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Non esce il sabato e la domenica

Diciassette, diciannove e ventu-
no, è l’età due ragazzi di
Ceccano ed uno di Patrica sui
quali convergono i maggiori
indizi di alcune rapine avvenute
nella zona di Ceccano negli ulti-
mi tempi. I carabinieri li hanno
arrestati sabato pomeriggio
dopo che l’auto sulla quale viag-
giavano, un’Opel Agila, si è
schiantata contro un muro in
una zona di periferia, dopo che i
tre avevano rapinato un super-
mercato di Ceccano portando
via un bottino di circa 200 euro.

Rapinatori in erba, verrebbe da
dire, forse emuli dei professioni-
sti che da un po’ di tempo sem-
brano “frequentare” le filiali di
banche della provincia. Come
spesso fanno loro, anche i tre
giovani, avevano rubato la vet-
tura in pieno centro a Ceccano il
venerdì sera prima del colpo. Al
momento i carabinieri sul caso
mantengono il massimo riserbo.
Stanno inoltre investigando per
stabilire se ai tre possa essere
attribuita anche qualche altra
malefatta criminale.  

Tre giovani di 17, 19 e 21 anni escono di strada fuggendo con un bottino da 200 euro

Rapinatori in erba
Incidente dopo il colpo

Rapina in banca, nella tarda mattinata di vener-
dì a Roccasecca. Due malviventi a volto scoperto,
alle 13 circa, si sono introdotti nella filiale della
Banca Popolare del Cassinate in via Piave nella
parte bassa della cittadina. Armati di taglierino
hanno minacciato i presenti e, dopo averli legati
alle sedie, gli hanno portato via i telefoni cellula-
ri. Dopo aver preso i contanti dalle casse, sono

fuggiti con un bottino di 22 mila euro. Quando i
dipendenti sono riusciti a liberarsi hanno lancia-
to l'allarme. Sul posto sono accorsi ovviamente i
carabinieri della stazione che dopo aver preso la
descrizione dei criminali hanno dato inizio alle
ricerche che, però, non hanno dato esito. Non è la
prima volta che i malviventi prendono di mira
quell'istituto di credito.

L’ennesima rapina con taglierino, bottino da 22 mila euro

Quotidiano “Il Punto” - direttore responsabile: G. Mariani  - Iscrizione registro stampa tribunale di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07 

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
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E’ partito in
sella alla sua
moto da trial
ed è tornato a
bordo di un eli-
cottero dei
vigili del fuoco
con una clavi-
cola rotta. Così
è finita la
domenica di un
21enne di Sora
che ieri
Mattina si è
arrampicato,
in sella al suo
rampante mezzo, su un
monte nel comune di
Pescosolido. A causa di una
rovinosa caduta il giovane è
rimasto immobilizzato a
circa 2 mila metri d’altezza

in una zona
impervia diffi-
cile da raggiun-
gere per i mezzi
di soccorso tra-
dizionali. E’
quindi dovuto
intervenire un
elicottero dei
vigili del fuoco
del gruppo Saf
di Roma. Un
soccorritore si è
calato, lo ha
imbracato, e
così è stato pos-

sibile tirarlo a bordo e tra-
sportarlo in ospedale a Sora.
Per lui solamente il ricordo di
una brutta domenica, oltre
ovviamente alla clavicola
rotta. 

Parte in moto torna 
in elicottero

E’stato pestato a sangue ieri sera
da due coetanei albanesi per un
diverbio su una sigaretta.  Si
tratta di un 20enne di Frosinone
che, ieri sera ha subito un pestag-
gio in piena regola, sotto gli occhi
di decine di passanti in via Aldo
Moro a Frosinone. I due stranie-

ri si sono accaniti contro il frusi-
nate con calci e pugni scagliati
con estrema violenza. Sarebbe
finita certamente peggio di come
in realtà non sia andata, se non
fosse intervenuto un poliziotto in
borghese che ha messo in fuga i
due aggressori. Mentre i due

scappavano il 20enne è rimasto a
terra ed è stato soccorso da
un’ambulanza. I colleghi dell’a-
gente hanno cercato i due stra-
nieri in lungo e in largo ma di
loro nessuna traccia. Il tutto
sarebbe avvenuto per una siga-
retta.

