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Sentenza esemplare per un
uomo che, 6 anni fa, toccò il seno
ad una barista a Pontecorvo.
L’ha emessa, alcuni giorni fa, il
tribunale di Cassino a carico di
un 50 enne che  nel 2001, proba-
bilmente ubriaco, si lasciò anda-
re ad un atteggiamento poco
galante nei confronti di una
barista 15enne. L’uomo entrò
nel locale e, quasi da subito, notò
la ragazza particolarmente
avvenente e che aveva l’aspetto
tutt’altro che di una minorenne.
Il fattaccio sarebbe avvenuto
quando la giovane gli portò l’or-
dinazione.  Una fugace e repenti-
na "toccatina", si difese lui; pal-

peggiata ripetutamente, accusò
lei. Fatto sta che il 50enne venne
denunciato per violenza carnale
e finì sotto processo durante il
quale il pubblico ministero chie-
se per lui ben 3 anni e sei mesi di
reclusione. La parte civile inol-
tre, anche un’ammenda di 35
mila euro. In questi giorni l’epi-
logo della vicenda con la senten-
za a 18 mesi di reclusione con i
benefici di legge. La parte civile
invece aveva trovato un accorto
privato con l’imputato e si era
già ritirata dal processo. Un atto
libidinoso certamente depreca-
bile ma pagato anche a caro
prezzo. 

Sentenza esemplare per un 50enne denunciato per violenza carnale. Chiesti 35mila euro di risarcimento

Tocca il seno alla barista
condannato a 18 mesi

Ha rubato nel cantiere allestito per i lavori della Metro
C a Roma un mezzo industriale, sul quale c'era anche
un mini escavatore. Si tratta di un 59enne di Napoli
bloccato dagli agenti di Frosinone, sull'A1, presso
Paliano. L’uomo è stato arrestato. I mezzi hanno un
valore di oltre 300 mila euro

Vanno per rimuovere una bomba del secondo con-
flitto mondiale e ne trovano una seconda. E’ avvenu-
to ieri mattina in località Pareti Cornella a Feren-
tino. L’operazione di sgombero dei residuati bellici è
stato effettuato dagli artificieri del 6° Reggimento
Genio Pionieri della Cecchignola di Roma.

Ruba mezzi per 300 mila euro Ordigni, doppio rinvenimento
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I Carabinieri di Alatri hanno arrestato per furto
aggravato,  la 21 enne cittadina polacca Katarzjna
Zemoytel, residente a Roma. La ragazza è stata sor-
presa all´interno del centro commerciale Panorama
mentre, dopo aver danneggiato le placche antitac-
cheggio, stava rubando Dvd audiovisivi per un valore
di 600 euro. La merce è stata resa al proprietario, lei è
stata invece arrestata. 

Sabato 17 e Domenica 18 novembre torna in piazza
anche a Cassino, Telefono Azzurro. Il banco è organiz-
zato nella Galleria Margiotta, come sempre,
dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
(ANAP)  di Confartigianato con in testa il Presidente
Provinciale ANAP Tonino Nardone, il Presidente
Regionale ANAP Lazio Marcello Bellano. Il simbolo
della campagna d'autunno è la candela azzurra. 

Ladra di Dvd arrestata dai militari Anap in piazza con Telefono Azzurro
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Uno scoppio terribile e poi le fiam-
me. Un inferno di fuoco e
fumo si è sprigionato questa
mattina alle 11 circa in via
Ponte a Cavallo al Confine
tra Cassino e Villa Santa
Lucia. Si tratta di una cuci-
na in campagna all’interno
della quale, Anna A. 85
anni, stava cucinando su un
fornello a gas. La donna, vedova,
vive a Roma, ma spesso torna nella
sua casa d’origine in via Ponte a
Cavallo. Stamattina avreb-
be aperto la bombola per
cucinare e dalla stessa, per
cause al vaglio di carabinie-
ri e vigili del fuoco, è uscito
il gas che, in pochissimi
minuti, ha saturato la picco-
la stanza di pochi metri
quadri. La stufa elettrica
poi ha fatto il resto. Un'esplosione,

poi le urla della donna ustionata in
più parti del
corpo. Sul posto
sono giunti
immediatamen-
te i vigili del
fuoco di Cassino
che, coordinati
dal responsabile
di distaccamen-

to Mario Di Giorgio, hanno doma-
to le fiamme mentre la donna è
stata trasportata d’urgenza in

ambulanza in
ospedale a
Cassino. I cara-
binieri di
Piedimonte agli
ordini del capi-
tano Grimaldi e
coordinati dal
m a r e s c i a l l o

Raucci, hanno iniziato le indagini.   

