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Non esce il sabato e la domenica

Si stavano pagando una vacanza
da “nababbo” in Italia con carte di
credito clonate. 
A scoprirli e ad arrestarli per truf-
fa sono stati gli agenti della questu-
ra di Frosinone. Si tratta di 4
20enni asiatici che, in seguito ad un
controllo, sono stati trovati in pos-
sesso di ben 43 carte di credito. Un
numero decisamente sospetto
anche perché, oltre alle carte posse-
devano anche 43 passaporti con-
traffatti, ognuno, relativo ad una
delle carte di credito. Sono scattati
quindi gli accertamenti e si è sco-
perto che i quattro, tre ragazzi ed

una ragazza, avevano speso, nel
loro giro del centro Italia, circa 100
mila euro. Mica male per una
vacanza. Gli acquisti dei quattro si
sono concentrati in negozi di com-
puter e telefonini, ma anche gioiel-
lerie. Inoltre su un computer porta-
tile avevano disegnato una mappa
dell’Italia e con un pallino rosso
contrassegnavano le zone dove ave-
vano già “colpito” e dalle quali si
erano allontanati velocemente. Il
controllo effettuato dalle forze del-
l’ordiene e il conseguente arresto
dei 4, non ha permesso di mettere il
pallino rosso anche su Frosinone.

Quattro 20enni asiatici trovati in possesso di 43 carte di credito clonate avevano truffato ben 100 mila euro
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Inseguito da tre cani randagi, un grosso esemplare di
cervo femmina stava per essere spinto al di sotto di
una scarpata. Ad accorgersi di ciò che stava accaden-
do lunedì mattina nei pressi del santuario di San
Donato Valcomino è stato un uomo del posto che ha
lanciato l’allarme. Gli uomini del Cai e i guardia
parco  sono arrivati giusto in tempo per evitare che
l’animale, ormai sfinito, cadesse nel burrone

Un frutteto per gli orsi del parco nazionale di
Abruzzo Lazio e Molise. Lo ha realizzato l’associa-
zione “Orso and Friends” a Campoli Appennino.
Una piantagione di mele di circa 50 piante servirà
agli animali simbolo del parco per non andare a cer-
care altrove il cibo, finendo, come spesso è accaduto,
per sconfinare nelle proprietà dei contadini arrecan-
do loro danni ed essere visti come animali fastidiosi.  

Un cervo salvato in extremis Più mele per gli orsi del Parco

Una vacanza da nababbo
con carte di credito altrui
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Violazione di
domicilio, vio-
lenza privata e
lesioni persona-
li. Per questi
reati un qua-
rantenne di
Cassino, P. A., è
stato arrestato
dai carabinieri.
L'uomo si è
introdotto lune-
dì sera nella
casa della ex
moglie, nel quartiere Colosseo
di Cassino e l'ha pestata
davanti agli occhi della figlia
minorenne. Calci, pugni e
colpi inflitti con qualsiasi
oggetto che gli passasse per le
mani. La donna però è riusci-
ta a divincolarsi e a correre in

strada dove ha
chiamato i mili-
tari. Giunti sul
posto, gli uomi-
ni del Norm di
Cassino e della
stazione di
Cervaro, al
comando del
c a p i t a n o
Grimaldi e del
t e n e n t e
M a c e r o n i ,
hanno arrestato

il 40enne che tentava di allon-
tanarsi con la propria auto. La
donna è stata portata in ospe-
dale dove i sanitari le hanno
curato alcune contusioni.
Vecchie ruggini del precedente
rapporto coniugale sarebbero
alla base dell'aggressione. 

Pesta l’ex moglie
davanti alla figlia

Un 40enne è stato arrestato a Cassino dopo aver malmenato la donna sotto gli occhi della bambina

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Niente opere compensative
Legambiente, no alla centrale 
Giovedì 25 ottobre, a Sora, si è tenuto
un convegno per la realizzazione della
oramai famosa Centrale Turbogas
che sorgerà tra Sora e Isola del Liri.
Nonostante le rassicurazioni dei tec-
nici relativi alle contenute emissioni
di anidride carbonica ed agenti inqui-
nanti che l’impianto genererà, resta
un blocco del Gruppo Burgo, per le
cui cartiere l’impianto è necessario,
alle richieste di opere compensative
formulate da Legambiente “Valle del
Liri”. Chiesti infatti l'installazione di
centraline di controllo, interramento
di alberi e fornitura di energia elettri-
ca gratuita per gli edifici comunali dei
comuni coinvolti. 