Pestato a sangue per una sigaretta

E’ caduto durante un’escursione in montagna con una moto trial e lo hanno soccorso i vigili dall’alto

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Legambiente a difesa
della chiesa del Carmine

Si è svolta ieri a
Cassino, la
dodicesima edi-
zione di
Salvalarte, l'ini-
ziativa di
Legambiente e
del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali.
Hanno aderito alla giornata il CDSC
(Centro Documentazione e Studi
Cassinati), l'Associazione Le
Contrade, il Comitato Antitarsu.
Erano presenti anche l'Avv. Franco
Assante, Giovanni Carlino, Stefano
Di Scanno, Enzo Bassani, Ludovico
Rizza e numerosi cittadini. La Chiesa
della Madonna del Carmine risalente
al XIII è pienamente immersa nell'a-
rea cittadina, eppure celata agli
sguardi da un orrido e alto muro che
fa da sfondo alle aiuole comunali.
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Falsificatore
in manette

Cinque patenti di guida, tre
carte di credito, due codici
fiscali e due buste paga.
Tutta questa documentazio-
ne, rigorosamente falsificata,
è stata trovata sabato dai
carabinieri di Frosinone in
possesso di Raimondo Di
Franco, 24 enne pregiudicato
napoletano. Il giovane è stato
tratto in arresto e i documen-
ti sequestrati. I militari inda-
gano per stabilire se qualcu-
no sia stato truffato.

Un Natale amaro si pro-
spetta per Vincenzo De
Luca. Il rischio che corre
il 45 enne di Cassino, da
tutti conosciuto come
Enzino, è che il suo
nuovo alloggio, quello
che deve trovare entro la
fine dell’anno, possa
essere il piccolissimo
cabinato della sua Ape
Car 50. Entro la fine di
dicembre infatti, l’uomo
deve lasciare la stanza
che ha in affitto in via

Ausonia Vecchia. I proprietari
devono ristrutturare lo stabile e la
sua permanenza non è compatibile
con i lavori. Enzino si prodiga in
lavori saltuari di pulizia vetri e
pavimenti a negozianti e commer-
cianti del centro. Riesce a raccimo-
lare quanto appena sufficiente per
vivere. Non potrebbe quindi paga-
re un affitto normale. 
Enzo è piccolo di statura e questo
gli fa dire: “Ho bisogno di un pic-
colissimo spazio, una stanza, uno
sgabuzzino o anche un garage”. Si
è quindi rivolto anche ai vertici
delle case popolari, ma ad oggi le
sue richieste sono rimaste inascol-
tate. Il suo albero di Natale quindi,
potrebbe trovare posto vicino al
manubrio della sua Ape Car.

Entro la fine dell’anno, se non trova una soluzione abitativa diversa, andrà a vivere nel furgone

Fa il pieno 
di benzina 
e paga con
soldi falsi

Ha fatto il pieno di benzina e
ha pagato con una banconota
da 50 euro falsa. Il gestore del-
l’area di servizio però non si è
fatto ingannare e ha chiamato
i carabinieri. 
Il fatto è avvenuto sabato
pomeriggio ad Aquino dove i
militari della locale stazione, al
comando del tenente Vincenza
Sannino e coordinati sul
campo dal maresciallo Santino
Messore, hanno cercato l’auto
che ne frattempo si era allon-
tanata dalla pompa di benzina
e, una volta raggiunta, è stato
identificato il suo conducente e
proprietario: C.B. 49enne di
Aquino. Nella perquisizione
della vettura sono stati trovati
i pezzi delle banconote false
che l’uomo aveva tentato di
distruggere. Il 49enne quindi è
stato arrestato per spendita di
banconote false. 

A Natale si “trasferisce”
nel cabinato dell’Ape Car

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
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VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a
mano con immagini del
pittore Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944
al 1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250
mq con 2 verande, 4 bal-

coni e garage di c.a 70 mq
Tel. 339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai usa-
to. Poche settimane di
vita. Prezzo non trattabi-
le euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
p o c h i s s i m o .
Tel 328 6656046

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

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-

vizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recintato.
Tel. 335 1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le 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-scientifi-
che. 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 bloc-
ca -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

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


