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Si pensava che la scossa di terre-
moto di ieri mattina (4.2 di
magnitudo alle 9.07, a 9,7 chilo-
metri di profondità con epicen-
tro Piedimonte, Terelle,

Belmonte) fosse stata la causa
solamente di spavento e pani-
co tra la gente. I controlli
effettuati dal Genio Civile e
dai vigili del fuoco di Casisno

hanno evidenziato che il
sisma ha generato anche
danni ed in particolare a
Belmonte dove non vi è
casa che non è rimasta
lesionata. 
Particolarmente rischio-
sa è stata la situazione
che si è vissuta nella
scuola elementare e in
quella materna dove ,

alle  9.07, c’erano in tutto circa
35 bambini oltre alle loro inse-
gnanti. I due edifici scolastici,
seppure hanno retto alla scossa,
hanno riportato danni struttura-
li preoccupanti. Lesioni in punti
nevralgici della struttura hanno
consigliato l’immediata chiusura
dei due plessi, oltre alla chiesa
Santa Maria Assunta anch’essa
danneggiata. 

A Belmonte chiuso il plesso elementare e quello materno oltre alla chiesa

Sisma, terrore
nella scuola

Gli agenti della polizia stradale
gli hanno trovato nell’auto oltre
15 chili di hashish. Si tratta di un
giovane di 28 anni che viaggiava a
bordo di una Lancia Y sul tratto
di Autostrada che attraversa il
comune di Anagni. Il controllo
che gli è costato l’arresto per

detenzione di droga ai fini dello
spaccio, è scattato la scorsa notte. 
La droga era nascosta passaruo-
ta posteriori, in tutto 15 pacchi
avvolti nel cellophane contenenti
ciascuno 10 panetti per un totale
di 150 panetti 

Maxi sequestro di hashish sull’A1
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Incendiata l’automobile del capogruppo consiliare
dell’opposizione del comune di Coreno Ausonio
Domenico Corte. 
Il fatto è accaduto nella notte tra martedì e merco-
ledì, intorno alla mezzanotte. L’auto dell’esponente
politico, una Bmw 320, era parcheggiata come di

consueto sotto l’abita-
zione del capogruppo
di opposizione che si
trovava in casa insieme
alla sua famiglia.
Improvvisamente, e
senza che nessuno si
accorgesse di nulla, una
vicina ha dato l’allarme
avendo visto dal balco-
ne della propria abita-
zione le fiamme che
lambivano l’auto par-
cheggiata in via Don
Giuseppe Lavalle.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i cara-
binieri della stazione di Ausonia e i vigili del fuoco
di Cassino che non sono riusciti a domare le fiam-
me. Della macchina, dotata di un impianto a gas è
rimasta solo la carcassa.
L’esponente della minoranza ha sporto regolare
denuncia contro ignoti, durante la deposizione ha
riferito di non aver mai ricevuto nessun tipo di
minaccia.

Ieri mattina poco dopo le sei un giovane operaio di
Ceprano ha notato in via Alfieri un giornale che
stava bruciando sul cofano di un’automobile, una
Fiat Punto vecchio tipo. Il giovane inizialmente non
ha dato peso a questo episodio, infatti, ha pensato
che il proprietario della vettura stesse cercando di
sciogliere il ghiaccio che si
era formato durante la
notte. Entrato in un bar il
ragazzo ha raccontato la
vicenda alla barista che ha
sollevato qualche dubbio. Il
giovane a questo punto è
uscito e ha tirato via il gior-
nale, ignaro che, avvolto
nei fogli del giornale c’era
una bottiglia di plastica
contenente ben mezzo litro
di alcool. L’automobile
sulla quale era stata messa
la bottiglia incendiaria
appartiene al consigliere comunale Dino Russo. Sul
posto sono arrivati immediatamente i carabinieri
della compagnia di Pontecorvo. L’esponente politico
è rimasto senza parole dinanzi a questo gesto.
Fortunatamente i danni sono stati pochi, il para-
brezza dell’automobile si è spaccato e sono state
danneggiate le componenti in plastica, altri danni
non sono stati registrati e il giovane che ignaro ha
spostato la bottiglia esplosiva è uscito illeso. 

