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Ladre di case. Non nel senso che
le ladre entrano nelle case per
svuotarle di ogni oggetto prezio-
so, ma nel senso che le presunte
ladre entrano nella casa e se ne
appropriano. 
Intendiamoci. Il fenomeno non è
nuovo. Stiamo parlando della
classica occupazione abusiva di
alloggi popolari dell’Ater
(Azienda Territoriale Edilizia
Residenziale), cioè del fenomeno
che vede persone bisognose di
un alloggio, forzare i portoni di

alloggi spesso chiusi e occuparli.
Questo modo di fare spesso tol-
lerato, ad Alatri ha fruttato l’ar-

resto da parte dei carabinieri
del posto, di tre donne: B. F.
27enne, B. P. 22enne e P. M.
47enne, tutte del luogo, per vio-
lazione di domicilio aggravato.
Le tre infatti, forzando la porta
di ingresso, si sono introdotte in
un alloggio di proprietà
dell’Ater momentaneamente
non abitato, con l’intenzione di
occuparlo abusivamente. 
Pertanto sono state fermate e
trattenute nella camera di sicu-
rezza della caserma. 

Hanno occupato abusivamente un alloggio popolare dell’Ater e devono rispondere di violazione di domicilio aggravato

“Rubano” una casa
Tre donne arrestate

Quantomeno adesso sa che la procedura per l’as-
segnazione della pensione di reversibilità del mari-
to, al momento opportuno, funzionerà celermente.
Il problema che ancora non è il momento oppor-
tuno dato che, per fortuna, il marito è ancora vivo
e vegeto. L’errore commesso dal patronato Inac di
Veroli sono di quelli che tardano ad essere dimen-
ticati. Con un biglietto molto cordiale infatti il
suddetto ufficio ha espresso le vive condoglianze
per la morte del marito e invitava la donna a pas-

sare nei loro uffici per avviare la pratica della
reversibilità, la pensione che spetta alle vedove. In
tutto questo però, la persona data per defunta è
viva. L’errore probabilmente è stato causato dalla
scomparsa, questa purtroppo vera, del padre di
lui. Certamente non dev’essere stato bello per
l’uomo vedere il biglietto indirizzato alla moglie
per le condoglianze relative alla sua morte, ed
infatti si è risentito tanto da chiedere al patronato
almeno un altro biglietto, questa volta di scuse. 

Messaggio di cordoglio alla vedova, ma il marito è vivo 
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Arrestato nel casertano
Droga e soldi, 

35enne 
in manette 

Trasportava droga e
soldi occultati nell’auto-
vettura e stava facendo
ritorno a Ceprano. I
carabinieri di Garzanise,
in provincia di Caserta,
lo hanno fermato ad un
posto di blocco ed hanno
trovato nascosto nella
manopola del cambio
alcune dosi di droga tra
eroina e cocaina. Si trat-
ta di un 35 enne che i
carabinieri hanno arre-
stato ieri sulla provincia-
le per Capua, e tradotto
in carcere a Santa Maria
Capuavetere. Inoltre
nell’auto, una Fiat
Punto,  i militari hanno
trovato anche la somma
di 1850 euro in bancono-
te di vario taglio della
quale l’uomo non ha
saputo spiegare il pro-
vento.  

Uno scuolabus in servizio
presso un comune della
valle dei Santi nel cassina-
te è stato sequestrato
dagli agenti della polizia
stradale di Cassino agli
ordini del dottor Roberto
Donatelli. Il mezzo “gial-
lo” adibito al trasporto di
bambini della scuola ele-
mentare viaggiava con un
tagliando assicuratoivo
scaduto oltre due anni fa,
mentre non veniva revi-
sionato da oltre quattro
anni. Mancanze gravi a
causa delle quali gli agen-
ti hanno dovuto seque-
strare il mezzo, ritirare la
carata di circolazione e
sanzionare l’autista con
una multa di circa mille e
cento euro. Il mezzo era
in uso al comune ma di
proprietà dell’autista.
Possibile che l’ammini-
strazione del piccolo
comune, prima di affidare
l’incarico, non si sia
accertata quantomeno
della validità della polizza
assicurativa? Cosa sareb-
be accaduto nel caso del
ferimento di uno dei bam-
bini trasportati? 

