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Con la speranza di farla franca due
corrieri della droga, ieri mattina
all’alba, hanno lanciato dal finestri-
no del camion una borsa contenen-
te ben 20 chili di cocaina per un
valore di mercato che si aggira
intorno al milione e 400 mila euro.
Il fatto è accaduto sull’autostrada
dove i caministi trafficanti napole-
tani, nel tratto Cassino-San Vittore,
si sono accorti di essere seguiti ed
hanno gettato la cocaina dal fine-
strino. Poco dopo gli uomini del

Gico Campania, li hanno ferma-
ti. I militari quindi hanno chie-
sto l’intervento dei vigili del
fuoco che con la luce delle fotoe-
lettriche hanno agevolato il
ritrovamento dello stupefacente.
Buona parte dei venti pani era
rimasta nella borsa, alcuni però
sono stati ritrovati nella vegeta-
zione della cunetta dell’auto-
strada. Ognuno di quei pani ha
un valore che si aggira intorno
ai 70 mila euro. 

Due camionisti inseguiti dalla Finanza gettano dal finestrino 20 panetti di cocaina purissima

Venti chili di coca 
seminati sull’A1

Un vero tesoro in orologi era conservato
in un sacchetto di carta, quello che è
stato ritrovato dagli agenti della Polizia
stradale della Sottosezione di Cassino,
all’interno di un’Audi Q7 con alla guida
un pizzaiolo di Napoli. Gli uomini del
sostituto commissario Italo Acciaili
hanno fermato il mezzo per un control-
lo nei pressi del casello di San Vittore del

Lazio permettendo così il ritrovamento
di 16 orologi tra Rolex, Cartier e Franck
Muller, tutti per un valore complessivo
che si aggira intorno ai 300 mila euro.
L’uomo non ha saputo dimostrarne la
provenienza facendo così sorgere il
sospetto che si tratti di merce frutto di
furti o rapine. Pertanto è scatta la
denuncia e il sequestro. 

Un tesoro da 300 mila euro... in orologi
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Aiutaci a diffondere 
il nostro giornale

Se ritieni di poterlo fare Inviane copia 
agli indirizzi di tuoi conoscenti invitandoli 

ad iscriversi alla mail list. 
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Si rischia lo sciopero 
Operatori 

ecologici sul
piede di guerra
Alla De Vizia Trasfer sono
a rischio gli stipendi dei
circa 35 lavoratori e per
questo i sindacati dichiara-
no lo stato di agitazione. La
società che si occupa della
raccolta rifiuti solidi urba-
ni nel comune di Cassino
ha comunicato alle orga-
nizzazioni sindacali che in
seguito ai gravi ritardi ed
al mancato pagamento da
parte del comune di
Cassino del canone di
appalto del servizio di
spazzatura, raccolta e
smaltimento dei rifiuti,
non è in grado di garantire
il pagamento delle retribu-
zioni ai lavoratori dipen-
denti. Il sindacato sostiene
che i rapporti tra azienda e
comuine non possono
andare a discapito dei
lavoratori per cui ci si pre-
para allo sciopero.

Forse per sorvegliare la casa dai
ladri, o forse perchè sospettava
che la moglie lo tradisse, oppure
entrambe le cose. Fatto sta che un
45enne di Sora ha comprato ed
installato nella sua abitazione,
all’insaputa della consorte, una
serie di web cam collegate diretta-
mente al suo videotelefono porta-
tile. Sembrerebbe fantascienza
tecnologica, ma oggi questi stru-
mento si trovano anche a poco
prezzo e sono di facile installazio-
ne, tant’é che l’uomo avrebbe
installato un occhi elettronico in
ogni ambiente della sua casa e,
purtroppo per la moglie, anche
nella camera da letto. Una scelta
che gli dava sicurezza contro i
furti e probabilmente aveva
anche smesso di pensare che la
moglie lo tradisse. Questo fino a
qualche giorno fa quando stava
mostrando l’innovativo sistema
ad un amico il quale sarebbe
rimasto stupìto della qualità del-
l’immagine, in particolare quan-
do il videotelefono si è collegato
con la web cam della camera da
letto. Ciò che la moglie del 45enne
stava facendo con un altro uomo
era certamente inequivocabile.
Non avrà quindi scovato il ladri,
ma ha scovato una moglie adulte-
ra: la sua.

