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CASSINO - Arrestato 31enne per tentata violenza sessuale e lesioni

Niente sesso, allora 
picchia moglie e marito
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Ha aspettato di rimanere solo
con la donna e ha tentato di
abusare di lei. Il fatto è avvenu-
to questa notte in via Pinchera a
Cassino nella casa di una coppia
di rumeni che ospitava un con-
nazionale. Proprio quest'ultimo,
secondo quanto riferito ai cara-
binieri della Compagnia di
Cassino al comando del maggio-
re Salvatore Leotta, avrebbe
tentato di avere un rapporto
sessuale con la donna. Respinte
le avance garbate, sarebbero
iniziate quelle violente fino a trasfor-
marsi in un pestaggio vero. Neanche
l'arrivo del marito di lei ha calmato i
bollenti spiriti del 31enne che, anzi, ha
aggredito anche l’uomo. All'arrivo dei
carabinieri però, le cose sono andate
diversamente. Dopo aver ascoltato e rac-
colto la denuncia della donna i militari
hanno stretto le manette intorno ai polsi
del rumeno A. S. e lo hanno arrestato
con l'accusa di tentata violenza carnale e
lesioni personali aggravate.
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Litiga con alcuni giovani davanti ad un bar in pieno centro a
Cassino e tenta di investirne uno con la macchina. E’ accaduto,
sabato sera in largo Dante, che un uomo, dopo aver litigato con
dei giovani è salito sull’auto, una Classe A, e ha tentato di inve-
stirne uno finendo però per danneggiare un’altra vettura
prima di andare via. Questa è stata la versione fornita dai rgaz-
zi agli agenti di polizia del commissariato di Cassino che stan-
no verificando se quanto detto corisponde al vero. Di certo è
rimasta una macchina danneggiata su una fiancata. 
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Aiutaci a fare
1000

Oggi il nostro giornale è stato
spetito a 983 persone. Aiutaci a
raggiungere i mille lettori invian-
doci indirizzi mail di amici o
parenti all’indirizzo info@ilpun-
toamezzogiorno.it, oppure diret-
tamente dal sito internet
www.ilpuntoamezzogiorno.it



E’ mistero sulle cause che hanno portato
alla rottura della Tac dell’ospedale di Sora,
ma ancor più fitto è il
mistero su l’origine
del male che ha colpi-
to una ragazza di ven-
t’anni. La giovane,
alcuni giorni fa, si
stava sottoponendo ad
una Tac alla testa per
spiegare alcuni suoi
strani atteggiamenti.
Improvvisamente,
secondo quanto riferito da testimoni, la
ragazza ha preso ad urlare in maniera dis-
umana, ad agitarsi e a dimenarsi con una
forza tale che i sanitari intervenuti per soc-
correrla, non sono riusciti ad immobiliz-
zarla nonostante le fattezze fisiche della
stessa non fossero certamente possenti. Ma
il fatto decisamente singolare ed inquietan-
te è avvenuto contestualmente a quella che
sembrava una crisi convulsiva della giova-
ne: dal macchinario è iniziato ad uscire un
fumo denso e nero. Tutto ciò accadeva
sotto gli occhi increduli degli operatori
sanitari, dei tecnici di laboratorio e di qual-
che paziente che si era prestato per dare

una mano. Inevitabile, anche pervia di una
certa cinematografia, non pensare ad un

sinistro intervento
diabolico tanto che,
pare, sia stato chia-
mato anche un
prete esorcista. 
Su questo aspetto
non vi è certezza,
sul fatto che la Tac a
Sora non funziona,
sì.
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SORA - Un inquietante episodio avvenuto in ospedale ha visto coinvolta una ventenne per calmare la quale è stato chiamato un prete

Piedimonte - Arrestato un 41enne

Si scaglia contro i carabinieri
Si è presentato in un negozio di
Piedimonte San Germano e ha inizia-
to ad inveire contro la proprietaria e
la commessa. Si tratta di un 41enne
pregiudicato di Cassino che, alla vista
dei militari accorsi per difendere le
donne, ha reagito con forza assalendo
i carabinieri e danneggiando l’auto di
servizio. L’uomo quindi è stato arre-
stato per minaccia, violenza e resi-
stenza a pubblico ufficiale.

EEssoorrcciissmmoo,, èè mmiisstteerroo
ssuullllaa rroottttuurraa ddeellllaa TTaacc

ARPINO - Muore pensionato

Colpito 
da infarto cade
dalla finestra

A.D.F. un pensionato di 71
anni di Arpino è morto
improvvisamente, a causa
di un malore, ed è caduto
dalla finestra del bagno
della propria abitazione.
Dopo aver accusato il malo-
re, l’anziano deve essersi
sporto ed è caduto dalla
finestra. La prima a trovare
il corpo dell’uomo è stata la
figlia che ha dato l’allarme.
Sul posto un’ambulanza del
118 ma l’uomo era già mor-
to. Chiamati anche i carabi-
nieri che, anche dopo l’ispe-
zione cadaverica del medico
legale Antonella Conticelli,
hanno ipotizzato l’acciden-
talità del fatto.
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