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Non esce il sabato e la domenica

Undici amministratori di
Cassino, oltre ad un dirigente ed
un imprenditore, hanno ricevu-
to ieri mattina dalla procura
della Repubblica, l’avviso di
chiusura delle indagini in meri-
to ai lavori svolti all’interno del
palazzo di giustizia della città
martire. 
Si tratta di di due giunte asses-
sorili che, una volta nel 2003 ed
una seconda volta nel 2006, fir-
marono le determine relative al
rifacimento dell’impianto di cli-
matizzazione del tribunale di

Cassino. Il reato ipotizzato è di
concorso in abuso d’ufficio con-
tinuato. Le presunte irregolarità
individuate dalla magistratura
inquirente riguarderebbero le
modalità con le quali quei lavori
vennero assegnati alla ditta cas-
sinate che poi li ha realizzati.
Licitazioni private semplificate
e trattative private sulle quali la
procura ha voluto vederci chia-
ro. Gli amministratori si sono
detti certi di riuscire a spiegare
ogni cosa non appena verrà data
loro la possibilità di farlo.

Nell’inchiesta sui lavori al tribunale di Cassino coinvolti anche un imprenditore e un dirigente comunale 

Undici amministratori 
indagati per abuso d’ufficio 
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Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

Ancora l’alcool la causa di inci-
denti stradali. Nonostante l’al-
larme lanciato dai media e dalle
istituzioni, nonostante le iniziati-
ve di sensibilizzazione sull’argo-
mento, c’è ancora chi si mette al
volante della propria auto ubria-
co, incurante del male che può

fare a se stesso ed agli altri.
L’ultimo caso è avvenuto l’altra
mattina ad Atina dove un 30enne
alla guida di una Fiat Uno,
secondo la ricostruzione fatta da
testimoni, avrebbe occupato la
corsia opposta provocando un
incidente stradale che ha visto

coinvolte due autovetture, una
Fiat Punto e una Renault Clio.
Per fortuna nessun ferito grave,
ma i dati dell’etilometro hanno
chiaramente evidenziato che il
30enne, nonostante fosse matti-
na, aveva nel sangue una altissi-
ma percentuale di alcool. 

Ubriaco al volante causa uno spaventoso incidente
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Tenta di ottenere un
finanziamento ma
gli viene negato per-
ché il suo nome, a
sua insaputa, com-
pare nella banca del
rischio. E' su questo
fenomeno che la
procura di Cassino
sta indagando per
individuare i responsabili di
una serie di truffe, raggiri e
falsificazioni di documenti per
lo più legati all'acquisto di
auto di grossa cilindrata. Le
cose funzionerebbero in que-
sta maniera. I truffatori muni-
ti di documenti falsi, acquista-
no la vettura chiedendo il
finanziamento a nome terze
persone alle quali hanno "clo-
nato" i documenti. Portano

via quindi la macchina ed
ovviante non pagano neanche
una delle rate della finanzia-
ria. Quest'ultima, altrettanto
ovviamente, si rifà sulla perso-
na alla quale crede aver elargi-
to il finanziamento e ne chiede
l'iscrizione nella banca del
rischio impedendo così all'in-
consapevole vittima di non
poter più accedere ad altri
finanziamenti. 

Ignari si ritrovano a dover
pagare un’auto

La procura di Cassino sta indagando su alcune auto acquistate fornendo documenti falsi

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Legambiente mobilitata
per salvare la Selva

La Selva di Paliano, ben 450 ettari di
aree umide, aree boscate, aree sosta
per l'avifauna è completamente priva
di vincoli: non è una riserva naturale,
non è un’area Sic (sito importanza
comunitario), non è un Zps (zona a
protezione speciale) e per questo
rischia di diventare un complesso
turistico con alberghi piscine e parco
divertimenti. Il 31 ottobre prossimo,
infatti il Tribunale di Frosinone porrà
ad asta fallimentare, a causa del falli-
mento del proprietario, l'intero com-
prensorio, suddiviso in 31 lotti, per
una dimensione media pari a 16 etta-
ri per singolo lotto. Ecco perché gli
ambientalisti si sono mobilitati a
livello regionale per far si che l’area
diventi monumento naturale impe-
dendo così che la speculazione edilizia
distrugga un’oasi paesaggistica di
enorme importanza ambientale.