La vicenda di due fratellini
di 6 e 7 anni, contesi dai
genitori separati, nel tardo
pomeriggio di ieri, è stata
al centro di un acceso
diverbio in viale Dante a
Cassino. I piccoli, che pare
siano stati affidati al

padre, secondo quanto rife-
rito da testimoni, erano a
passeggio con la zia quando
la madre avrebbe chiesto
con insistenza di portarli
via. Ne è nato un parapiglia
che ha richiesto l’intervento
dei carabinieri.

Litigio in centro per l’affidamento dei due fratellini
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Il presidente
Della Selva

lascia 
il tribunale
di Cassino

Ormai è ufficiale, il presidente
del tribunale di Cassino
Andrea Della Selva, giunto
nella città martire nel giugno
del 2002, entro Natale assu-
merà lo stesso incarico di pre-
sidente al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
L’apprezzato presidente verrà
sostituito, in attesa di una
nomina definitiva, dal giudice
anziano Massimo Capurso. 

Trentamila euro è il bottino portato
via dall’enesima rapina in banca
avvenuta in provincia di Frosinone.
Quella di ieri compiuta ai danni
della Banca di credito cooperativo
di Fiuggi nella città termale, è sola-
mente una delle tante. Da un rapi-
do calcolo, risultano circa 30 le
rapine in banca compiute solamen-
te nel corso di quest’anno. L’arma
usata nel fatto di ieri, come nella
stragrande maggioranza dei casi, è
il taglierino, detto anche tagliacar-
ta. Alle 8.40 di ieri mattina due
malviventi hanno fatto irruzione
all’interno della sede distaccata
dell’istituto di credito che si trova
in pieno centro a Fiuggi. All’interno
dell’istituto di credito, al momento
della rapina, si trovavano circa
dieci persone, quattro dipendenti e
sei clienti. I malviventi, camuffati
con parrucche e foulard sotto la
minaccia “dell’arma”, hanno
minacciato rinchiuso tutti nel
bagno. Poi si sono dileguati con una
utilitaria ritrovata a poca distanza
e risultata rubata nel corso della
notte. Sorprende con quanta facili-
tà i rapinatori mettano a segno
colpi “fotocopia”. Sembra quasi
che a farli siano sempre gli stessi o
che dietro vi sia una scuola che pre-
pari tecnicamente i malviventi ad
assaltare le banche. 

I colpi messi a segno ai danni di istituti di credito della provincia, in un anno, sono circa trenta

Case popolari
in arrivo 98

nuovi alloggi
Nove milioni e 400mila euro
sono stati destinati dalla
Regione Lazio, alla provincia
di Frosinone per costruire 98
nuove case popolari. 
Soldi questi che rientra in uno
stanziamento complessivo di
100 milioni di euro per la rea-
lizzazione oltre 1000 apparta-
menti in tutto il Lazio e la
definizione di tempi certi per
la conclusione dei lavori. 
E’ il contenuto di una delibera
presentata dall’assessore ai
Lavori Pubblici e Politiche
della Casa, Bruno Astorre
approvata all'unanimità in
Giunta. 
Parte così il programma di
completamento e costruzione
di edifici di edilizia sovvenzio-
nata da parte delle sette Ater
del territorio: si tratta di un
intervento di enorme portata,
che era atteso da anni e che
riguarderà l’intero territorio
regionale. 

Ancora rapine in banca
Ieri bottino da 30 mila euro

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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VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazione
e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

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 origi-
nale, nonchè scatti privati
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 balconi 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 connes-
sione e manuali illustrati-
vi. Confezione integra.
Nuovissimo mai usato.
Poche settimane di vita.
Prezzo non trattabile euro
200. Info tel. 3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con carta
prepagata) utilissimo per
portatili, usato pochissi-
mo. 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 mac-
china, in piazzale comple-
tamente 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 uma-
nistiche- linguistiche-eco-
nomiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, cortesia
ed esperienza. Prezzi con-
tenuti. 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 pos-
sibile mandare foto grazie

OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda
inserita nell'ambito tecno-
logico ed innovativo cerca
Rappresentanti, anche

plurimandatari, amboses-
si, per promuovere e ven-
dere prodotti innovativi
ed esclusivi sul territorio
Laziale, ottime provvigio-
ni, Azienda referenziata
nel settore. 
Per informazioni contat-
tare il numero 0776.22236
- riferimento "LIFE"

VENDO
malaguti password 250
nero metalizzato immatri-
colato aprile 2007
(euro3)tagliandato garan-
zia originale malaguti 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 

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

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


