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Ha puntato il suo fucile da caccia
in faccia all'agente di polizia pro-
vinciale in servizio di controllo
venatorio che lo ha sorpreso a
cacciare di frodo. 
Si tratta di T.S., 41enne cittadino
albanese residente a Supino, rin-
tracciato dai carabinieri dopo
prolungate ricerche presso l'abi-
tazione di un fratello. L'uomo
deve rispondere di porto abusivo
di arma da sparo clandestina e
minaccia aggravata in danno di

pubblico ufficiale. 
L'agente lo aveva sorpreso alcune
ore prima del suo arresto mentre
cacciava, sprovvisto del relativo
porto d'armi, nelle campagne di
Morolo. L'albanese, puntandogli
in faccia il fucile, un calibro 12
non punzonato di fabbricazione
giapponese, lo ha minacciato di
morte. Subito dopo si è dato alla
fuga abbandonando l'arma sul
posto. È stato quindi arrestato
poco dopo. 

Un albanese è stato sorpreso a cacciare senza il permesso e ha rivolto il suo calibro 12 contro il pubblico ufficiale

Bracconiere punta il fucile
in faccia al guardiacaccia

Si sono trovati di fronte quel corpo immobi-
le che sembrava senza vita ed hanno pensa-
to di aver rinvenuto un cadavere. Si tratta di
un gruppo di cacciatori che domenica matti-
na, fucile alla mano, si sono recati nei boschi
di Casalvieri alla ricerca di selvaggina.
Quando si sono trovati però di fronte quella
vettura con il giovane che non rispondeva
alle loro sollecitazioni esterne, hanno pensa-

to di aver trovato un morto. Hanno quindi
lanciato l’allarme e sul posto si è recata
un’ambuolanza e i carabinieri. Come d’in-
canto però, il “bell’addormentato” nel bosco
si è svegliato senza neanche nascondere il
disappunto per quel risveglio tra carabinieri
ed operatori del 118. Altro che morto, era
semplicemente reduce da un sabato sera
particolarmente “faticoso”.

Sembrava morto ma era solo un... bell’addormentato nel bosco
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Spiaggia di Serapo a Gaeta
Sequestrato 

uno stabilimento
balneare

La guardia di Finanza ha
scoperto è sequestrato
una struttura balneare
abusiva realizzata lungo
la spiaggia di Serapo a
Gaeta. 
I finanzieri di Formia
erano impegnati in una
serie di controlli quando
accertato che la docu-
mentazione esibita dal
proprietario dello stabili-
mento, un 54enne del
luogo denunciato per
abuso edilizio, risultava
essere rilasciata per la
realizzazione di una
struttura mobile in legno
di circa 12 metri quadra-
ti. Nel corso del tempo il
complesso turistico, com-
posto di 5 unità immobi-
liari in cemento costruite
sul demanio, si era invece
ingrandito fino a oltre
700 metri quadrati. 

La polizia a caccia di luc-
ciole nella zona industriale
di Cassino. Dopo la vicen-
da che ha visto una sedi-
cenne che, in sella al suo
motorino è stata scambia-
ta per una prostituta, dalla
Questura di Frosinone è
partita una nota di servi-
zio per rintracciare, iden-
tificare e, se possibile
allontanare le lucciole che
di notte stazionano nella periferia di
Cassino. Gli agenti quindi hanno
perlustrato la zona industriale indi-
viduando circa 30 donne tra albane-
si, romene, bulgare e greche. Per
alcune è stato possibile allontanarle
dal territorio con un foglio di via
obbligatorio, per altre si cercheranno
altri provvedimenti che possano con-
trastarne l’attività. Un altro sistema
è quello di multare i clienti per intral-
cio al traffico. 
Spesso infatti le trattative che si pro-
traggono a lungo, avvengono mentre
l’auto del cliente rimane ferma sulla
sede stradale creando intralcio al
traffico. Ecco quindi che scatta la
multa e si fa in modo che il verbale
arrivi a casa in modo da creare imba-
razzo a quel marito o fidanzato che
dovrà dare spiegazioni in merito alla
sua presenza in quella zona e a quel-
la precisa ora. 