Sono tre i commercianti della provincia di
Frosinone coinvolti nella maxi truffa alle finan-
ziare che, in quattro anni, avrebbe sottratto alle
finanziarie nazionali, circa 15 milioni di euro. Le
indagini svolte dalla guardia di Finanza che ha
interessato tutto il centro Italia ha permesso di
iscrivere ne registro degli indagati circa sessanta
persone, ad una di queste è stata notificata una

misura cautelare. L’operazione denominata
“forni puliti” è avvenuta tra abruzzo Lazio ed
Emilia e si è mossa nel settore della rivendita di
attrezzature per forni e pasticcerie. Secondo gli
investigatori attraverso documentazione contabi-
le falsa, passava per nuova, l’attrezzatura usata
o, addirittura, rubata e poi successivamente
rivenduta.   

Maxi truffa alle finanziarie. Coinvolti tre frusinati
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E’in gravissime condi-
zioni l’85enne di
Casalvieri che ieri

pomeriggio è caduto da un
muretto mentre sta accata-
stando la legna da ardere nei
pressi della sua abitazione. Il
freddo, giunto improvvisa-
mente in questi giorni, ha
fatto si che quel lavoro venisse
completato in fretta. Onorio
Ventura, questo il nome della
vittima dell’incidente,
stava spostando un
grosso ceppo quando
ha perso l’equilibrio
ed è caduto battendo
violentemente la testa
per terra. L’uomo
quindi è rimasto dis-
teso ed immobile fino
a quando i vicini non
si sono accorti dell’ac-
caduto ed hanno chia-
mato i soccorsi. Sul
posto è arrivata un’ambulan-
za del 118 di Atina che, data la
grave condizione del ferito, lo
ha trasportato in ospedale a
Cassino. Da lì poi, in elicotte-
ro ha raggiunto l'Umberto
primo di Roma. Le sue condi-
zioni sono gravissime a causa
di un  trauma cranico e di una
sospetta emorragia interna. 

Ad Isola del Liri Invece
un operaio è rimasto
parzialmente schiaccia-

to da una lastra di marmo. Si
tratta di un operaio dipenden-
te di un’azienda di lavorazio-
ne del marmo. Il 49enne stava
spostando una pesante lastra
quando è rimasto incastrato
sotto di essa. I primi a soccor-
rerlo sono stati proprio i colle-
ghi che lo hanno liberato da

q u e l
pesante
blocco.
P o i
un’am-
bulanza
del 118
di Isola
del Liri
lo ha
t r a -
sporta-
to d’ur-

genza in ospedale a Sora.
Alcuni esami radiografici
hanno evidenziato la rottura
del bacino ed altre fratture
minori. Sicuramente il
49enne, salvo complicazioni,
non rischia la vita, ma la deli-
catezza della frattura al baci-
no lo costringerà ad una lunga
degenza ospedaliera.  

Due incidenti, ieri, a poche ore di distanza, hanno visto coinvolti un 85enne ed un 49enne

Una coppia nei
guai per possesso
di eroina e cocaina

Arresto in flagranza di reato dai cara-
binieri di Pontecorvo per detenzione
finalizzata allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Si tratta di Giuseppe F.
32enne già noto alle forze dell’ordine
per reati dello stesso genere. Gli
uomini del tenente Vincenza Sannino
hanno intercettato e controllato l’au-
tovettuta, una Fiat Punto di proprietà
e condotta dalla 31enne D.M. S. di
Pontecorvo, sulla quale l’uomo viag-
giava. Nella perquisizione personale,
sono stati trovati 3 involucri conte-
nenti 3 grammi di di eroina e 9 di
cocaina. Nell’ambito della stessa ope-
razione di controllo è stata deferita al
locale Ufficio Territoriale del
Governo la conducente del mezzo per
uso personale di sostanze stupefacen-
te, poiché trovata  in possesso di un
modesto quantitativo di cocaina mista
ad eroina. 
Lo stupefacente è stato opportuna-
mente sequestrato. Al termine delle
formalità di rito, l’arrestato e’ stato
tradotto presso la casa circondariale
di Cassino a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria.