Bruciata un’automobile del capogruppo di minoranza di Coreno. ACeprano bottiglia incendiata sul cofano di Russo

A Ceprano bottiglia
incendiaria sulla vettura

A Coreno data alle fiamme
la Bmw 320

Incendiate le auto
dei consiglieri
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Si divertivano a fare spese folli, ma alla
fine pagavano con carte di
credito contraffatte.  Questo
fenomeno è stato per mesi
l’incubo  dei commercianti di
Frosinone. Martedì scorso gli
agenti della polizia hanno
intercettato e messo fine a
questa banda. A finire nella
rete degli investigatori sono state quat-
tro persone, tre uomini e una donna,
tutti provenienti dal napoletano. I tre

avevano messo a segno l’ultima truffa
presso il centro commerciale
Panorama ad Alatri ed
erano fuggiti cercando di
prendere l’autostrada per
far perdere le proprie trac-
ce. Intorno alle ore 19, inve-
ce, sono stati intercettati nei
pressi del casello autostrada-

le dagli agenti della squadra volante
della questura di Frosinone. All’interno
della Fiat Idea sulla quale viaggiavano

sono state trovate ben 17
carte di credito contraffat-
te che venivano utilizzate
per fare acquisti. Inoltre,
sono stati trovati anche
merce per migliaia di euro.
I  quattro sono stati arre-
stati con l’accusa di posses-
so di carte di credito con-
traffatte.

Sgominata una banda che faceva acquisti utilizzando carte contraffatte. In manette quattro napoletani

Qualche sera fa una donna di
Roccasecca si trovava a bordo del
suo motorino, quando si è diretta in
una tabaccheria di via San Rocco
per fare una ricarica telefonica.
Una volta entrata nella ricevitoria
ha deciso di acquistare un taglian-
do del gratta e vinci, ed ha vinto 5euro, a questo punto ha chiesto un

secondo biglietto vincendo ancora
5euro. Alla fine la signora ha chie-
sto di cambiare serie, ma il proprie-
tario della tabaccheria ha insistito
per continuare con la stessa serie
dei precedente, ed ha fatto bene,
infatti, il terzo biglietto ha fruttato
alla donna ben 100mila euro.

Ieri mattina si è svolto il
V Congresso Provincia-
le del Sindacato di Poli-
zia Co.I.S.P. con la par-
tecipazione del  Segreta-
rio Nazionale Domenico
Pianese, il Segretario
Regionale Mario Vatto-
ne.  Proclamati, segreta-
rio generale Provinciale
di Frosinone Italo Ac-
ciaioli, Segretario  Pro-
vinciale aggiunto Vin-
cenzo Pizzuti, Segre-
tario Provinciale
Valerio Zomparelli,
Segretario Provinciale
Giovanni Raimondo.

Acciaioli alla 
segreteria del Coisp

Questa sera, al Veronique di Piedimonte San
Germano si esibiscono gli Aforisma, un “laborato-
rio” di ricerca musicale la cui idea di base è la col-
laborazione con altri musicisti. Michele Avella,
percussioni; Gennaro del Prete, vocals & guitar;
Michele Cantarella, bass.

Gli Aforisma al Veronique

Carte di credito false
Arrestate 4 persone

Vince 100mila euro con un biglietto del “Milionario”
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CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

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

Vendo

Yamaha xt 660x anno
2004. 15.000 km -
tagliandi yamaha acces-
sori: scarichi arrows tita-
nio - centralina - filtro-
parasassi - scarichi origi-
nali. Tel 335 7849294

Impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari.
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.

Vendo

Lancia Fulvia 1.3 berli-
na, anno 1970 Perfetta.
Colore amaranto, docu-
menti e targhe originali. 
Info :329.4271201

Regalo

cuccioli meticci di 3 mesi,
taglia piccola. per infor-
mazioni chiamare il n.
0823.901171 - chiedere di
Dora

vendo
Vendo telefono cellulare
usato,ma come nuovo
,perfetto. Videofonino
LG U8180 fotocamera ,
filmati ,videochiamata aperto  per tutte le sim
,memory card. prezzo 40€ non trattabili. Consegna a
mano Aquino e dintorni. Info Carlo 3498967172

Vendo

Piedimonte S. Germano
(FR). Vendesi nuovo
appartamento 70 mq in
condominio residenziale:
ingresso, salone + angolo
cottura + balcone, 2 stan-
ze, 1 bagno, giardino pri-
vato 50 mq, ampio gara-
ge + posto auto. Ottime
rifiniture. No interme-
diari. tel.3293365097.

Occasione

Vendo Seat Cordoba
Station Wagon, 1.9 turbo
disel 110 cv, anno 2000,
grigio argento, condizio-
ni perfette, full optional
Un vero affare Tel 340
8290748 

Vendo

Batteria elettronica
ROLAND TD-3,semi-
nuova perfette condizio-
ni. Possibilità di provar-
la. Prezzo € 550,00 non
trattabili. Per Info
Roberto 347 0153186

Vendo
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Vendo
Obiettivo Canon EF
8 5 m m
f / 1 . 8
USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia internazionale
7 anni. Prezzo non trat-
tabile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com
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