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Immaginate un po’ la vostra rea-
zione se, accorrendo all’una di
notte, in un luogo dove poco
prima sono stati esplosi colpi di
arma da fuoco, vi trovaste di forn-
te al corpo di un uomo e due brut-
ti ceffi che aggrediscono una
donna seminuda. E’ la scena che si
sono trovati di fronte due agenti in
servizio di pattuggliamento anti-
bracconaggio nelle campagne di
Cervaro. I due, ma questo lo
sapranno poco dopo, a loro insa-
puta erano saliti sul set di “B-
Mouve, quando vince il cattivo”,
un film che sta girando nel cassi-

nate una produzione locale sotto
la regia di Giorgio Di Folco. La
trama è di quelle a tratti vilente e

a tratti comiche del genere molto
in voga negli anni settanta, con
sparatorie e rapine in banca, inse-
guimenti con le mitiche Giulietta
dell’Alfa Romeo, in un contesto
che vede due fazioni criminali
contrapposte e la polizia che tenta
di limitare i danni. 
La scena nella quale i due in divi-
sa si sono imbattuti, prevedeva il
sequestro della figlia di un miliar-
dario dopo aver ucciso il suo
fidanzato con il quale si era
appartata. I due agenti però
hanno subito capito di cosa si trat-
tava notando i fari e le telecamere.

Due agenti si sono trovati inconsapevolmente in piena notte sul set di “Quando vince il cattivo” 

Uccidono l’uomo e sequestrano
la fidanzata. Ciak si gira

Mille euro di multa, patente ritirata e una
denuncia a piede libero è la “punizione” inferta
dai carabinieri della Compagnia di Sora ad un
52enne di San Donato Val Comino che, alcuni
giorni fa, ha seminato il panico nel centro di
Isola Liri percorrendo contromano un lungo
tratto di strada nei pressi della clinica Santa

Teresa. L’uomo a bordo della sua Fiat Uno,
sprovvista di assicurazione, ha mandato in tilt il
traffico fino all’arrivo dei carabinieri i quali lo
hanno trovato positivo all’acooltest.
Ricapitonaldo quindi: contromano, ubriaco, con
patente scaduta e senza assicurazione, fanno in
tutto mille euro e una denuncia. 

Ubriaco e contromano in pieno centro
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Probabilmente malati
“Foglio di via” 

per quattro 
maiali

Da tempo i dirigenti della
Asl di Frosinone e le forze
dell’ordine di Veroli,
erano in allerta per un
trasportatore di suini
proveniente da Perugia, i
cui animali erano affetti
da una strana forma di
malattia vescicolare che
negli ultimi periodo ave-
vano suscitato qualche
timore tra gli allevatori
della zona. Ieri mattina
quindi un camion che tra-
sportava 4 suini con sin-
tomi della malattia, è
stato fermato nella zona
di Casamari. 
Gli animali quindi sono
stati sequestrati e rispedi-
ti a destinazione a dispo-
sizione dell’Asl di appar-
tenenza anche perché il
trasportatore aveva
documentazione di tra-
sporto scaduta. 

Una giornata intera a fare scippi a
Cassino mettendo insieme un bot-
tino di oltre mille euro. Una gior-
nata intera con i carabinieri alle
calcagna i quali poi, però, sabato
sera, sono riusciti ad assicurare
alla giustizia i due malfattori. Si
tratta di due minorenni di
Sant’Elia Fiumerapido che nella
gionata di sabato hanno messo a
segno 4 borseggi ai danni di altret-
tanti cassinati. In larga parte i due
si sono dati da fare nel corso del
mercato del sabato, ma poi hanno
continuato anche durante il
pomeriggio. Gli è stato però fatale
l’ultimo borseggio, quello che
hanno compiuto ai danni di
un’anziana alle 18 circa nei pressi
della chiesa madre. Infatti i due,
che “operavano” a bordo di uno
scooter, sono stati inseguiti da un
carabiniere in borghese che li ha
bloccati grazie all’aiuto dei colle-
ghi in servizio. Il militare ha assi-
stito allo scippo e li ha inseguiti
con la propria vettura per un
lungo tratto della strada provin-
ciale per Caira. Lì sono intervenu-
ti i colleghi della Compagnia di
Cassino al comando del maggiore
Leotta e del tenente Maceroni,
riuscendo così a bloccare il mezzo,
arrestare i giovani e recuperare la
refurtiva.

