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Non esce il sabato e la domenica

Uno stupratore seriale in piena
regola quello che è stato arrestato
ieri dai carabinieri della compa-
gnia “Casilina” di Roma. Uno stu-
pratore che ogni volta seguiva lo
stesso copione: sequestrava più di
una ragazza a Roma e sotto la
minaccia di una pistola, a bordo
delle auto delle vittime, le portava
a San Vittore del Lazio per stu-
prarle. E’ mistero sul perché sce-
gliesse proprio il comune al confi-
ne con il casertano per perpetrare
i suoi crimini, fatto sta che sono
stati accertati almeno due casi. Il
primo risale al 2000. Una sera,

due giorni prima di Natale, due
20enni vennero avvicinate in un
parcheggio, costrette a salire sul-
l’auto di una delle due, e a diri-
gersi sull’A1 verso San Vittore
dove vennero brutalizzate
entrambe. Per sette anni non si
riuscì a dare un volto a quel vile
atto. Durante questa estate però,
Sabatino D’A., 45 anni romano
detenuto già per reati sessuali nel
carcere di L’Aquila, uscito per
una vacanza premio, è tornato a
colpire, sequestrando davanti ad
un teatro della Capitale, addirit-
tura 4 ragazze tra le quali una

22enne di Sgurgola. Anche in
quella circostanza, a bordo della
loro auto, le costrinse a dirigersi
verso sud. Proprio la ragazza cio-
ciara però riuscì a dare l’allarme
al fratello con un sms e le 4 scam-
parono così alla violenza dell’uo-
mo che riuscì a tornare in carcere
prima di essere preso. Da lì però i
carabinieri fecero ripartire le
indagini mostrando la foto del
sospetto anche alle due, oggi
27enni, violentate nel 2000. Un
volto quello che non poteva essere
certamente dimenticato ed è quin-
di scattato l’arresto.   

Dopo sette anni di indagini è stato arrestato un violentatore seriale dalle abitudini singolari
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Per ancora 15 giorni ,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

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

Sequestrava ragazze a Roma
e le stuprava a San Vittore 

Importanti novità riguardano la nostra iniziativa
editoriale telematica. Da ieri è possibile consultare
sul sito www.ilpuntoamezzogiorno.it, oltre all’ulti-
mo numero del giornale, anche l’intero archivio a
partire dal primo numero. In fermento però ci sono
anche altre novità. Sullo stesso sito infatti, stiamo
lavorando per inserire un filmato. Saranno imma-
gini di cronaca, oppure qui filmati realizzati, dai

nostri lettori con telefonini, a fatti rilevanti o, per-
ché no, divertenti. Sul giornale spedito, ci sarà
comunque l’artico di presentazione del filmato del
giorno. L’iniziativa è aperta anche alle “band” gio-
vanili locali. Sarà possibile pubblicare un breve
spezzone dei loro concerti. Chiunque volesse pro-
porci immagini registrate, quindi, può farlo invian-
dole all’indirizzo ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it.

Sul sito www.ilpuntoamezzogiorno.it l’archivio del giornale
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Una denuncia
anonima detta-
gliata, con
nomi e cogno-
mi di chi
avrebbe vinto i
concorsi per le
assunzioni e
quelli per le
progress ioni
verticali di
personale interno all’univer-
sità di Cassino, ha inizial-
mente insospettito la procu-
ra cassinate che ha mantenu-
to d’occhio proprio quei con-
corsi. Di solito le denunce
anonime non vengono prese
in considerazione, quando
poi, dallo svolgimento dei
concorsi venivano fuori i
nomi dei vincitori “indovina-

ti” in
q u e l l a
denuncia,
la procu-
ra ha
aperto un
fascicolo
di inchie-
sta ed ha
mandato
i propri

investigatori ad indagare. Si
tratta di concorsi per l’as-
sunzione di figure professio-
nali di alto livello, sia per le
sedi di Cassino che per quel-
la di Frosinone. Si intende
quindi accertare che l’iter
per lo svolgimento dei con-
corsi sia regolare senza alcu-
ni vizio che possa favorire
nessuno dei candidati.   

Assunzioni all’Ateneo
Indaga la procura

La magistratura inquirente ha aperto un fascicolo sullo svolgimento dei concorsi all’università 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)

348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Aveva 100 grammi
di hashish. Arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile di Pontecorvo, a
Castrocielo, nel corso di un servizio
appositamente predisposto a contrasta-
re lo spaccio di sostanze stupefacenti,
hanno tratto in arresto I. F., 46 anni
nato a Cassino ma residente a
Piedimonte San Germano. L’uomo, già
noto alle forze dell’ordine, è stato sor-
preso in possesso di un certo quantita-
tivo di droga che si pensa finalizzato
allo spaccio. Infatti, mentre i militari lo
perquisivano, gli sono stati trovati ben
100 grammi di hashish che è stata
ovviamente sequestrata, mentre l’uo-
mo è stato arrestato e messo a disposi-
zione delle autorità giudiziaria.

Un patito di Dragon Ball. Deve
essere stato lui a scardinare la ser-
randa dell’edicola numero uno a
Cassino di Vittorio Andolfi, quella
che sta sotto il portico grazie al
quale, da Corso della Repubblica, si
accede a piazza Labriola. Nella
notte tra martedì e ieri infatti, qual-

cuno si è introdotto nella rivendita di
giornali ed ha rubato oltre 500 pac-
chetti di figurine dell’eroe dei cartoni
animati. Inoltre ha portato via anche
poche monete lasciate dall’edicolante
nella cassa, chissà, forse soldi usati
dal ladro per comprare la “merendi-
na” mentre gioca con le figurine.

Furto di figurine all’edicola dei “Portici”
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CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne 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 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 trattabile
euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. 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
umanistiche- linguistiche-
economiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, corte-
sia 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 refe-
renziata 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 ori-
ginali 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.

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

Per ancora 15 giorni ,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

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


