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Basso LazioBasso Lazio

Chiuso dagli agenti della polizia
del commissariato di Cassino,
quello che viene ritenuto il cana-
le che riforniva di cocaina ed
eroina, una larga fetta di giova-
ni cassinati. Si tratta di una cop-
pia, lui Luca M. 34 anni di
Sant’Apollinare, lei Elisabetta
N. 28 anni di Cassino, arrestata
ieri sera alle 21.30 dagli uomini
del vice questore Gianfranco
Simeone in prossimità della casa
dell’uomo. Sulla sua Fiat Punto
sono stati trovati circa 15 gram-
mi tra cocaina ed eroina. A loro
gli agenti del commissariato

sono arrivati in seguito ad accu-
rate indagini ancora in corso di

svolgimento. Pare però chiaro,
secondo gli investigatori, che i
due fossero una sorta di fiducia-
ri di giovani consumatori del
cassinate. A loro due, venivano
affidati i soldi per l’acquisto
della droga che avveniva a
Castel Volturno. Poi, tornati nel
cassinate, avvenivano le conse-
gne. Pare che facessero più viag-
gi a settimana, almeno due, a
seconda delle richieste. La poli-
zia continua ad indagare per
stabilire il quantitativo di droga
commercializzata dai due e a chi
fosse destinata. 

La polizia del commissariato di Cassino ha arrestato una coppia di corrieri della droga 

Chiuso un “rubinetto” 
di cocaina ed eroina

Tra gli arrestati in seguito agli scontri avvenuti a
Roma domenica sera tra ultrà e forze di polizia,
dopo gli assalti alla caserma del reparto Volante di
via Guido Reni e a quella di Ponte Milvio, ci
sarebbe anche un tifoso di Frosinone, anzi, pare si
tratti di una ragazza 21enne  V. M. Insieme a lei,
altri due S.L. di trent'anni di Roma, S.C. di 27 di
Palmi, sono accusati della devastazione della

caserma di via Guido Reni. L'ultimo tifoso, quello
romanista, C.G., 21 anni di Roma, è accusato
invece dei disordini creati a Ponte Milvio. 
Uno di loro è militare di leva della Marina milita-
re. Gli investigatori della Digos, della squadra
mobile e dei vari commissariati coinvolti nella
guerriglia stanno visionando i filmati per risalire
ad altri responsabili.

Tra i fermati anche una ciociara e un marinaio
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Rivisti e corretti da Vicio e Fabio. Sono loro i doppia-
tori delle pellicole di maggior successo della cinemato-
grafia mondiale. Nelle immagini tutto resta originale.
Quello che cambia è, ovviamente, la voce e i testi. Testi
adattati perfettamente al labiale degli interpreti di
Troy, il Gladiatore, Mad House, Monsters & co,
L’Alba del Giorno Dopo, come se gli attori conosces-
sero perfettamente il sorano “stretto” e soprattutto

quello “colorito” tanto da
poter essere visionato solo
da un pubbico adulto. Ecco
quindi che i protagonisti di
Adrenalina Blu si trovano
a dover litigare per chi, la mattina, deve andare in ba-
gno per primo. Un’idea che ha trovato largo riscontro
su You Tube, il maggiore portale di filmati.  

Il sorano come lingua dei film di successo
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«La procura della Repubblica di
Frosinone ha disposto il sequestro dei
canili di Giuliano di Roma e di
Sgurgola dopo l'operazione condotta
dal Nirda (Nucleo investigativo per i
reati in danno agli
Animali) del corpo
Forestale dello Stato.
Ad avviare le indagini
la denuncia della Lav. I
due canili privati, con-
venzionati con i
Comuni della provin-
cia di Frosinone, erano
già stati oggetto di
numerose segnalazioni
di gravi irregolarità da
parte di cittadini e associazioni anima-
liste, e di diversi articoli di cronaca.
L'associazione Canili Lazio Onlus, che
cerca di promuovere le adozioni dei
randagi detenuti nei suddetti canili,
attraverso i suoi volontari ha docu-

mentato le numerose problematiche e
lo stato di detenzione degli animali». È
quanto si legge in una nota della Lav.
«L'indice di mortalità dei cani detenu-
ti nei canili era tra i più alti mai rileva-

ti - prosegue la nota -
dagli stessi dati dell'a-
zienda Usl risultavano
2.793 cani morti su
3.227 in soli quattro
anni, oltre 5.000 cani
morti in meno di dieci
anni. Una mortalità
altissima anche negli
anni successivi, che ha
coinvolto soprattutto
centinaia di cuccioli. Le

cause indicate nelle segnalazioni per-
venute: insufficiente alimentazione,
mancanza di cure veterinarie adegua-
te, introduzione in spazi sovraffollati
con conseguenti aggressioni tra gli ani-
mali, spesso letali». 

