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Una domenica trascorsa a dare la
caccia alle lepri ma ieri, durante la
battuta alla quale hanno preso
parte cinque cacciatori di Alvito,
uno di loro è stato ferito da un suo
compagno. I fatti sono avvenuti
nella zona di Vallemassima quando
uno dei cinque, credendo di tenere
sotto mira una lepre ha fatto fuoco
non sapendo che poco più avanti
c’era un suo compagno. Alcuni pal-
lini di piombo avrebbero centrato
la gamba di M. C. 50 enne. Le sue

ferite non gravi sono state medica-
te in ospedale a Sora. Per sua for-
tuna è stato centrato solamente dai
pallini esterni della rosa di piombo
sparata dal suo compagno.  

Credeva di aver sotto mira solamente l’animale, il cacciatore invece ha sparato alla gamba di un compagno

La caccia alla lepre finisce
con un 50enne impallinato

Ancora incendi nel Cassinate. Ieri
sera i vigili del fuoco di Cassino sono
dovuti intervenire per domare un
incendio tra Cervaro e San Vittore il
cui fumo minacciava di invadere l’au-
tostrada. Sabato con 30 lanci di
acqua, due canadai hanno spento un
terribile rogo divampato su monte
Rotondo in via Orsaia a Cassino

Ancora fiamme nel cassinate

Cocaina e hashish

Droga tra i giovani
arrestato un 19enne

Un giovane di Sant’Elia
Fiumerapido, il 19enne D. A. P., è
stato fermato ed arrestato sabato
sera dai carabinieri di Cassino al
comando del maggiore Salvatore
Leotta, mentre spacciava droga
nella città martire. Il ragazzo quin-
di è stato sottoposto a perquisizione
personale e domiciliare nel corso
della quale è stato trovato in pos-
sesso di 40 grammi di sostanza stu-
pefacente tipo hashish e 2 grammi
di cocaina già suddivisi in dosi non-
ché materiale per il confeziona-
mento oltre a 100 euro.
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Era sul motorino

A sedici anni 
la scambiano 

per una prostituta
E’ stata scambiata per
una prostituta e hanno
tentato di adescarla non-
ostante avesse solo 16
anni. E’ accaduto alcuni
giorni fa sull’asse attrez-
zato della Fiat di
Cassino dove la sera c’è
un fiorente “mercato del
sesso”. La ragazza stava
tornando a casa in sella
allo scooter quando è
riomasta imbottigliata in
mezzo al traffico causato
dalle “trattative”.
Qualcuno pertanto ha
tentato di farla salire in
auto offrendole dei soldi.
La giovane è scappata e
all’arrivo a casa ha rac-
contato tutto al padre il
quale ha chiamato la
polizia. Dalla questura è
stato annunciato un giro
di vite sul fenomeno
della prestituzione. 

Era l’ora di pausa
p o m e r i d i a n a
quando hanno
bussato alla ser-
randa scesa a
metà e gli hanno
puntato un coltel-
lo alla gola. E’
accaduto sabato
pomeriggio a
Piero Rotondo,
c o m m e r c i a n t e

proprietario del negozio alimentare
Sapori d’Italia in via D’annunzio a
Cassino. L’uomo aveva scelto di
rimanere nel locale durante l’ora di
chiusura quando alle 14.30 è avve-
nuto il fatto. Quando ha messo la
testa fuori dalla porta per vedere chi
fosse a bussare, si è trovato un col-
tello alla gola e due uomini che a
volto scoperto gli chiedevano soldi.
Dopo aver buttato all’aria il regi-
stratore di cassa, che contevneva
solo pochi spiccioli, i due gli hanno
messo le mani nelle tasche e gli
hanno preso circa 300 euro. Poi sono
andati via chiudendo la serranda e
lasciando il commerciante chiuso
dentro. 
Evidentemente i due avevano studia-
to i movimenti del commerciante,
altrimenti non avrebbero potuto
sapere che fosse rimasto all’interno
del negozio all’ora di pranzo.

Due malviventi a volto scoperto lo hanno aggredito durante l’ora di pausa per un bottino da 300 euro

Coltello puntato alla gola 
Rapinato nel negozio

La ,149 a Cassino 

Non ci sono conferme, ma pare che
la nuova Alfa 149 possa nascere
dallo stabilimento Fiat di Cassino. 
Questo perchè sembrerebbe che lo
stabilimento di Cassino sia ritenuto
il più affidabile in termini di pun-
tualità di consegne della produzione
rispetto a tanti altri ed in particola-
re a quello di Pomigliano dove ha
sede lo storico stabilimnento
della’Alfa.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Ha infilato la mano nell’impastatrice e ha rischiato di per-
derla. Vittima dell’incidente, che avrebbe potuto avere
conseguenze ben peggiori, è stato un bambino di 5 anni di
Trevi nel Lazio. Il piccolo, figlio di pizzaioli, stava guar-
dando la madre che preparava l’impasto della pizza quan-
do ha infilato la mano tra i rulli. Con prontezza di riflesso
la madre ha fermato il macchinario e la celerità dei soc-
corsi hanno permesso di liberare la mano dagli ingranag-
gi senza gravi conseguenze. Il piccolo comunque è stato
trasportato per precauzione al Bambin Gesù di Roma. 

