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Fuoco in un club privato di
Cassino. Nella notte tra lunedì e
martedì sono stati dati alle fiam-
me i locali in via casilina sud.
Nessuno si è accorto del rogo se
non quando si è spento, tranne
chi, ovviamente, lo ha provocato.
Infatti non vi sarebbero dubbi
sulla matrice dolosa dell’incendio.
I proprietari ieri mattina alle 9
hanno trovato il piano terra del
club, quello dove c’era il piano
bar, completamente distrutto ed il
fuoco già spento. Il fumo prodotto

dalla combustione di divani e
materassi, deve aver soffocato le
fiamme prima che le stesse potes-
sero arrivare al primo piano dove
c’è un ambiente riservato. La
porta di ingresso del locale è stata
forzata e gli autori del gesto
hanno appiccato le fiamme diret-
tamente dall’interno. 
E’ mistero sulle motivazioni del
gesto che ha provocato circa 40
mila euro di danni. Nessuna pista
è esclusa dalla vendetta all’intimi-
dazione. 

Hanno forzato la porta e hanno appiccato l’incendio all’interno del locale. Mistero sui motivi del gesto

Fiamme dolose 
nel club privato 

Il ladro entrato in azione sabato a
Pontecorvo nella casa di un anziano non
potrà certamente definirsi gentiluomo. 
Il malvivente infatti è entrato in azione
mentre il corpo dell’anziano riposava da
qualche ora nella camera mortuaria del-
l’ospedale Del Prete di Pontecorvo. Al
ritorno a casa i parenti del defunto
hanno trovato l’abitazione messa a soq-

quadro. Un bottino magro dato che i
ladri sono riusciti a portare via solamen-
te un telefono cellulare. 
Viene da chiedersi se, invece, cercassero
qualcosa di specifico e chissà se non
l’hanno trovata. Un gesto vile di fronte
al quale Lupen, il famoso ladro gentim-
luomno dei fumetti, sarebbe rimasto
certamente senza parole.  

Visita dei ladri a casa del morto
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Guardia di finanza
Sorpreso 

con hashish,
patente ritirata

I finanzieri della
Compagnia di Cassino
in servizio antidroga
nella zona di Piedimonte
San Germano hanno fer-
mato per controllo
un’autovettura guidata
da un giovane del posto.
Il palese nervosismo
manifestato dal ragazzo
ha indotto i militari ad
approfondire il controllo
nei suoi confronti e tale
attività ha permesso di
rinvenire alcuni grammi
di sostanza stupefacente
-  del tipo hashish -  che
il giovane aveva abil-
mente occultato tra i
propri effetti personali.
Al termine dell'attività
di servizio, il giovane è
stato  segnalato alla
Prefettura di Frosinone
e gli è stata ritirata la
patente di guida.  

Stava provando una
nuova macchina fotogra-
fica digitale ed esaminan-
do la qualità della foto che
per caso avava scattato, si
è accorto di aver immor-
talato un oggetto volante
misterioso. Foto e notizie
di quanto vi raccontiamo
sono state pubblicate da
un sito internet specializ-
zato in ufologia, al quale
l’uomo, che ritiene di aver
fotografato una navicella
aliena, ha inviato la sua
testimonianza fotografi-
ca. Il presunto avvista-
mento sarebbe avvenuto
alle 20 del 9 agosto scorso a
Piedimonte San Germano e il sito in
questione è www.ufologia.net. A detta
del fotografo avvistatore le condizioni
meteo quella sera erano perfette e che
lui non si è accorto di quella presenza
se non quando ha esaminato al com-
puter la qualità di quella fotografia.
Tra il tetto della casa e il filo della cor-
rente elettrica, ha notato qualcosa che
sembrava essere una macchia. L’ha
esaminata e si è accorto che si tratta-
va di un oggetto affusolato sospeso in
aria. Ufo o cos’altro? 
Intanto il sito degli ufologi lo ha pub-
blicato insieme a quello di altri avvi-
stamenti.  

Stava provando una fotocamera e nell’immagine si vede un oggetto volante misterioso 

Lotta alla prostituzione
In tutta la provincia sono in corso,
da parte della questura di
Frosinone, controlli a tappeto sulle
strade maggiormente frequentate
dalla “lucciole”. Gli agenti control-
lano le donne ed eventuali permessi
di soggiorno. Nel caso in cui è possi-
bile, adottano il foglio di via obbli-
gatorio per allontanarle dal territo-
rio. A Cassino anche questa notte gli
agenti hanno perlustrato la zona Asi
multando i clienti e controllando i
documenti delle prostitute.  

