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Una vicenda sulla quale i carabi-
nieri di Frosinone che indagano
sul caso, hanno preferito mante-
nere il massimo riserbo. 
Quando si tratta di reati a sfondo
sessuale, la prudenza resta un
obbligo fino a quando non emer-
gono certezze. E di certezze nella
storia che vede due romeni, uno
probabile stupratore, l’altra pre-
sunta vittima, ce ne sono vera-
mente poche. 
La vicenda affonda le radici in un
contesto sociale decisamente non
agiato come spesso sono le comu-
nità di lavoratori stranieri. A

denunciare il fatto è stata proprio
la presunta vittima che ha raccon-
tato ai carabinieri di essere stata
violentata più volte da un suo
conoscente connazionale. Da
quella denuncia, per altro molto
sofferta, gli uomini dell'Arma
hanno avviato le indagini che in
poco tempo hanno permesso di
individuare l’uomo e, al momen-
to, solamente denunciarlo in stato
di libertà con l’accusa di violenza
sessuale. Una circostanza i cui
contorni devono essere ancora
delineati. Proseguono quindi le
indagine dei carabinieri. 

La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri i quali hanno indagato un suo connazionale

Violenza sessuale 
su una giovane romena 

Nel corso dei suoi 59 anni, ieri per la 23esima
volta, ha varcato la soglia di un carcere. 
Si tratta di un residente di Ceccano, D. P. che ieri
è stato arrestato dai carabinieri della compagnia
di Frosinone, per detenzione di sostanze stupefa-
centi. 
Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati

rinvenuti 6 grammi di eroina opportunamente
occultati nonché materiale atto alla suddivisione e
confezionamento in dosi dello stupefacente.
Pertanto, dopo le formalità di rito, è stato associa-
to alla locale Casa Circondariale di Frosinone.
Carcere del quale conosce certamente la strada
dato è la 23esima volta che ne diviene ospite.

A 59 anni, arrestato ieri per la 23esima volta
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Si rompe il tappo
Settantenne

finisce 
in un tombino 
Aveva appena affidato il
nipotino alle maestre della
scuola elementare in via
Donizetti a Cassino, quan-
do, ad un passo dall’in-
gresso del plesso scolasti-
co, è finita con una gamba
in un tombino. Vittima
dell’incidente è una
donna di 70 anni, Luisa
Frezza residente nei pres-
si della zona in cui il fatto
è avvenuto. 
La donna stava cammi-
nando su un tombino di
plastica di una pozzetta di
ispezione  della linea elet-
trica, alta circa 60 centi-
metri, quando il tappo in
plastica si è rotto e la
donna è sprofondata
rimanendo incastrata tra
le schegge di plastica. Una
brutta avventura che per
fortuna le ha provocato
solo graffi ed escoriazioni. 

Una segnalazione di utilizzo
improprio degli autovelox
da parte delle polizie muni-
cipali di San Giorgio a Liri
e di Roccasecca, è finita in
questi giorni direttamente
sulla scrivania del Prefetto
di Frosinone che già, sul-
l’argomento, si mera
espresso in maniera chiara. 
La segnalazione è stata
fatta dalla polizia stradale
del distaccamento di Cassino.
Gli uomini del comandante
Roberto Donatelli hanno accer-
tato che le pattuglie, seppure
posizionate su strade dove il
rilevamento automatico delle
velocità è consentito, tale opera-
zione viene fatta dai vigili dei
due comuni citati, senza rispet-
tare il decreto prefettizio che
impone due modalità. La prima
è la contestazione immediata
dell'infrazione, cioè una pattu-
glia effettua il rilevamento e
l’altra commina la multa e
decurta i punti dalla patente. Se
la strada non permette, per
motivi di sicurezza, la contesta-
zione immediata, allora è neces-
sario che l’autovelox sia conte-
nuto in un gabiotto. In entram-
bi,  i casi però, il servizio di con-
trollo deve essere ampiamente

segnalato agli automobilisti e
non, come spesso avviene, con
veri e propri agguati con le vet-
ture nascoste in stradine secon-
darie o anfratti.    

