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Torna l’incubo degli assalti
ai portavalori nel pontino e
le tracce portano in ciocia-
ria. Ieri mattina con un blitz
da veri professionisti in
pieno centro a Fondi, due
rapinatori armati di pistola
hanno immobilizzato due
guardie giurate mentre sta-
vano caricando il denaro
appena prelevato da una
banca. Secondo il più classi-
co dei protocolli, i banditi

sotto la minaccia delle armi
li hanno disarmati, fatti ingi-
nocchiare e costretti a conse-
gnare il denaro. Secondo i
primi accertamenti il bottino
sarebbe di 150.000 euro. Le
indagini svolte dalla
Questura di Latina non
nescludono la pista ciociara.
Nella tarda serata infatti una
segnalazione indicava l’auto
dei rapinatori nella bassa
provincia di Frosinone 

Due banditi a Fondi hanno rapinato 150 mila euro. La loro auto segnalata in provincia di Frosinone 

Per un soffio non parte-
ciperà ai mondiali di
Need for speed carbon,
il video gioco che simu-
la una corsa con poten-
ti autovetture in per-
corsi urbani. Si tratta
di Fulvio Marandola il
giovane di Cervaro,
appassionato di video games che ieri si è classifi-
cato terzo alle selezioni nazionali che si sono svol-

te a Milano. Nel capoluo-
go lombardo infatti di
sono ritrovati i migliori
otto giocatori risultati tali
dalle selezioni regionali. I
due che hanno preceduto
Fulvio partiranno per
Seattle per partecipare
alla finale mondiale tra i

miglio ri giocatori al mondo. In palio ci sono ben
40 mila dollari.    

Pista ciociara per l’assalto
al furgone portavalori

Per un soffio non approda alla finale mondiale di Games
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QUI SORA. Ha sorpreso la
moglie a letto, quello
coniugale, con un ex diret-
tore di banca, e ha chiama-
to i carabinieri per far ver-
balizzare quella situazione.
A Sora è accaduto che un
operaio 50enne tornasse a
casa prima del previsto e
trovasse la moglie “impe-
gnata” con un altro uomo.
Dopo uan valanga di insul-
ti a entrambi, ormai colmo
di ira, l’uomo ha pensato al
futuro e ha chiamato i
carabinieri chiedendo loro
di mettere a verbale quella
situazione in modo che
potesse essere adoperata
nella causa di divorzio. I
militari di fronte a quella richie-
sta quantomeno anomala e a dir
poco imbarazzante non hanno
potuto certamente accogliere le

richieste dell’uomo anche per-
ché, il “terzo incomodo”, ha pen-
sato bene di dileguarsi prima del
loro arrivo.  

QUI CASSINO. L’incontro
casuale tra due donne proba-
bilmente interessate allo stes-
so uomo, un medico, ha gene-
rato ieri mattina in pieno cen-
tro a Cassino una furibonda
lite finita alle mani durante la
quale sono volati bicchieri e
tavoli. Infatti l’incontro scon-
tro è avvenuto davanti ad un
bar tra una 43enne prossima
all’altare con il medico e una
40enne, accusata dalla prima,
secondo quanto si sarebbero
dette pubblicamente, di esse-
re “l’amica” particolare di
lui. La futura sposa era
accompagnata dalla madre,
mentre la 40enne da alcune
amiche. Tutte si sono alla fine
ritrovate coinvolte in una
rissa per sedare la quale sono
dovuti intervenire i carabinie-
ri e un’ambulanza del 118.

A distanza di pochi giorni Sora e
Cassino sono stati gli scenari di due
storie di tradimenti tra coppie, vissu-
te in maniera diametralmente oppo-
sta. A Sora un marito di circa 50 anni
dopo aver sorpreso la consorte con
un altro uomo ha chiamato i carabi-

nieri perché verbalizzassero l’avve-
nuto tradimento da utilizzare in sede
di separazione. 
A Cassino invece la futura moglie 43
enne di un medico si è accapigliata
davanti ad un bar con la presunta
“amica” del futuro marito.
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A Sora il marito sorprende la moglie con l’amante e chiama i carabinieri. A Cassino due donne si picchiano davanti ad un bar per un medico 

Chiama i militi chiedendo 
di verbalizzare le “corna”

Foto repertorio



Elitrasportato a Latina

Incidente stradale
Centauro ferito 

FERENTINO - A causa di
un incidente stradale
avvenuto a Ferentino ieri
mattina in via Santa
Cecilia un giovane ha
riportato gravi ferite alle
gambe ed è stato necessa-
rio trasportarlo in elicotte-
ro al  Santa Maria Goretti
di Latina. Si tratta di un
centauro di 29enne di
Tecchiena, che in sella alla
sua moto, si è scontrato
con un’auto nel territorio
di confine tra Ferentino ed
Altri. Il giovane dopo l’im-
patto è volato per alcuni
metri prima di ricadere
sull’asfalto. Assistito dal
personale medico del 118,
è stato trasportato presso
il campo sportivo di
Ferentino e da lì in elicot-
tero ha raggiunto il centro
ospedaliero di Latina.

Sciopero della dialisi e della fama. E’
questa la forma di protesta scelta da
un 56enne di Anagni questa mattina
davanti al centro di dialisi della città
dei Papi. L’uomo gravemente malato
ai reni ha detto che non si sottoporrà
più alla terapia fino a quando le
autorità sanitarie regionali non si
impegnino a migliorare le condizioni
del centoro dialisi anagnino risalente
al 1972 e non più capace di sopporta-
re il fabbisogno crescente dei malati
ai reni. Chiede inoltre di incontrare
l’assessore regionale Battaglia anche
perché da sette mesi i dializzati non
ricevono i rimborsi previsti per soste-
nere il viaggio verso il centro.

CERCASI banconi-
sta per nuova gela-
teria a Cassino.
Età massima 30
anni, anche prima
esperienza nel set-
tore. Per informa-
zioni rivolgersi,
ore pomeridiane,
al numero di tele-
fono: 338 2170632

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Sciopero 
della dialisi
Minaccia di sospendere la terapia se non migliora la struttura
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