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In due, con in testa cappelli grossi
tanto da coprire parte del volto e ,
soprattutto, armati di taglierini,
hanno assaltato, nel primo pome-
riggio di ieri, la filiale della Banca
di Roma ad Arpino. Secondo un
copione ben collaudato i due sono
riusciti ad entrare superando i
sistemi di sicurezza, portando con
se le armi improprie, garzie al
fatto che i rilevatori di metallo
non rilevano la presenza dei
taglierini perché troppo piccoli

per essere segnalati. Una volta
dentro il gioco era fatto. Si sono
avvicinati al direttore di filiale e,
sotto la minaccia dell’arma, gli
hanno chiesto di consegnare i
soldi. Sono quindi fuggiti con una
busta contenete circa 11 mila
euro. I carabinieri subito allertati
hanno dato inizio alle ricerche ma
sono riusciti a trovare solo la vet-
tura con la quale i malviventi
erano scappati, una Punto rubata
a Eoma due messi fa. 

Armati di taglierino due malviventi portano via un bottino di circa 11 mila euro

Rapinatori in azione
colpo in banca ad Arpino

I carabinieri del reparto operativo di
Frosinone si stanno occupando del pozzo
inquinato nella località Nocione a Cassino.
Da anni il circolo Legambiente  della città
martire ha segnalato il problema in meri-
to non solo al pozzo ma all’intera area
interessata, negli anni novanta dalla loca-
lizzazione di alcune aziende impegnate nel
trattamento dei rifiuti urbani. Dal pozzo,

profondo circa 40 metri, una pompa som-
mersa porta in superficie acqua di colore
marrone chiaro. Il sospetto forte è che si
tratti di percolato, il pericoloso liquido,
altamente inquinante, residuo delle disca-
riche interrate. I carabinieri hanno cam-
pionato l’acqua per le analisi e a breve
sarà così possibile stabilire le cause di
quella colorazione.

Pozzo inquinato, intervengono i carabinieri
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Paura per pescatori Valcominensi 
Tre marinai 

di “montagna” 
in balia delle onde 
Un giro in barca decisa-
mente movimentato quello
che hanno fatto sabato
scorso due uomini di Atina
e uno di Broccostella.
I tre, appassionati di pesca
d’altura, avevano deciso di
passare il fine settimana a
coltivare la loro passione
nella acque di Ponza quan-
do, improvvisamente il
mare che già alla partenza
era piuttosto agitato, ha
iniziato ad incresparsi in
maniera sempre più violen-
ta tanto da far rischiare il
capovolgimento dell’im-
barcazione. Timore che è
durato per alcune ore
durante le quali la barca
dei pesacatori valcominen-
si è stata in balia delle onde,
poi però, sono riusciti a tor-
nare al molo imparando la
lezione: niente pesca quan-
do il mare è mosso.  

Una nuova  truffa telefonica
rischia di mietere centinaia di vitt-
me tra sprovveduti ed anziani.
A Cassino sono già molte le perso-
ne che hanno ricevuto l’sms truf-
faldino e molti hanno lanciato l’al-
larme. L’sms arriva casualmente
sui telefonini informando di aver
ricevuto un messaggio sulla segre-
teria telefonica. L’idea che si ha
quindi è che qualche conoscente
possa aver provato a chiamare
quando il telefono era spento e che
quindi abbia lasciato un messag-
gio in una segreteria. Nello stesso
sms si legge che per ascoltare il
messaggio vocale bisogna chiama-
re, da telefono fisso, il numero 899
554 550. Sotto al numero telefoni-
co è riportato che informazioni e
costi del servizio sono consultabili
sul sito www.segreteriaplus.net. 
Se chi riceve il messaggio ha la
possibilità di collegarsi ad internet
capirebbe che si tratta di una cosa
diversa dal messaggio,  altrimenti,
pensando ad un caso di emergen-
za, la vittima del raggiro è portata
a trovare un telefono fisso e com-
porre quel numero. Così facendo,
lo apprendiamo dal sito internet
citato, si troverà a pagare sulla
bolletta di quella linea telefonica,
ben 12,50 euro più Iva per essere
inserita in una lista di chat rosa. 

Per ascoltare un messaggio ricevuto sulla segreteria si invita a comporre un numero da telefono fisso

Madre e due figli a rischio sfratto 
Una 30enne di Cassino, madre di due
figli di 12 e 13 anni, disoccupata e senza
u compagno, entro pochi giorni dovran-
no lasciare la loro casa in via Giovenale.
La mancanza di un lavoro stabile le ha
impedito di essere regolare nei pagamen-
ti, pertanto ha ricevuto lo stfratto esecu-
tivo. Gli operato del consorzio dei servizi
sociali del Cassinate e i servizi sociali di
Cassino, sono riusciti ad avere una pro-
proga di alcuni giorni. A breve però la
donna e i suoi figli dovranno liberare
l’appartamento. Quello che riesce a rac-
cimolare dal lavoro saltuario è, infatti,
appena sufficiente per tirare avanti. La
situazione quindi, mai come in questo
caso, necessita per una sua soluzione,
l’individuazione e l’assegnazione di una
casa popolare. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Passaparola tra i cassinati
Attenzione agli sms truffa

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento 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
famiglia 340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquen-
ne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana zona
cassinate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20
anni serio e professiona-
le, cerca lavoro inerente
al proprio diploma.No
p e r d i t e m p o . c e l l
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Preposto)
cerca Azienda di Auto-
trasporto di Merci su
strada per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzio-
ne part-ime. Per inf. 380
3614161

CERCO

Cercasi animali, escluso
cani e gatti. Info
3335236697

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo condo-
minio, appartamento
nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone, giar-
dino mq.45, ottime rifi-
niture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulot-
te o camper per guar-
diano. Chiamare il
3335236697.

VENDO
Vendo scooter Suzuky
Burgman 250 immatri-
colato anno 2001, Km
20 mila, colore blu, 
inf. 333 - 1516181

OFFRO LAVORO
Azienda SpA inserita
nel settore del benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona
collaboratori ambosessi
part/full-time. Età 25-60
anni. Contatto  sig.
Lorini  347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-

mercio e/o professionisti
del settore per amplia-
mento organico. Si
richiedono motivazione,
capacità organizzativa,
autonomia. Notevoli e
gratificanti incentivi
economici. Per appunta-
mento tel. 347/4551455
o ore ufficio
0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costru-
zione a 3 Chilometri da
Cassino, con giardino e
veduta panoramica.
Contatto 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 composto
da 3 camere, doppi ser-
vizi, salone, cucina,
ascensore, balconi, due
posti macchina in parco
recintato, nuovo. 
Per info 339 7422 580 

OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi ragaz-
zo/a con diploma P.I.,
Geometra, Scentifico.

Per inquadratura tecni-
co revisioni 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 infor-
mazioni: 3402553886

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Si garantisce
assunzione con contrat-
to come previsto dai ter-
mini di legge. Max serie-
tà. Per informazioni:
3495214658

VENDESI
Avviata attività com-
merciale da oltre 10
anni, in Cassino in loca-
le 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.

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