Un sistema di allarme visivo collegato al telefono cellulare gli permette di scoprire l’adulterio della consorte

Ladro d’auto a 71 anni
Il lupo perde il pelo ma non il vizio ed R.
S., 74 anni originario di Roma ma resi-
dente a Castel Volturno, il vizio di farsi
“beccare” alla guida di un’auto rubata,
non lo ha certamente perso. Gli agenti
della polizia stradale di Frosinone in ser-
vizio sull’A1, alle tre di notte, hanno fer-
mato per controllo un’Audi A3 che è
risultata rubata a Firenze, con al volante
il 73enne. L’anziano è stato riconosciuto
dato che già altre due volte, e precisa-
mente il 24 gennaio e il 4 dicembre del
2006, era stato sorpreso sull’A1 alla
guida di auto rubate. Tramite un bigliet-
to da visita rinvenuto all’interno del vei-
colo i poliziotti hanno contattato il pro-
prietario del mezzo, che ancora non si
era accorto del furto. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Una web cam per i ladri
registra la moglie fedifraga

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Il mercato coperto di Cassino è stato
venduto ad una società di Campobbasso
che si è aggiudicato l’immobile, presen-
tando l’unica offerta alla gara attivata
dall'Amministrazione comunale di
Cassino. L’offerta con la quale  la società
Immobiliare Tre Torri di Campobasso
ha vinto la gara è di circa 5.152.000 euro.
Secondo gli amministratori della città

martire la cessione del mercato coperto
consentirà al Comune di rientrare in
possesso di circa 900 metri quadri di
locali a piano terra del nuovo immobile
che potranno, in via prioritaria, utilizza-
re le attività commerciali attualmente
presenti nella struttura ortofrutticola,
riqualificando tutta la zona, aumentan-
do anche l'area parcheggio.

Venduto il mercato coperto

Brutta esperienza, per fortuna risolta posi-
tivamente con il classico “arrivano i nostri”,
per una disabile che ieri mattina è rimasta
chiusa all’interno dell’ascensore di una
palazzina di Sora. 
I “nostri” in questione sono i vigili del fuoco
che, seppur impegnati in un altro interven-
to, considerando la delicata situazione, sono
intervenuto prontamente. La disabile è una
25enne che abita in via Lungo Liri. Ieri
mattina, accompagnata da due assistenti
sociali, stava andando a fare una passeggia-
ta. Entrati nell’ascensore però, poco dopo
che lo stesso ha iniziato la discesa, si è bloc-
cato imprigionando le tre persone.
Ovviamente preoccupava lo stato emotivo
della ragazza che in quella situazione non
avrebbe potuto avere assistenze mediche.
Poco dopo però sono arrivati i vigili ed il
problema è stato risolto.

I pompieri sono dovuti intervenire per liberare la ragazza e gli assistenti sociali

Disabile prigioniera 
di un’ascensore

A pochi giorni il Noe sequestra due cave
I carabinieri del Noe di
Roma venerdì sono tornati
a Coreno Ausonio per se-
questrare la se-
conda cava estrat-
tiva nel giro di una
settimana. Il
primo sequestro
infatti risale al
lunedì precedente
quando venne
sequestrata una discarica di
inerti e residui di lavorazio-
ne del marmo. L’ultimo
sequestro, ma lo si appren-
de solo oggi, riguarda una
cava di marmo in località

Cesari. I militari hanno
denunciato il rappresentan-
te legale (un 45enne) che la

gestiva senza
avere alcuna au-
torizzazione.
I militari hanno
effettuato inoltre il
sequestro ammini-
strativo dell’area
di circa 13 mila

metri quadrati, dal valore
di circa 1,5 milioni di euro.
Due anni fa il Noe aveva già
imposto la chiusura dell’im-
pianto che avrebbe conti-
nuato a funzionare.

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
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CERCO LAVORO
Ragazzo serio diploma-
to ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicurazio-
ni (perizie) buona cono-
scenza computer cerca
lavoro anche non atti-
nente al diploma.
Per inf. 3383792847

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
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

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


