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Non esce il sabato e la domenica

Il consiglio regionale del Lazio ha
ascoltato ieri le richieste dei com-
mercianti di aree adiacenti ad altre
regioni, in particolare la
Campania, ed ha anticipo di una
settimana i saldi invernali ed estivi.
Le vendite speciali  potranno ini-
ziare rispettivamente il primo
sabato di gennaio e il primo di
luglio. Fino ad oggi i commercianti
del basso Lazio venivano penaliz-
zati dal fatto che nella vicina
Campania i saldi avevano inizio
molto tempo prima, raccogliendo
così la maggior parte dei clienti
Laziali. Tra gli obiettivi della legge

irrigidire anche le sanzioni per i
trasgressori che praticano sconti
prima della data ufficiale con forti
multe per i recidivi che arrivano
fino alla chiusura dell'esercizio. Ad
essere interessate saranno le merci

dei settori dell'abbigliamento, delle
calzature, del tessile, della pellette-
ria e pellicceria ed infine della
biancheria. Saranno vietate sia le
vendite promozionali, nei 30 giorni
precedenti all'inizio dei saldi, sia le
comunicazioni e gli inviti alla clien-
tela per proporre condizioni favo-
revoli di acquisto attraverso l'uti-
lizzo di qualsiasi mezzo: volantini,
posta, sms, telefonate, email. Per i
trasgressori sono previste multe
che vanno dai 4.500 euro per gli
esercizi di vicinato, fino ad un mas-
simo di 40.500 euro per le grandi
strutture. 

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato sostanziali modifiche sulle vendite di fine stagione 
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Commercio, è iniziata 
la rivoluzione dei Saldi

Beccati dai carabinieri nel momento della cessio-
ne dello stupefacente. Si tratta di Salvatore C. 28
anni e Giuseppe C. 23enne entrambi si Sora. I
carabinieri della locale compagnia, coordinati dal
capitano Cesaro e dal tenente Bulla, hanno sor-
preso i due nell'esatto istante in cui avveniva la
cessione dell’eroina. Si tratta di una dose di poco
inferiore al grammo. Per evitare la perquisizione

inoltre uno dei due avrebbe reagito con forza ai
militari ferendone uno. Nel corso della successiva
perquisizione domiciliare poi i carabinieri hanno
trovato un altro modesto quantitativo di stupefa-
cente e le attrezzature necessarie per la divisione
della droga in dosi. Sono quindi scattate le manet-
te per detenzione ai fini dello spaccio e resistenza
e lesione a pubblico ufficiale. 

Eroina, manette per due al momento della cessione

Basso LazioBasso Lazio
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I carabinieri del Noe e quel-
li della stazione di San
Giorgio a Liri hanno seque-
strato un’area adibita a dis-
carica in via Campo a
Pignataro Interamna.
Si tratta di un’area, di pro-
prietà di una società, messa
a disposizione del comune
da utilizzare come deposito
temporaneo di materiale ed
attrezzature in uso agli ope-
rai e tecnici dell’ammini-
strazione comunale di
Pignataro. Sarebbero dovu-
te essere quindi scaffalature,
ponteggi e cose simili, invece
è diventata un’area all’in-
terno della quale sono stati
depositati ogni genere di
immondizie, dal frigorifero
ai pneumatici, insomma

tutti rifiuti ingombranti che
solitamente non trovano
posto nei cassonetti delle
immondizie. Una segnala-
zione fatta dal vicinato quin-
di ha attivato la macchina
dei controlli e il successivo
intervento dei carabinieri i
quali, oltre a sequestrare
l’area, avrebbero anche
provveduto ad identificare
quello loro reputano il
responsabile dell’accumulo
di immondizie, il comandan-
te dei vigili urbani del comu-
ne. Sarebbe stato lui, secon-
do i carabinieri, ad autoriz-
zare lo scarico di rifiuti.
Insomma, quell’area con-
cessa al solo scopo di deposi-
to attrezzature è diventata
una discarica.

Magazzino del comune
trasformato in discarica 

I carabinieri del Noe sequestrano un’area nella quale sono stati accumulati rifiuti ingombranti  

Stava spianando una strada in
un cantiere su via Casilina tra
San Pietro Infine e Mignano
Montelungo, quando la pala
meccanica si è improvvisamente
ribalta rischiando di schiacciar-
lo. L’incidente sul lavoro è avve-
nuto ieri pomeriggio e per poco

non è costato la vita all’operai
alla guida del pesante mezzo cin-
golato.  Quando i colleghi hanno
visto l’escavatore ribaltarsi sul
fianco sinistro, hanno temuto che
per il collega non vi fosse nulla
da fare. Per fortuna però la cabi-
na non è stata schiacciata intera-

mente e ciò ha permesso, una
volta che i soccorritori sono
giunti sul posto, di estrarre l’ope-
rai ferito ma vivo. Immedia-
tamente l’uomo, una volta libe-
rato, è stato trasportato in ospe-
dale a Cassino per curare ferite
ad una gamba e a un braccio. 

