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Non esce il sabato e la domenica

Ennesimo assalto in banca.
Questa mattina alle 10.50 circa,
quattro individui armati di
taglierino hanno assaltato la
filiale della banca San Paolo in
via XXIV Maggio a Pontecorvo.
Nell’istituto di credito c’erano 5
dipendenti e sette clienti tra i
quali due poliziotti fuori servi-
zio. Tutti, tranne il direttore,
sono stati rinchiusi all’interno
di uno sgabuzzino. I poliziotti
sarebbero stati anche perquisiti.
Il direttore infatti è servito ai
malviventi per farsi aprire la
cassaforte e prendere il contan-

te. I rapinatori così sono riusciti
a portare via 28 mila euro. Fuori

dalla banca i quattro hanno tro-
vato un complice ad attenderli a
bordo di un'utilitaria gialla
nascosta in un vicolo. Mentre un
rapinatore ha bloccato il traffi-
co, l’auto è uscita e si é dilegua-
ta. Quando i dipendenti sono
riusciti a liberarsi hanno lancia-
to l’allarme e sul posto si sono
recati i carabinieri della compa-
gnia di Pontecorvo.
Immeditamente sono scattate le
ricerche su tutto il territorio alla
quale hanno preso parte tutte le
forze di polizia. Dei rapinatori
però, nessuna traccia.  

Un bottino da 28 mila euro è il frutto del colpo messo a segno stamattina a Pontecorvo

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

Rapinano la banca e chiudono
dipendenti e clienti nel bagno

Una cena che stava per finire a coltellate tra rome-
ni. Lo hanno impedito i carabinieri della compa-
gnia di Pontecorvo che hanno denunciato il
44enne M. I. per minacce aggravate. Lo straniero,
lunedì sera era a tavola con alcuni connazionali
quando ha litigato con uno di loro. Un parola tira
l’altra e alla fine il 44enne ha estratto un coltello
da caccia minacciando di usarlo contro l’uomo

con il quale stava litigando. Proprio quest’ultimo,
capendo che la minaccia era decisamente reale, ha
chiamato i militari della stazione di Pontecorvo. Il
pronto intervento di una pattuglia al comando del
tenente Vincenza Sannino, ha impedito che la
situazione degenerasse in un accoltellamento.
L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denun-
ciato per minaccia aggravata.

Romeno aggredisce con un coltello un connazionale

Basso LazioBasso Lazio
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Una singolare ma efficace
iniziativa promozionale è
stata intrapresa da ieri, e
durerà fino a sabato, da
Alberto D'Onorio, proprie-
tario di un forno a
Frosinone. Il pane bianco,
in via Marittima, costa un
euro al chilo, sia pagnotte
che rosette. “Troppe perso-
ne si sono lamentate per il
rincaro del pane - spiega il
fornaio - Ecco perché ho
scelto questa iniziativa che
durerà fino a sabato”. Il
pane bianco, costa solita-
mente due euro al chilo,
praticamente il doppio, e il
negozio è stato assaltato dai
clienti. E’ questa la risposta
a chi si chiede se il pane può
costare di meno?

Pane in “saldi”
contro il carovita

Fino a sabato un fornaio dimezza il prezzo di pagnotte e rosette Rubano 
il pos dal
benzinaio

per clonare
“carte”

E’ l’incubo dei possessori delle
carte di credito, quelle che le
stesse possano essere clonate.
E i malviventi ci riescono ru-
bando pos precedentemente
manomessi. I pos sono quegli
strumenti utilizzati per ef-
fettuare pagamenti elettronici
con le carte. L’ultimo caso è
avvenuto a Ferentino nella
notte tra lunedì e martedì in
una stazione di servizio Total
in via Casilina. I ladri si sono
introdotti all’interno ed hanno
rubato l’apparecchio.
Probabilmente gli stessi mal-
fattori si erano precedente-
mente introdotti in quel locale
e avevano inserito all’interno
del pos un cip per registrare i
codici delle carte che il benzi-
naio, ignaro di tutto, “striscia-
va”. Poi sono passati a ripren-
derlo. 

