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Non esce il sabato e la domenica

Un vero caso internazionale.
Una nigeriana, un liberiano, un
italiano e due bambini, gemelli
figli di lei, sicuramente, e... di
uno dei due tra l’italiano e l’a-
fricano.
Il fatto è accaduto a Benevento
alcuni giorni fa quando la
donna, residente a Castel-
volturno, non in regola con il
permesso di soggiorno, ha dato
alla luce due magnifici bambini
mulatti. 
La neomamma veniva da una
precedente relazione con un
liberiano che aveva lasciato per

stare con l’italiano, un uomo
della provincia di Frosinone che

pare sia residente nel Sorano.
Mercoledì però in ospedale,
pronti a riconoscere i due
gemellini quali padri naturali, si
sono presentati entrambi gli
uomini. Una bella gatta da pela-
re per le autorità del posto. Pare
però che alla fine l’abbia spun-
tata l’italiano anche perché il
colore dei due neonati, entrambi
mulatti, indirizzavano i sospetti
di paternità proprio verso il cio-
ciaro. Per cui, in questi giorni,
l’uomo riconoscerà ufficialmen-
te i due figli nel comune in cui
gli stessi sono nati.     

Due uomini, il fidanzato e l’ex, si presentano in ospedale per riconoscere i neonati
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Una madre e due padri 
per una coppia di gemelli

Inscenava finti incidenti sull’autostrada e chiede-
va, minacciando anche, il pagamento in contanti
del danno inesistente. E' stato quindi arrestato ieri
dalla polizia di Frosinone B. P. un 36enne residen-
te a Nola. Da alcuni mesi l’uomo inscenava sul
tratto di A1 che attraversa la provincia ciociara,
delle teatrali truffe che sfociavano in estorsione.
Aspettava che un’auto lo superasse, poi la insegui-

va e la faceva accostare. A quel punto sostenendo
che nel sorpasso, il malcapitato avesse mandato in
frantumi lo specchietto retrovisore del truffatore,
che pretendeva, anche in malomodo, dai sessanta
e gli ottanta euro per volta. Decine le segnalazioni,
poi, ieri, su ordine del Gip di Frosinone, il 36enne
è stato arrestato per truffa ed estorsione dalla
polizia stradale.

Inscenava finti incidenti sull’A1. Truffatore in manette
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Erano le 22 quando l’ingresso
dell’appartamento di una
palazzina in via Plebiscito a
Frosinone, mercoledì sera è
andato distrutto a causa di un
incendio sicuramente doloso. Il
rogo ha fatto correre seri rischi
ad una famiglia che abita al

piano superiore di quello inte-
ressato dalle fiamme. L’inter-
vento tempestivo dei vigili del
fuoco ha evitato certamente un
epilogo drammatico. A fiamme
domate gli investigatori hanno
ritrovato un contenitore usato
per trasportare liquido infiam-

mabile. Si sospetta che il gesto
fosse una intimidazione destina-
ta alla donna, una prostituta
rumena, che ha in affitto l’al-
loggio.
Probabilmente un segnale lan-
ciato da qualcuno per convin-
cerla a trovarsi un “protettore”. 

Fiamme dolose nella casa della prostituta rumena
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Da lunedì mattina a
Cassino si torna a circolare
con le targhe alterne. Nella
mattinata potranno circola-
re dalle 8 alle 15 solo le tar-
ghe dispari mentre giovedì
15 novembre, dalle 15 alle
21, la circolazione è assicu-
rata alle targhe pari.
L’ordinanza sarà necessa-
ria fino al mese di aprile ed
interesserà tutto il centro
urbano. Vengono escluse le
due zone di ingresso ai par-
cheggi di piazza Green e di
Campo Miranda. Potranno
inoltre circolare liberamen-
te lungo via Europa, via
Garigliano, via Di Biasio. 
Se il livello di polveri sottili
non dovesse scendere è pre-
visto il blocco totale di tutto
il centro urbano. 