Questa mattina alle 4 circa, a causa della rottu-
ra di un tubo dell’olio, la motospazzatrice della
società che gestice il servizio di pulitura delle
strade di Cassino, ha inondato buona parte di
via XX Settembre. L’olio si è sparso su tutta la
sede stradale causando un grave rischio di inci-
dente. Sul posto sono stati chiamati i vigili del
fuoco di Cassino che hanno transennato la zona
più pericolosa in attesa dell’arrivo degli operai
del settore manutenzione.

A 5 anni con la mano nell’impastatrice Una strada inondata dall’olio

Padre e figlio denunciati per resistenza
a pubblico ufficiale a causa di una sto-
ria d’amore del giovane. I fatti risalgo-
no a venerdì scorso quando una ragaz-
za minorenne di Frosinone si è allonta-
nata da casa per raggiungere il fidanza-
to. Il rapporto tra i due è osteggiato dai
genitori della minorenne che, non
vedendo a casa la figlia, hanno allertato
i carabinieri. Nel tardo pomeriggio una
pattuglia ha intercettato il giovane che
era da solo. Gli hanno chiesto di seguir-
li in caserma ma al suo rifiuto è scatta-
ta la denuncia per resistenza. In caser-
ma poco dopo è arrivato anche il padre
del giovane il quale ha preso con vee-
menza le difese figlio. Ha quindi tentato
di portarlo via opponendisi all’autorità
dei militari per cui è scattata anche per
lui la denuncia per resistenza.

Una minorenne si allontana di casa e i carabinieri fermano il fidanzato che insieme al padre oppone resistenza ai militari

Una fuga d’amore è
causa due denuncie 

Nove nuovi piloti dal 72esimo stormo  
Nove nuovi piloti di elicotteri hanno ricevuto l’attestato e il distintivo
dal colonnello Pasquale Merola, comandante del 72esimo Stormo. La

cerimonia si è svolta
alcuni giorni fa nel-
l’hangar dell’aero-
nautica militare di
Frosinone. A diven-
tare pilota di elicot-
tero sono un finan-
ziere, tre agenti del
corpo forestale dello
Stato, e sei militari
dell’esercito.I neo
piloti hanno supera-
to un corso iniziato

il 20 novemvre e durante il quale sono state effettuate novanta ore di
volo ciascuno diurno e notturno, anche in zone impervie.
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FITTASI
villino di nuova costruzione a 3
Chilometri da Cassino, con giar-
dino e veduta panoramica.
Contatto: cell. 347/2620586

FITTASI
appartamento uso ufficio fine-
mente ristrutturato, termoauto-
nomo, 3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centralissima
adiacente Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento composto da 3
camere, doppi servizi, salone,
cucina, ascensore, balconi, due
posti macchina in parco recinta-
to, nuovo. 
Per informazioni 339 7422 580 

OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi ragazzo/a con
diploma P.I., Geometra,
Scentifico. Per inquadratura tec-
nico revisioni autoveicoli.
Assunzione a tempo indetermina-
to se requisiti di massima serietà
max 30 anni ! Telefonare ore uffi-
cio al numero 393/9585653

VENDO
Vendesi uva di diverse qualità per
vino. Prezzo interessante. Per
informazioni: 3402553886

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2 operai. Si
garantisce assunzione con con-
tratto come previsto dai termini
di legge. Max serietà. Per infor-

mazioni: 3495214658
VENDESI

Avviata attività commerciale da
oltre 10 anni, in Cassino in locale
di olte 100 mq. Attività di (cancel-
leria e cartucce da stampa). Per
contatto: 3485417678

OFFRO LAVORO
Affermata Azienda del settore
commerciale, per ampliamento
proprio organico, ricerca un com-
merciale, no prima esperienza,
per informazioni rivolgersi al tel

0776.939030.

OFFRO LAVORO
Cercasi pizzaiolo/cuoco per agri-
turismo in località Settefrati
(FR). Per informazioni rivolgersi
al numero telefonico 3335236697

VENDESI
soggiorno moderno composto da
mobile, tavolo rotondo, sedie,
camera da letto composta da
armadio, comò, specchiera. Tutto
in buono stato a prezzo modico.
Tel. 0776.24363 oppure
328.5845356.

VENDO
Beverly 500 del 2003, colore
argento, come nuovo, appena
tagliandato, pneumatico anterio-
re nuovo, bauletto, e parabrezza. 
Prezzo 3000,00. Tel. 328/0231913
(Fabio)

VENDO
4 quintali e mezzo di abbiglia-
mento uomo donna bambino
casual prezzo modico in blocco
340.6691156;

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con giardino
paese limitrofo a Cassino di circa
100 mq in buono stato per fami-
glia 340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed educato
trentacinquenne offre assistenza
domiciliare e/o ospedaliera diur-
na e notturna a persona anziana
zona cassinate 340.6691156.

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
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