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Scatta una fotografia 
e immortala un ufo

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Ha chiesto tre mila euro per non denunciare un
piercing non autorizzato. Una singolare vicenda
ha visto protagonista un tatuatore professionista
di Cassino che, “imbambolato” dalle chiacchiere
di un minorenne, ha accordato a forare il naso
del giovane, il
quale, per dimo-
strare che quel pier-
cing era autorizzato
dai genitori, ha
mostrato un docu-
mento autorizzativo
con firma falsa. Per
rendere ancora più
credibile la storia
ha fornito al tatua-
tore un numero di
telefono dicendogli
che era del padre. A
quel numero invece
ha risposto un uomo, sedicente padre del giova-
ne, che autorizzava l’intervento. A cose fatte,
poche ore dopo, si è presentato nel suo laborato-
rio, il vero genitore il quale imbestialito nel vede-
re quel buco al naso del figlio, invece di punire il
minorenne, ha preferito chiedere i soldi al tatua-
tore per evitargli una denuncia che gli avrebbe
causato la chiusura dell’attività. Incredibile, ma
pare che la rabbia dell’uomo si sia placata con
“appena” tre mila euro. Strano modo di educare
un figlio facendogli così capire che tutto ha un
prezzo. Chissà se il tatuatore, alla fine, non è
stato vittima di un raggiro estortivo messo in
piedi con scaltrezza da padre e figlio. 

Un genitore ha chiesto tre mila euro per non denunciare il tatuatore che ha “bucato” il figlio minorenne

Piercing non autorizzato
o sceneggita truffaldina?

Arresti, fogli di via e segnalazioni
° I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno
arrestato di V.M., 27enne di Sant’Andrea Sul
Garigliano perché trovato in possesso di 2 grammi
di eroina suddivisi in dosi e 100 euro provento del-
l’attività di spaccio .
° Segnalazione quale assuntore di stupefacenti da
parte dei Carabinieri della Stazione di Vicalvi sul
conto di un giovane imprenditore di Scanno (Aq)
perchè trovato in possesso di 0,25 grammi di cocai-
na.
° Foglio di via obbligatorio da parte dei Carabinieri
della Stazione di Vico nel Lazio sul conto del 24enne
M.A., del 44enne R.A. e del 46enne C.C., tutti pre-
giudicati del napoletano, bloccati mentre si aggira-
vano con fare sospetto per il centro del paese.
° Foglio di via obbligatorio da parte dei Carabinieri
della Stazione di Ferentino sul conto di B.G., 40enne
pregiudicato di Monte San Giovanni Campano,
bloccato mentre si aggirava con fare sospetto per il
centro abitato;
° Foglio di via obbligatorio da parte dei Carabinieri
di Frosinone sul conto del 37enne V.A., di Vico
Equense (NA) e  P.M., 41enne di Vallecorsa, entram-
bi pregiudicati per reati contro il patrimonio, bloc-
cati mentre si aggiravano con fare sospetto per il
centro del capoluogo.
° Foglio di via oblbigatorio da parte dei Carabinieri
della Stazione di Atina sul conto di L.S.O., 35enne
pregiudicato di origine cubana residente a Brescia,
bloccato mentre si aggirava con fare sospetto in
prossimità di locali attività commerciali.
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OFFRO LAVORO
Azienda SpA inserita
nel settore del benesse-
re intelligente e nutri-
zione alternativa, sele-
ziona collaboratori
ambosessi part/full-
time. Età 25-60 anni.
Contatto  sig. Lorini
347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professioni-
sti del settore per
ampliamento organico.
Si richiedono motiva-
zione, capacità orga-
nizzativa, autonomia.
Notevoli e gratificanti
incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 o ore uffi-
cio 0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costru-
zione a 3 Chilometri da
Cassino, con giardino e
veduta panoramica.
Contatto: cell.
347/2620586

FITTASI
appartamento uso uffi-
cio finemente ristruttu-
rato, termoautonomo,
3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centra-

lissima adiacente
Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento compo-
sto da 3 camere, doppi
servizi, 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 inqua-
dratura tecnico revisio-
ni autoveicoli.
Assunzione a tempo
indeterminato se requi-
siti di massima serietà
max 30 anni !
Telefonare ore ufficio
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 agriturismo in
località Settefrati (FR).
Per informazioni rivol-
gersi al numero telefo-
nico 3335236697

VENDESI
soggiorno moderno
composto da mobile,
tavolo rotondo, sedie,
camera da letto compo-

sta 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 taglian-
dato, pneumatico ante-
riore nuovo, bauletto, e
parabrezza. 
Prezzo 3000,00. Tel.
328/0231913 (Fabio)

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino casual
prezzo modico in bloc-
co 340.6691156;

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con
giardino paese limitro-
fo a Cassino di circa
100 mq in buono stato
per famiglia
340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna 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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