In preda ad un raptus un giovane di 23 anni ha
aggredito il padre e il fratello minore. Una vera
tragedia familiare stava per verificarsi domenica
sera tra le mura domestiche di una famiglia di
Alvito. I due ragazzi vivono con il padre divor-
ziato. Il 23 enne pare che fosse sotto cura farma-
cologica a causa di un esaurimento nervoso.
Probabilmente una discussione o un fatto

comunque banale ha innescato la sua rabbia. Il
giovane ha iniziato a colpire i familiari e, con
particolare violenza, il fratellino. A dare l’allar-
me sono stati i vicini di casa che hanno allertato
i carabinieri e l’ambulanza del 118. Questi ulti-
mi, insieme al medico di guardia, hanno sedato il
giovane e lo hanno trasportato in ospedale a
Sora per sottoporlo ad una terapia specifica. 

In preda ad un raptus aggredisce il padre e il fratello
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Giovedì, al Veronique di Piedimonte si esibi-
ranno i Gentle Grange, una formazione atipi-
ca per via della presenza di due elementi
"percussivi" e il trombone. Il gruppo propo-
ne un repertorio acustico brillante e solare
che spazia da Ben Harper a Manu Chao , con
incursioni nella leggera Italiana.

Giovedì al Veronique
i Gentle Grance
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Contagiati dall’epatite
A due bambini della
scuola elementare “De
Magistris” di Anagni.
Non appena i bambini
hanno accusato i
primi sintomi sono
stati ricoverati nel
reparto malattie infet-
tive dell’ospedale di
Frosinone. Si tratta di
due alunni dello stesso
plesso scolastico che
però frequentano clas-
si diverse e questo accresce il
timore che nella struttura
scolastica possano annidarsi
focolai per il contagio. Ecco
perché sabato scorso, l’ammi-
nistrazione comunale ha fatto
prontamente disinfestare l’in-
tera struttura. Al momento
non si sono ravvisate le condi-
zioni per sospendere le lezioni
anche se il rischio è alto. L’Asl
ha provveduto ad effettuare
dei prelievi di acqua dai rubi-
netti e nella mensa, tutto al
fine di individuare la prove-
nienza dell’infezione che
trova terreno fertile negli
ambienti in cui il livello di
igiene è basso. Del caso se ne
stanno occupando anche i
carabinieri del Nas. 

Si tratta di due bambini che frequentano lo stesso plesso scolastico. Immediata reazione delle autorità sanitarie

Una torta gigante 
per festeggiare 

l’autunno

Casi di epatite ad Anagni
Allarme alla Elementare

Vigili del fuoco francesi
ospiti di quelli italiani

Una delegazione degli specialisti
francesi del Dicaf sono stati ospiti,
nella giornata di sabato, dei vigili
del fuoco del distaccamento di
Cassino. Si tratta di una squadra
specializzata in interventi rapidi
anche in territori internazionali. 

Prendere un pan di spagna lungo 20
metri realizzato con 1200 uova, pre-
parare 100 chili di pere, panna e
mousse al cioccolato in quantità
industriali, si hanno così gli ingre-
dienti per fare la torta da primato
che è stata realizzata a Fontechiari
per festeggiare l’autunno. Una torta
per saziare i palati di oltre 1000 per-
sone. L’enorme e gustoso dolce però
era solamente uno dei particolari
dell’iniziativa realizzata dalla locale
pro loco per fare della festa dell’au-
tunno un‘attrattiva per turisti e per
trascorrere una domenica, quella
appena trascorsa, in allegria.
Inoltre la giornata è stata arricchita
dalla degustazione di caldarroste
accompagnate da un ottimo vino
locale e dalla caratteristica esibizio-
ne del gruppo folkloristico “I Villici
Cominensi”, oltre agli stand di pro-
dotti tipici, alla possibilità di visita-
re la mostra documentale dal titolo
“Chiavone assalta Schiavi”  (antico
nome di Fontechiari) agli albori
dell’Unità d'Italia. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna
USB, CD installazione,
telecomando, antennina
e adattatore antenna TV
casa  40 euro. Tel
328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradizio-
nale, gomma lacca fio-
rentina e Cera. Massima
serietà in cassino.
Preventivi gratuiti. Info
339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di alme-
no un anno, in regalo.
Sono un amante degli
animali e possiedo un

boxer maschio. Tel
339.4779747 -
0776.270482

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
alfenza@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 appartamen-
to al primo piano con
ascensore 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 ester-
no da 500 gb di capacità.
Connessione a pc trami-
te usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai
usato. Poche settimane
di vita. Prezzo non trat-
tabile 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 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 stesu-
ra e battiura per materie
umanistiche- linguisti-
che-economiche-scienti-
fiche. Rapidità e serietà,
cortesia 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.

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
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