Durante il mercato e nel primo pomeriggio i ragazzi hanno messo a segno 4 colpi

Lotta alla Droga 
Sette stecche di haschish sono state
trovate, due giorni fa, a Sora nel vano
porta oggetti di un’Opel Astra sulla
quale viaggiavano, due giovani napo-
letani residenti a L’Aquila. I carabi-
nieri della compagnia di Sora al
comando del capitano Cesaro e del
tenente Bulla, hanno fermato la vettu-
ra per un controllo, rinvenendo lo stu-
pefacente e contestando ai due la
detenzione ai fini dello spaccio di
sostanze stupefacenti. Il peso com-
plessivo della droga infatti superava il
quantitativo previsto per l’utilizzo
personale, pertanto i due sono stati
denunciati a piede libero. 
Uno a Casalvieri e un altro a Sora,
altri due giovani sono stati trovati in
possesso di un modento quantitativo
di droga e per questo sono stati segna-
lati alla Prefettura quali assuntori. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Un’intero giorno a scippare 
Due minorenni in manette

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Ben 101 volontari di Legambiente a Vicalvi,
86 ragazzi e 15 adulti, hanno partecipato all'i-
niziativa "Puliamo il mondo" che si è svolta
venerdì in località Borgo. I ragazzi hanno
ripulito dai rifiuti la zona dei giardini pubbli-
ci e riattivato il lavatoio della fonte di
Pescarola che da anni non forniva più acqua
ed era diventata una zona melmosa, infestata
dalle zanzare. Hanno così raccolto sei quinta-
li di rifiuti. In particolare sono stati impegna-
ti gli alunni della scuola primaria di Alvito e
Vicalvi. Soddisfazione è stata espressa dal
Presidente del Circolo legambiente "Valle del
Liri" Daniele Conflitti.

Centouno volontari tra studenti e professori hanno raccolto sei quintali di rifiuti e riattivato un lavatoio

Tutti a pulire il mondo 
con Legambiente

La “Provinciale” a difesa dei cardellini
Avevano già catturato
decine di cardellini con
trappole e reti. Si trat-
ta di due Napoletani la
cui illecita attività,
sabato mattina è stata
segnalata ad Arce, agli
agenti della polizia
provinciale, da un cac-
ciatore del posto.  Gli
uomini del
Distaccamento di Cassino del dott. Massimo  Belli, coor-
dinati dal suo vice Armando Quadrini, appostati dalle
5.00 del mattino, hanno fatto centro. Il capitano Vettese,
l’assistente Fragnoli e l’agente Cerro, hanno denunciato,
sequestrando loro  le attrezzature, due napoletani pregiu-
dicati. I cardellinio sono satti messi in libertà.

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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VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre
2007. Euro 300 le fem-
mine, euro 400 i maschi.
Info: 393 1748871

VENDO
Beverly 500 del 2003,
colore argento, come
nuovo, appena taglian-
dato, pneumatico ante-
riore nuovo, bauletto, e
parabrezza. 

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel set-
tore  commerciale,  sele-
ziona collaboratori
ambosessi , per amplia-
mento proprio organi-
co, per informazioni
rivolgersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cer-
varo (zona via Chiusa)
su due livelli (primo
piano cucina + bagno +
soggiorno + 2 camere da
letto) - (secondo piano
una stanza + bagno +
terrazzo grande), con
cantina + piccolo giar-
dino. Trattativa senza
intermediari. Per info
tel. ore ufficio
338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diploma-

to ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicura-
zioni (perizie) buona
conoscenza computer
cerca lavoro anche non
attinente 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 (Prepo-

sto) cerca Azienda di
Autotrasporto di Merci
su strada per Conto
Terzi, Nazionale ed In-
ternazionale per assun-
zione part-ime. Per inf.
380 3614161

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo con-
dominio, 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 appun-
tamento 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 compo-
sto da 3 camere, doppi
servizi, salone, cucina,
ascensore, balconi, due
posti macchina in parco
recintato, nuovo. 
Per info 339 7422 580 

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