Si ribalta una pala meccanica. Operaio rischia la vita

Da oggi torna on air il programma di informa-
zione autogestito dall’Università di Cassino sul-
l’emittente radiofonica Radio Cassino Stereo (Fr
98.300 e 100.400 – Is 95.500 – Lt 100.200 – Ce
101.700 – Rm 100.400). La trasmissione andrà in
onda tutti i giovedì dalle 15,30 alle 16,30, un’ora
per interviste a docenti e studenti e per informa-
re sulle novità dell’Ateneo.

L’università torna on air 
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Il lavoro delle forze dell’ordi-
ne fatte nel pattugliare le stra-
de danno spesso frutti sperati.
Ieri i carabinieri della stazio-
ne di Roccasecca, al comando
del tenente Vincenza Sannino
e coordinati dal maresciallo
Bottone, stavano effettuando
un posto di blocco, quando
hanno notato un furgone con
targa polacca e cinque perso-
ne a bordo. Non appena i cin-
que hanno capito di aver atti-
rato l’attenzione, hanno fer-
mato il mezzo e sono fuggiti
nella campagna circostante. I
carabinieri poco hanno potuto
fare per impedirlo.
Nell’ispezionare il mezzo
abbandonato invece, hanno
scoperto che nello stesso erano
state caricate interamente sei
slot machine, con tutti gli
incassi, rubate poco prima nel
bar hollywood di Roccasecca.
Il valore delle “macchinette” e
dei soldi che contenevano, si
aggirava intorno ai 60 mila
euro. Anche il furgone è risul-
tato rubato a Perugia. I cin-
que avevano adoperato l’ac-
cortezza di sostituire le targhe
italiane con quelle polacche.
Questo nel tentativo di con-
fondere i controlli. 

Un bottino da 60 mila euro recuperato dai carabinieri

Inseguimento
ad altissima

velocità

Sventato dall’Arma
il colpo delle “slot”

Gli Mbl di Benedetto
Vecchio in concerto 

a San Donato
Sabato 10 novembre a San Donato Val di
Comino, presso il teatro Comunale dalle
ore 17 alle ore 20, si terrà la Giornata della
Zampogna: “Dai suoni del Natale ai suoni
del futuro” in compagnia di Gianni Perilli,
Marco Iamele e gli MBL - i Musicisti del

Basso Lazio capitanati da Benedetto
Vecchio. Ciociariaturismo invita tutti ad
intervenire a questo pomeriggio in compa-
gnia dello strumento tradizionale della
Valle, in cui si parlerà anche di come il
Natale abbia salvato il suono tipico del
nostro passato e del futuro che attende la
zampogna. Ingresso gratuito.
Alle 17, ad Atina presso la sala consiliare
di Palazzo Cantelmo, verrà inaugurata la
mostra "La vita di un ambasciatore acca-
demico sartore - una leggendaria firma
italiana nel mondo", dedicata al sarto ati-
nate Bruno De Angelis che nella sua lunga
carriera ha vestito, tra gli altri, Aristotele
Onassis, Jacqueline Kennedy, Brigitte
Bardot, Gary Cooper e Tyrone Power. In
collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Atina

Ha rubato una Bmw X5 a
Roma e si è diretto a Napoli.
Ma la vettura era munita di
un sistema antifurto satellita-
re e la polizia stradale ha
potuto quindi individuarla
quando la stessa stava trans-
itando sul tratto autostradale,
nei pressi di Cassino. Gli
uomini del sostituto commis-
sario Italo Acciaioli quindi si
sono messa all’inseguimento.
La folle corsa del fuggitivo ha
sfiorato e superato più volte i
200 chilometri orari. I suoi
inseguitori quindi, coordi-
nandosi con i colleghi poli-
ziotti di Napoli, hanno fatto in
modo che il traffico rallentas-
se facendo da tappo. In que-
sto sistema il conducente
della Bmw rubata è stato
costretto a fermarsi. I poli-
ziotti quindi lo hanno identifi-
cato e arrestato. Si tratta di
Zoki Stojko 22 anni bosniaco
residente a Secondigliano. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gra-
tuiti. 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 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
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
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

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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