La polizia stradale ha inviata una informativa in prefettura sull’utilizzo improprio dell’apparecchio

“Libere tutte, liberi tutti”
Il 23 ottobre, alle ore 16,00, presso l’Aula
Magna della Facoltà di Ingegneria, si
terrà la presentazione del volume, a cura
della Prof.ssa Fiorenza Taricone “Libere
tutte, liberi tutti: diritti umani e mutila-
zioni femminili”. Dopo i saluti del
Magnifico Rettore Paolo Vigo interver-
ranno la Dott.ssa Silvia Della Monica,
Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Don Lorenzo Montenz,
Direttore della Biblioteca statale del
Monumento Nazionale di Cassino, gli
autori e le autrici del volume. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Agguati autovelox
Vigili urbani segnalati al prefetto

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Un 
controllo
autovelox
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Una circostanza misteriosa ha
visto coinvolti domenica scorsa
una famiglia di
Cassino in transito
sulla superstrada
Cassino Sora
diretta al santua-
rio di  Gallinaro.
Mentre viaggiava-
no una pietra di
medie dimensioni
ha letteralmente
sfondato il parabrezza della vet-
tura. Le schegge di vetro sono
finite sul volto del conducente e
della suocera che viaggiava al suo
fianco. Sui sedili posteriori c’era
la moglie e i due figli. Per fortuna
i cinque sono rimasti illesi anche

perché l’uomo, mostrando sangue
freddo, dopo l’impatto ha mante-

nuto la traiettoria
evitando di schian-
tarsi. I testimoni
su auto che viag-
giavano dietro alla
vettura colpita,
hanno raccontato
di aver visto un
sasso levarsi
prima in aria e poi

colpire il parabrezza. E’ evidente
quindi che non si tratterebbe di
un distacco spontaneo della pie-
tra dalle pendici rocciose del
monte, ma di un lancio fatto da
qualche incosciente. Sul caso
indagano le forze dell’ordine. 

Lancio sassi anche
sulla superstrada 

Due spettacolari incidenti sono
avvenuti nel sorano ieri pomerig-
gio a poche ore di distanza. 
Per fortuna solamente auto
distrutte e ferite non preoccupan-
ti per gli occupanti delle vetture.
Il primo è avvenuto a
Broccostella alle 13, proprio
davanti allo svincolo per la super-

strada Sora-Cassino, tristemente
noto per incidenti spesso dagli
epiloghi drammatici. 
Una Wolkswagen Golf, condotta
da D.R.L., 27 anni , stava per
immettersi sulla rampa d´accesso
della strada a scorrimento veloce
mentre una Opel Meriva, con alla
guida L.C. 38enne entrambi di

Quattro auto distrutte in due incidenti stradali

Sora, transitava davanti
l´incrocio. Le due vetture si
sono quindi scontrate e i due
conducenti sono rimasti
entrambi feriti e trasportati
in ospedale. 
Alle 18 invece un secondo
incidente si è verificato sulla
strada provinciale della
Vandra, a Posta Fibreno tra
un’Alfa 147 e una Renault
Clio. Tra le auto semidi-
strutte sono usciti per fortu-
na indenni gli occupanti.
Alla guida dell’Alfa c’era il
viceallenatore del settore
juniores dell’Isolaliri, ed era
in compagnia di tre giocato-
ri, tutti minorenni che, ripe-
tiamo, sono illesi. 

In frantumi il parabrezza di un’auto nella quale viaggiava una famiglia
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CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi
e tesine. Supporto ste-
sura e battiura per
materie umanistiche-
linguistiche-economi-
c h e - s c i e n t i f i c h e .
Rapidità e serietà, cor-
tesia ed esperienza.
Prezzi contenuti. Per
info  3477507405 o  a
tesietesine@libero.it

COMPRO
cerco golf anno 2000
2001 diesel in buono
stato. Per contatti email
alfenza@hotmail.it se
possibile mandare foto
grazie

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 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 nascere tra
novembre e dicembre
mamma e papà bellissi-
mi per prenotazione e

i n f o r m a z i o n e
t e l . 3 2 9 / 3 2 6 8 7 7 2 .
Alfredo si trovano in
zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San
Germano Cercasi Ra-
gazza 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, baulet-
to 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 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 gran-
de), con cantina + pic-
colo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. Per info tel.
ore ufficio 338/6394734

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


