.
Già quelle ci sembravano trop-
po care ma le abbiamo comun-
que pagate. Questa francamen-
te ci sembra eccessiva ed ecco
perché, dopo aver informato del

fatto i carabinieri di Ausonia,
abbiamo dato mandato al
nostro avvocato di individuare
se ci sono o meno responsabili-
tà”. 

Il relativo enorme quantitativo di acqua è stato addebitato alla sede di una associazione 

Lutto in casa Di Muccio 
Si è spenta ieri mattina dopo una
lunga e logorante malattia. Romina Di
Muccio, aveva soltanto 25 anni. La
sua scomparsa ha gettato nello scon-
forto le persone più vicine che l’hanno
accompagnata fino alla fine. Si sono
strette a lei la sorella Sonia, la madre
Ida e il papà Ernesto Di Muccio segre-
tario provinciale del sindacato di
Polizia Siulp. I funerali si svolgeranno
oggi alle 15 nella chiesa di San
Giovanni a Cassino. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Bolletta dell’acqua 
da oltre otto mila euro

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

La 
bolletta
da
infarto
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Magra, magrissima la produzione
quest’anno di vini. L’allarme lo
lancia  l’Assoenologi,
la’associazione di pro-
duttori di vino che cata-
loga l’annata 2007
come tra le più nere
degli ultimi 60 anni.
Per trovare un'altra
peggiore infatti bisogna
risalire al 1948. Troppe
le anomalie, la scarsa
produzione infatti si
associa alla prematura-
zione delle uve. La ven-
demmia infatti, per alcuni tipi di
uva, è iniziata addirittura in ago-
sto. Le maggiori preoccupazioni
sul territorio sono vissute dai pro-

duttori del Cabernet Dop di
Atina. La poca uva raccolta infat-

ti mette a rischio la
fetta di mercato mon-
diale che l’alta quali-
tà ha permesso di
ritagliare al Cabernet
atinate. Inoltre poi
incombe i caroprezzo.
Poco vino e il costo
sale, si calcola, dal 5
al 25 per cento. 
Quantità minima si
ma qualità superiore,
secondo alcuni.

Questa è la consolazione.
Evidentemente varrà ancor di più
il detto, “botte piccola, vino
buono”.

Produzione minima
Cabernet a rischio 

Liceo sigillato 
dia vandali

Percepivano dal Comune il sussidio
per il pagamento della tassa sui rifiuti
solidi urbani, producendo false atte-
stazioni, pur possedendo elevati reddi-
ti. Per questo sono stati denunciati
dalle Fiamme Gialle 2 “falsi poveri”. 
La Guardia di Finanza di Fiuggi ha
individuato e denunziato all'Autorità
Giudiziaria 2 cittadini, residenti nel

Comune di Alatri, che hanno indebita-
mente percepito, per l'anno 2004,
attraverso false attestazioni, un sussi-
dio per il pagamento della tassa sui
rifiuti solidi urbani. Il fondo sociale
istituito dal Comune di Alatri è finaliz-
zato all'aiuto di famiglie bisognose. I
denunciati invece arrivavano a guada-
gnare anche 40 mila euro l’anno.

Si fingono poveri per non pagare l'immondizia

Vandali in azione al liceo scien-
tifico e classico Martino
Filetico di Ferentino.  Vandali
ed anche imprudenti dato che
la bravata di sigillare le quat-
tro porte d’ingresso dell’istitu-
to l’hanno compiuta al cospet-
to delle telecamere a circuito
chiuso poste a sorveglianza
dell’edificio. In pratica, perso-
ne ad oggi ignote, ma che tali
non saranno a lungo per via
delle registrazioni filmate,
hanno saturato le toppe delle
serrature con del silicone ed vi
hanno spezzato dentro anche
delle chiavi. Il risultato è stato
un blocco gommoso per
rimuovere il quale sono dovuti
intervenire due fabbri e i vigili
del fuoco. Una volta aperte le
porte i carabinieri si sono subi-
to diretti ai registratori delle
telecamere ed hanno prelevato
le cassette. Una volta indivi-
duati gli autori, gli stessi
rischiano una denuncia per
danneggiamenti e interruzione
di pubblico servizio. 

Allarmanti i dati dell’assoenologi sulla scarsa vendemmia
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COMPRO
cerco golf anno 2000
2001 diesel in buono
stato. Per contatti
email alfenza@hot-
mail.it se possibile
mandare foto grazie

OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda
inserita nell'ambito
tecnologico ed innova-
tivo cerca
Rappresentanti, anche
plurimandatari, ambo-
sessi, per promuovere e
vendere prodotti inno-
vativi ed esclusivi sul
territorio Laziale, otti-
me provvigioni,
Azienda referenziata
nel settore. 
Per informazioni con-
tattare il numero
0776.22236 - riferimen-
to "LIFE"

VENDO
malaguti password 250
nero metalizzato imma-
tricolato aprile 2007
(euro3) tag l iandato
garanzia originale
malaguti fino al
10/04/2009 km.2500.
compreso di parabrez-
za e bauletto originali
in tinta,più blocca -dis-
coe 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 compo-
sto da Ingesso, cucina,
sala pranzo,
c a m e r a , c a m e re t t a ,
bagno più garage circa
65mq - A minuti a piedi
dalla stazione di
Sgurgola (Fr). Prezzo
interessantissimo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pasto-
re maremmano di
razza  no pedigree 100
euro dovrebbero nasce-
re tra novembre e
dicembre mamma e
papà bellissimi per pre-
notazione e informazio-
ne tel.329/3268772.
Alfredo si trovano in
zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè
English Pub Piedi-
monte San Germano
Cercasi Ragazza per
lavoro in Pub,
Cameriera in sala
0 7 7 6 4 0 2 0 3 4 .

info@veroniquecafe.it
VENDO

Pc card Onda M1HS,
(modem con carta pre-
pagata) usata pochissi-
mo. Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

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, bau-
letto givi. Euro 1000.
Telefono 328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria
e duratura. Zona cassi-
nate. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pasto-
re tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre
2007. Euro 300 le fem-
mine, 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
settore  commerciale,
seleziona 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 gran-
de), con cantina + pic-
colo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. 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.
Info 3383792847

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