La questura individua circa 30 prostitute tra romene, greche, albanesi e bulgare

Una laurea per dire grazie
L'Università di
Cassino si pre-
para ad acco-
gliere l'ammini-
stratore delega-
to della Fiat
Auto, Sergio
M a rc h i o n n e ,
che il prossimo 5 ottobre riceverà la
laurea honoris causa in Economia e
Commercio. Per quella giornata,
alle ore 11 presso la sede della
Folcara dell'ateneo cassinate, sono
già in corso i preparativi. Con la
gestione Marchionne lo stabilimen-
to di Piedimonte San Germano è
tornato ad assumere personale e a
collocarsi tra i siti più importanti a
livello nazionale.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

A caccia di lucciole
Blitz nella zona Asi 

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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L’associazione Codici comunica che il Cotral ha finalmente attivato due coppie
di corse dirette Cassino-Roma.Le Corse partiranno dal Capolinea di Cassino e
passando davanti alla stazione, proseguiranno via Autostrada fino a Torrenova.
Da lì effettueranno le fermate all'Università di Tor Vergata ed al capolinea di
Anagnina (Metro A) Al Ritorno stessa strada. Tempi di percorrenza previsti:
circa 2 ore. - Effettivi circa 1 ora e mezza. Di seguito gli orari: 

* Cassino 05.50 (Capolinea) - Roma Anagnina (Capolinea) 08.00 
* Cassino 08.20 (Capolinea) - Roma Anagnina (Capolinea)10.30

* Roma Anagnina 14.16 (Capolinea) - Cassino 16.30
* Roma Anagnina 16.56 (Capolinea) - Cassino 19.10

Alle 5 ha parcheggiato la
sua Porche davanti al bar
Shining a Cassino e insie-
me al suo dipendente ha
iniziato a dare fastidio alla
barista. Il gestore di un
noto ristorante di Cassino
quindi è stato allontanato
una prima volta dai cara-
binieri. Poche ore dopo la
scena si è ripetuta al bar
Circus e a quel punto non
è stato sufficiente la sola
presenza dei militari, è
stato necessario amma-
nettare i due, arrestandoli
per resistenza a pubblico
ufficiale.

Dal Cotral nuove corse Cassino - Roma Notte brava 
per un noto
ristoratore

Il Comune di Sora chiede lo stato di calami-
tà naturale per la siccità. Il sindaco ha fatto
richiesta all'Assessorato Agricoltura della
Regione Lazio affinché riconosca lo stato di
calamità naturale nel settore agricolo alla
città di Sora. A motivare la richiesta è il per-
durare della siccità che sta colpendo il ter-
ritorio sorano in questi mesi.
All'Amministrazione sono, infatti, giunte
numerose segnalazioni da parte degli ope-
ratori agricoli e delle organizzazioni di
categoria. 
Nel rapporto inviato alla Regione si eviden-
ziano i danni ingenti che la scarsità di pre-
cipitazioni ha arrecato alle coltivazioni, in
particolar modo a vigneti, uliveti e colture
erbacee. Qualora sia riconosciuto tale stato
gli operatori agricoli che hanno ricevuto
danni ingenti potranno ottenere gli inden-
nizzi previsti dal Fondo di Solidarietà.

Il comune di Sora chiede aiuto alla regione per sostenere l’agricoltura 

Stato di calamità 
per la carenza idrica

Uno studio tecnico sui terremoti
A seguito degli ulteriori fenomeni sismici che hanno inte-
ressato Cassino il sindaco Bruno Vincenzo Scittarelli ha
chiesto l'interessamento del ministero della Protezione
civile e l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
«per poter acquisire - ha detto il sindaco - elementi scien-
tifici ed istituzionali certi in grado di tranquillizzare la
cittadinanza e l'opinione pubblica in generale, allarmata
da fenomeni ripetitivi e angoscianti». Da almeno un anno
la città di Cassino è interessata da un fenomeno sismico
che si ripete in particolare in alcune frazioni. Il sospetto è
che i terremoti possano essere legati all'approvvigiona-
mento idrico che effettua l'acquedotto per la Campania
occidentale. Da Cassino infatti vengono inviate a Napoli
2.900 litri di acqua al secondo. Il sindaco chiede che sia
verificata l'effettiva portata dell'emungimento. Per que-
sto si ritiene indispensabile uno studio tecnico-scientifico
in grado di accertare l'origine dei fenomeni sismici. 

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali



OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di commercio e/o
professionisti del settore per
ampliamento organico. Si richie-
dono motivazione, capacità orga-
nizzativa, autonomia. Notevoli e
gratificanti incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 o ore ufficio
0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costruzione a 3
Chilometri da Cassino, con giar-
dino e veduta panoramica.
Contatto: cell. 347/2620586

FITTASI
appartamento uso
ufficio finemente
ristrutturato, ter-
moautonomo, 3
camere + servizio +
3 terrazzi in zona
centralissima adia-
cente Tribunale (ex
cinema teatro
A r c o b a l e n o ) .
Tel.340.7690419.

AFFITTO
a p p a r t a m e n t o
composto da 3
camere, doppi ser-
vizi, salone, cucina,
ascensore, balconi,
due posti macchina
in parco recintato,
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 com-
merciale da oltre 10
anni, in Cassino in
locale di olte 100 mq.
Attività di (cancelleria
e cartucce da stampa).
Per contatto:
3485417678

OFFRO LAVORO
Affermata Azienda del
settore commerciale,
per ampliamento pro-
prio organico, ricerca
un commerciale, 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

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO
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