Sotto sequestro i canili 
di Giuliano e Sgurgola

Secondo una nota della Lav nella struttura sarebbero morti oltre 5mila cani in meno 10 anni

Targhe alterne
Ieri sono tornate a Cassino
le targhe alterne. Il provve-
dimento dell’amministra-
zione comunale ha fatto si
che le auto svuotassero il
centro della città. Le strade
poco sono state presidiate
dalle squadre dei vigili
urbani impegnati per lo più
in un’opera di informazio-
ne. Nella mattinata di ieri la
circolazione era consentita
solo alle auto con targa dis-
pari. Tutte le altre sono state
dirottate verso l´anello
esterno al centro dov´era
possibile circolare. Giovedì
dalle 15 alle 21, potranno
circolare solo le targhe pari.

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

L'ipotesi di chiude-
re il distaccamento
di polizia stradale
di Cassino in un’ot-
tica di risparmio, si
era già prospettata
un anno fa e quella
circostanza vide
l’interessamento
delle forze politiche
del territorio le
quali riuscirono a sventare quel-
l’ipotesi. Oggi il pericolo è diven-
tato nuovamente reale ed il primo
a lanciare l’allarme è stato Italo
Acciaioli segretario provinciale
del sindacato di polizia Coisp. La
manovra Finanziaria che il gover-
no starebbe per approvare non
darebbe scampo al mantenimento
del distaccamento di via Arigni
che verrebbe praticamente chiu-
so. Un ennesimo smacco a Cassino

ed il cassinate dopo
il mancato poten-
ziamento del com-
missariato, e della
soppressione della
centro Coa.
L’efficacia del dis-
taccamento di poli-
zia stradale, che è
all’interno della
città martire da 53

anni, è presto detta con una serie
di numeri.  Nel 2006  la sede cassi-
nate ha effettuato pattugliamenti
per circa 230 mila chilometri, tra
servizi in auto e moto, 1800 pattu-
glie, 1500 verbali e, solo negli ulti-
mi tre mesi, gli agenti della stra-
dale hanno denunciato per guida
in stato di ebbrezza ben 50 perso-
ne. Contro questa ipotesi si è
schierata il parlamentare Anna
Teresa Formisano.

Anna e Gigi,
una vita

serena dopo
la tempesta 

Polizia stradale 
a rischio chiusura Anna Tatangelo e Gigi

D'Alessio in un'intervista esclu-
siva al settimanale "Chi".
Scherza la sorana riferendosi
alle voci e alle critiche che
hanno accompagnato l'ufficia-
lizzazione del suoi rapporto con
Gigi. La coppia è stata raggiun-
ta dai giornalisti del periodico a
San Francisco, dove si trovano
in questi giorni per il tour ame-
ricano di Gigi. Battute anche
sulla gelosia del compagno.
Negli scatti realizzati dal foto-
grafo del settimanale i due
appaiono sorridenti e sereni.
Sono passati i giorni bui in cui
la relazione suscitava scandalo
e i due innamorati temevano di
perdere il favore dei fan. Al
prossimo festival di Sanremo
Anna porterà una canzone
impegnata, un testo maturo a
dimostrazione che la bella sora-
na non è più una bambina è
una donna realizzata nel lavoro
e nel privato. 

La manovra finanziaria mette a rischio lo storico presidio di Cassino

Ieri pomeriggio alle 18 circa a
San Donato Valcomino, una
Opel corsa, con due donne a
bordo G.C. e A.S., rispettiva-
mente madre e figlia, si è schian-
ta contro un albero. Allertati dai
passanti, sono arrivati sul posto
un ambulanza del 118 di Atina e

i vigili del fuoco di Sora. Per le
due donne solamente tanto spa-
vento e qualche costola rotta. Ai
carabinieri che stanno indagan-
do sul caso avrebbero riferito di
essere stati abbagliati dai fari di
un’altra vettura che procedeva
in senso opposto.

Madre e figlia con l’auto contro un albero
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VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A170 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 gratuiti.
Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini, anzia-
ni, badante, baby sitter,
massima serietà, madre di
famiglia offresi a Cassino
per proprio o altrui domi-
cilio. 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 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. Comprensi-
vo di cavi di connessione e
manuali illustrativi.
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 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 servi-
zi, balconate, termo auto-
nomo, due posti macchina,
in piazzale completamente

recintato. Tel. 335 1053 047 
AFFITTO

Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventuale
garage di circa 70 mq Per
contatti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode) offro-
no consulenza testi e tesine.
Supporto stesura e battiu-
ra per materie umanisti-
che- linguistiche-economi-
che-scientifiche. Rapidità e
serietà, cortesia ed espe-
rienza. 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 pos-
sibile mandare foto grazie.

OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda inse-
rita nell'ambito tecnologi-
co 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 informazio-
ni contattare il numero
0776.22236 - riferimento
"LIFE"

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


