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Da tempo si moltiplicavano
le denuncie di cittadini ai
quali non veniva consegna-
ta più la posta. In partico-
lare protestavano coloro
che attendevano l’arrivo
della carta di credito. 
Gli agenti della Questura
di Frosinone hanno capito
che le missive di valore si
fermavano nelle mani di un
postino di Ceccano che
hanno arrestato. 

Terelle
Le fiamme 
arrivano davanti 
l’uscio di casa,
famiglia 
terrorizzata
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il punt
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e ttutto tti ssembrerà ssuperato

Alcuni giorni di Stop
Si è conclusa la fase sperimentale 
de “ILPUNTOAMEZZOGIORNO”.

Le critiche positive raccolte dai lettori ci
hanno convinto che l’idea di informare la

gente con uno strumeto semplice, veloce e
gratuito funziona. In poco tempo abbiamo

raggiunto via mail oltre 600 lettori.  

Cresce inoltre il numero di connessioni al sito
ilpuntoamezzogiorno.it Sappiamo però che il
prodotto deve essere migliorato anche tecni-

camente e per farlo abbiamo bisogno di alcuni
giorni di tempo. Ecco perchè sospendiamo le

publbicazioni fino alla seconda metà della
prossima settimana. Continuate a inviarci i

vostri commenti e gli indirizzi di amici ai quali
inviare gratuitamente il giornale. A Presto
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La sua casa era completamente
circondata dalle fiamme che
erano arrivate a lambire la
cisterna esterna del gas. 
Questa drammatica situazione
è quella vissuta ieri da Laura,
madre di tre figli, residente a
Terelle sulla strada provinciale
che collega il paese montano
alla frazione cassinate di Caira. 
Momenti terribili si sono vis-
suti ieri quando le fiamme, che
sembravano essere domate,
hanno trovato improvvisamen-
te nuovo vigore. "Martedì
notte le fiamme non erano
molto distanti da casa mia -
racconta Laura - e per precau-
zione i vigili ci hanno chiesto
di non stare in casa. Ho prefe-
rito quindi mandare i miei tre
figli a Cassino da una parente e
noi adulti siamo rimasti fuori
ad osservare impotenti le fiam-
me che si avvicinavano alle
mura della nostra abitazione”.
Ieri mattina i vigili sono riusci-
ti a spegnere l'incendio e sono

andati via. Improvvisamente
però le fiamme sono tornate
altissime e la casa si è trovata
letteralmente circondata dal-
l'incendio che è arrivato a
pochi passi dalla cisterna del
gas". Una situazione dramma-
tica che ha riportato nuova-
mente i mezzi antincendio a
Terelle che hanno faticato fino
a sera per mettere in sicurezza
l’abitazione.
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TERELLE - Le fiamme arrivano a pochi passi dall’abitazione e lambiscono una cisterna esterna del gas 

SORA - Qulche birra di troppo e tanta gelosia la causa di una sonora scazzottata

Uno sguardo alla fidanzata e... finisce a rissa
E’ accaduto martedì sera che un dicias-
settenne, residente in Scozia, ma in vil-
leggiatura in Valcomino, avrebbe pro-
nunciato parole di fuoco contro un suo
rivale in amore, eppoi prendendolo a
calci, pugni e anche a morsi. Il giovane
a tarda notte, dopo aver bevuto diverse
birre, ha ritenuto opportuno "difendere
l'onore" della propria ragazza: bionda,
bella e poco più che 18enne. Così, a
causa di una occhiata di troppo, si è sca-

tenato letteralmente l'inferno.
L'episodio è accaduto nel parcheggio di
un pub in un piccolo centro della valle,
quando un altro ragazzo, valcominese,
ha "osato" guardare con eccessiva insi-
stenza la bella biondina. Motivo ritenu-
to sufficinente per scatenare la rissa alla
quale hanno preso parte anche altri gio-
vani. Tra lividi bernoccoli e labbra san-
guinanti, tutto è finito con l’arrivo dei
carabinieri.

Famiglia terrorizzata
L’incendio circonda la casa 
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Il fenomeno della dipendenza dai
video poker sembra essere dilagante.
Non c’è bar che non ne abbia uno, e
non c’è “macchinetta mangia soldi”
senza il suo “sfigato” che ci rimette
quotidinamente la camicia mettendo a
rischio anche le sorti economiche dei
familiarie. Da tempo ormai la comui-
nità di lotta alla tossicodipendenza
Exodus di Cassino, tratta la questione
slot machine come se si trattasse di
cocaina, eroina o ecxtasy, ed ecco
perché alcuni consiglieri comunali di
Cassino hanno deciso di denunciare il
fenomeno chiedendo all'amministra-
zione di intervenire con serietà ope-
rando un controllo a tappeto nei bar
della città. Al riguardo è stato presen-
tato un punto all’ordine del giorno
che sdarà discusso nel consiglio
comunale di domani mattina. Questo
per evitare che il fenomeno assuma
proporzioni tali da non poter essere
più gestitio. 

Rubava tra la posta che avrebbe
dovuto consegnare tutto quello
che c'era di valore. Per questo gli
agenti della questura di
Frosinone con la collaborazione
della polizia Ferroviaria agli
ordini dell'ispettore capo
Roberto Ma stracco, hanno arre-
stato con l'accusa di illecita
detenzione e spendita di carta di
credito, il postino Giovanni
Cerroni, 55enne di Ceccano.
Nella sua abitazione gli agenti
hanno trovato ieri pomeriggio,
due sacchi pieni di posta non
consegnata. E' stata così data una
spiegazione alle tante denuncie
di cittadini che non ricevevano la
posta ed in particolare quella che
conteneva gli assegni dell'Inps.
Numerose le denunce di chi si
vedeva recapitare a casa dai pro-
pri istituti di credito fatturazioni
di spese mai effettuate con carte
di credito che attendevano via
posta e che non sono mai arriva-
te. Alcune di quelle carte di cre-
dito sono state trovate proprio
all'interno della abitazione. Con
spese non superiori ai 300 euro
fatte a benzinai e centri commer-

ciali, l'uomo tentava di mantene-
re nascosta la sua attività che gli
avrebbe fruttato un introito supe-
riore ai 20 mila euro. 

Videopoker, 
L’assise civica discuterà
dell’emergenza sociale
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Postino in manette
Rubava tra le missive

AQUINO - Giovane di Cassino

CECCANO - Agli arresti un 55enne dipendente delle poste. Dalle lettere prelevava le carte di credito. Arebbe rubato oltre 20mila euro  

A 19 anni nei guai
per l’hashish

I carabinieri di Aquino hanno
arrestato nella flagranza del
reato di detenzione al fine di
spaccio di sostanze stupefa-
centi di M. I., 19enne residente
a Cassino. 
Il  giovane, fermato per un
controllo in centro a bordo di
un’autovettura Lancia Y, e sot-
toposto a perquisizione perso-
nale, dell’auto e domiciliare,
veniva trovato in possesso
complessivamente di 5,30
grammi di stupefacente del
tipo “hashish”, nonché di un
bilancino di precisione, il tutto
posto sotto sequestro. Al gio-
vane quindi stati concessi gli
arresti domiciliari.