Targhe alterne 
per il centro

L’iniziativa ambientale partirà lunedì con i numeri dispari

Fiamme a San Silvestro
Il problema degli incendi sembra non voler mollare
la morsa sul cassinate. Ieri pomeriggio le fiamme
hanno lambito le case situate nella zona di San
Silvestro alta a Cassino. L’allarme è stato lanciato
alle 14 circa e sul posto si sono portati  immediata-
mente i vigili del fuoco del distaccamento di
Cassino. Le stradine strette ed impervie però, che
portano alle case arroccate sulle pendici di monte
maggio, non hanno permesso il transito
all’Eurofire, il camion antincendio dei pompieri.
Hanno quindi potuto operare solamente i moduli, i
fuoristrada forniti di una piccola botte. Oltre a quel-
la dei vigili è intervenuta anche quella della prote-
zione civile. Alle 15 inoltre, considerando la vicinan-
za alle case e alle cisterne del gas, sono intervenuti
anche due elicotteri e un canadair.    Per oltre due
ore i velivoli hanno lanciato acqua ininterrottamen-
te fino a spegnere completamente le fiamme.
Legambiente chiede di tenere alta la guardia.
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Stava attraversando la
strada davanti la sua
abitazione ed è stato
centrato in pieno da
una Fiat Punto. Si
tratta di un 80enne di
Monte San Giovanni
Campano, residente
nella frazione di
Chiaiamari. Con
passo sicuramente
lento, per via delle
stampelle alle quali
era costretto a causa dell’invali-
dità, l’anziano, ieri pomeriggio,
stava rincasando quando l’im-
patto gli ha fatto fare un volo di
oltre 20 metri. 
Immediatamente sono scattati i
soccorsi. Sul posto è stato

necessario far intervenire duie
ambulanze, una per lui, un’al-
tra per una 60enne che, assi-
stendo alla scena, ha accusato
un grave malore. Entrambi
sono stati trasportati in ospeda-
le a Sora con codice rosso. 

Sono gravissime le condizioni di un 80enne disabile. Grave anche una donna che ha assistito all’incidente 

Truffatore  
di gioiellieri

Anziano con stampelle
travolto da un’auto 

Aperitivo al caffé RealeAl Veronique arriva
la bavarese L'aperitivo del sabato sera del

Caffè Reale di Cassino è ormai
da otto anni un appuntamento
fisso. Il target di riferimento è
compreso tra i 20 e i 50 anni
circa. Costruito sulla scia dei più
famosi aperitivi milanesi, quello
del Caffè Reale si contraddistin-
gue per servizio, efficienza e qua-
lità di cibi e cocktails, il tutto in
un contesto musicale anni '70 '80,
sulle note Fabrizio Spacagna.

Al Veronique di Piedimonte,
tutti i venerdì, dalle 21,30 si spil-
lerà una botte di SchloBKeller,
birra al naturale di cantina,
cruda non filtrata accompagna-
ta dai tipici Bockwurstel affumi-
cati con Krauti e Breezel (Pane
Bavarese). Ogni tre birre una
porzione di Bockwurstel gratis.

Truffatore in azione nel sorano.
Pare sia un 56enne di Isola del
liri, che si sta prodigando per
truffare le oreficerie della zona. Il
sistema è quello degli assegni
falsi. L’uomo
infatti effettua
compere di
oggetti prezio-
si e li paga con
assegni senza
alcun valore.
L’allarme è
stato lanciato
da uno degli
orefici per evi-
tare che altri possano essere rag-
girati.  Pare siano almeno cinque
i commercianti rimasti vittima
della truffa che però è stata
denunciata ai carabinieri di Sora.
Il truffatore al momento dell’ac-
quisto non desta alcun sospetto.
Ostentando tranquillità sceglie
gli oggetti preziosi con cura meti-
colosa. Poi elargisce come paga-
mento assegni della Banca di
Roma che si scoprono falsi solo al
momento dell’incasso. 



il punt a mezzogiorno QuattroQuotidiano 
telematico locale

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 gratui-
ti. 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 almeno
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 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 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 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) 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
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.

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

Auguri a 
Nicole Stavole che è venu-
ta al mondo questa matti-
na alle 3,20. Al suo fianco
Susy Comparone, direttri-

ce del piccolo coro di
Sant’Antonio e Luciano

Stavole. Auguri dai nonni
Tonino, Anna, Mimma,

Vincenzo e da tutte le zie
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