Anziano grave dopo una caduta
Operaio schiacciato dal marmo 

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it



Il Frosinone vince quattro partite consecutive e
l’umore sale alle stelle, o almeno quello della tifo-
seria, dato che la loro squadra è in piena zona
play off. La squadra invece preferisce mantene-
re i piedi per terra e pensare all’impegno del
prossimo turno che la vede contrapposta al
Bologna. Doppia seduta d'allenamento quindi
per la squadra che
si è ritrovato al
Casaleno proprio
per preparare al
meglio la partita di
sabato. In mattina-
ta, ieri come di con-
sueto, allenamento
prettamente atleti-
co, con esercizi con
gli attrezzi nella
palestra dello sta-
dio. Nel pomeriggio
studio di schemi e
tattiche in vista
della delicata sfida
con il Bologna, per
poi passare ad una
partitella a campo ridotto. Ovviamente assente
Massimo Perra, che a giorni dovrebbe comincia-
re la marcia di riavvicinamento al campo di
gioco, sostenendo degli esercizi di fisioterapia.
Assente Carlini, alle prese con dei principi di
pubalgia, a parte Sicignano e Bognar, a causa di
leggeri fastidi muscolari. Sabato arbitra Marelli
di Como.

Quattro vittorie consecutive
Il Frosinone può sognare 

Serie B - Continua l’esaltante momento dei canarini. Sabato però c’è il match con il Bologna

Serie C2 - Il Cassino viaggia
con la giusta marcia

Alla nona giornata è arrivata la prima vittoria
esterna per il Cassino che ora si trova proiettato

al terzo posto in classifica in piena zona pla-
yoff.  I primi tre punti esterni tanto attesi
sono stati conquistati con una squadra con
diversi infortunati e al termine di una gara
combattuta e tecnicamente interessante sul
campo della Scafatese mai doma. Il tecnico
Sandro  Grossi nelle settimane scorse aveva
avvertito tutti che la squadra sarebbe  stata
capace di risultati importanti. "E' questa la
risposta alle tante critiche degli ultimi tempi -
ha ribadito - ma io conosco i giocatori ed ero
certo che domenica dopo domenica i risultati
sarebbero  arrivati  perché la squadra  si sta
amalgamando. Sono quasi tutti giocatori
nuovi e per organizzarli nei vari reparti  serve
il necessario rodaggio." Anche il presidente
Giuseppe Tedesco è stato sempre convinto
della validità del gruppo ed ora è soddisfatto

della classifica così alta. Per la dirigenza azzurra
la squadra  dovrà puntare sulla continuità della
forma per continuare ad ottenere  risultati positi-
vi ad iniziare proprio dal prossimo turno con la
Sangiuseppese.Momento particolarmente positi-
vo per i biancazzurri anche perché lo spogliatoio
è praticamente vuoto e il mister Carcio può con-
tare su tuttti i suoi uomini. 

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

il punt a mezzogiorno QuattroQuotidiano 
telematico localeSport



VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento
di nuovissima costruzio-
ne composto da: 3 came-
re, salone, cucina, doppi
servizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recinta-
to. Tel. 335 1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento
di circa 250 metriquadri
al primo piano con even-
tuale garage di circa 70
mq Per contatti
3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi e
tesine. Supporto stesura
e battiura per materie
umanistiche- linguisti-
che-economiche-scienti-
fiche. Rapidità e serietà,
cortesia ed esperienza.
Prezzi contenuti. Per info

3477507405 o  a tesietesi-
ne@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 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
interessantissimo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pastore
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
tel.329/3268772. 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
0776402034. info@vero-
niquecafe.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
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

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

Sei protestato?
Non ti danno più finanziamenti perché iscritto nella centrale

rischi esempio CRIF?
Hai pignoramenti o ipoteche e vuoi essere cancellato?

Chiamaci allo 0776/311220 op. 333 1387443 
www.agenzialeuro.it

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

il punt a mezzogiornoCinque Quotidiano 
telematico locale