Lo scoppio, poi
fiamme e le urla

ULTIM'ORA - Esplosione questa mattina in una cucina. Ustionata una donna  

Se ne è sempre parlato,
ma mai sino ad oggi il ser-
vizio di assistenza sanita-
ria locale ha attuato un
piano concreto per rivol-
gere ai cittadini un servi-
zio a domicilio qualificato.
E’ così che, su iniziativa di
un giovane dottore del
Cassinate, specializzato in
neuropsicomotricità del-
l’età evolutiva, è nata a
Cassino lo scorso  settem-
bre,  A.DO.SS., il primo
centro ad offrire servizi di
assistenza domiciliare
sociosanitaria con opera-
tori qualificati quali fisio-
terapisti, infermieri, assi-
stenti di base e tutti i tera-
pisti della riabilitazione in
genere, rappresentando
così un valido aiuto e un
sostegno per tutte quelle
famiglie che, avendo in
casa una o più persone
non autosufficienti, si tro-
vano a vivere in uno stato
di forte disagio.

info@adoss.eu
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
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Cambia la viabilità su una
delle porte principali di
Cassino. Da alcuni giorni
si stanno effettuando i
lavori per il completamen-
to dello snodo viario sulla
superstrada in prossimità
dell’intersezione con via
Ausonia nei pressi del ristorante Il
Boschetto. Lavori che cam-
bieranno, e di molto, le abi-
tudini di percorrenza.
Tratti di strada, fino ad
oggi a senso unico, divente-
ranno a doppio senso in un
punto, quello della curva
del Bingo, particolarmente
pericoloso  e a rischio inva-
sione di corsia. Chi vigilerà
sulla sicurezza degli auto-
mobilisti? Certamente la
polizia stradale del distac-
camento sembra essere la

forza di poli-
zia che meglio
si presta.
Come è acca-
duto, del
resto, giovedì
sera quando
un camion

che trasportava centinaia di quinta-

li di materiale ferroso, proprio in
quella curva, ha perso il carico
creando grossi disagi alla viabilità.
Gli uomini del Comandante
Donatelli sono intervenuti metten-
do al sicuro l’area. La domanda è,
chi lo farà quando, e se il distacca-
mento di polizia stradale di
Cassino, dovesse essere soppresso?

Cambia la viabilità
alle porte della città

Preoccupazione per chi sorveglierà sulla sicurezza dello svincolo

Inaugurato ufficialmente ieri il
parcheggio in piazza Garibaldi a
Cassino Nei pressi della stazione
ferroviaria. Pagato con 2.250.000
euro dalla Regione Lazio e 500
mila euro dal comune di Cassino, il
parcheggio è stato collaudato dai
Vigili del fuoco e reso operativo

per 125 posti auto coperti e 50 sco-
perti. Tra la piazza e via
Garigliano ci sono otto stalli, con
pensiline, da utilizzare come ter-
minal di mezzi di trasporto pubbli-
co. I costi? Per un’ora 50 centesi-
mi, 3 euro l'intera giornata, 50
euro l'abbonamento mensile.

I numeri del parcheggio in piazza Garibaldi

Volevo solo esprimere la mia preoccupa-
zione sui lavori di ultimazione sul tratto
della superstrada Sora-Cassino-Formia,
alle spalle dell'Hotel Bochetto, cioè il
tratto di carreggiata che interessa chi
esce da Cassino per dirigersi verso l'A1,
dove la strada compie una variante per
potersi dirigere verso il Forum palace
hotel. Poichè percorro quotidianamente
questo tratto sono preoccupato sulla

situazione che si andrà a creare quando
quel tratto, che sino ad oggi veniva per-
corso a senso unico, verrà percorso a
doppio senso dalle automobili che da
fuori Cassino (provenienti da
Piedimonte lato Forum) si immetteran-
no sulla superstrada. Mi auguro che la
segnaletica sia sufficientemente adegua-
ta, perchè a volte l'abitudine fa cattivi
scherzi. S. S. - Un lettore

Dalla gente riceviamo e pubblichiamo
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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 installa-
zione, telecomando,
antennina e adattatore
antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradi-
zionale, gomma lacca
fiorentina e Cera.
Massima serietà in cas-
sino. Preventivi gratuiti.
Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offre-
si 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 informa-
zione 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
b e l l i c h e . T e l .
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 stazio-
ne 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
integra. 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
eventuale garage di
circa 70 mq Per contatti
3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi
e tesine. Supporto stesu-
ra e battiura per mate-
rie umanistiche- lingui-
s t iche-economiche-
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
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