La polizia stradale del distaccamento di Cassino ha aspettato che scendessero i bambini per procedere ai controlli

Allarme nube tossica
L’allarme scattato ieri mattina tra Ausonia,
Coreno Ausonio e Spigno era dei più preoc-
cupanti. Si parlava infatti di esalazioni noci-
ve che avevano provocato malori in alcuni
residenti. Alle 9 circa, con una telefonata, i
vigili del fuoco di Cassino, sono stati avverti-
ti che una densa colonna di fumo, che poi si
è sparso per una vasta zona, aveva provoca-
to malori ad almeno due persone che l’ave-
vano respirato. Sul posto quindi si è portato
anche un esperto del nucleo Nbcr (Nucleare,
battereologico, chimico e radiattivo) il quale
munito di apposita strumentazione e affian-
cato dai carabinieri di Ausonia, hanno moni-
torato l’aria per circa tre ore alla ricerca di
una qualche sostanza nociva che possa aver
generato i malori. Purtroppo però, se la nube
tossica c’era, al loro arrivo si era dissolta per
cui non ne hanno trovato più traccia. Pare
che non fosse la prima volta  che si verifica
un caso simile. 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Scuolabus sotto sequestro
Manca assicurazione e revisione
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Uccisione dell’orso
Bernardo, sull’episo-
dio indagano gli
uomini del Ris, ma
dal Parco smentisco-
no il ritrovamento di
altri esemplari
morti, salvo i tre orsi
marsicani e i due lupi
appenninici i cui
decessi sono stati
confermati dalla direzione
dell’ente. Ieri pomeriggio,
voci insistenti davano per
certa la notizia del rinveni-
mento di numerosi esemplari
di animali appartenenti a
specie protette all’interno del
territorio del Parco Naziona-
le d’Abbruzzo, Lazio e Moli-
se. Numerosi gli interventi di

censura per il terribile episo-
dio giunti dal mondo della
politica e delle associazioni
animaliste. Una task force di
40 agenti della Forestale sarà
impiegata nelle ricerche del-
l’autore del gesto. Intanto
pare che ad uccidere
Bernardo sia stata una solu-
zione a base di cianuro.

Continuano le indagini sugli avvelenamanti. Interviene anche la “Scientifica” dei carabinieri

Orsi avvelenati, i Ris 
e 40 Forestali sul caso

Estorceva soldi alla famiglia
Due anni e otto mesi di carcere sono la
condanna inflitta ad un 41 anni di
Frosinone accusato dalla moglie di aver
estorto soldi, stando alla denuncia della
donna, a suon di schiaffi e pugni. La
donna, stanca delle continue richieste di
danaro e delle irruzioni dell’uomo in
piena notte nella sua abitazione per chie-
dere soldi e picchiare sia lei che la figlia,
nello scorso agosto si sarebbe decisa a
chiedere aiuto ai carabinieri ai quali ha
riferito che il marito, con il quale si era
separato, le avrebbe chiesto 2 mila euro,
da consegnare in più occasioni. Alla con-
segna dei soldi però l’uomo ha trovato i
militari che lo hanno arrestato e ieri è
stata emessa la sentenza

Due pecore sgozzate e due scom-
parse. Questo è il bilancio di un
raid fatto dai lupi, secondo un
allevatore, nelle proprie stalle
nella zona di San Michele a
Cassino. Da domenica due degli
ovini sono pratimanete spariti nel
nulla, mentre altri due sono stati
trovati dilaniati nell’area recinta-

ta. Del caso se ne stanno occupan-
do gli uomini della Polizia
Provinciale che diretti dal coman-
dante Belli, hanno iniziato le inda-
gini per tentare di capire se effet-
tivamente si tratta di lupi. Non si
esclude però che, invece, si possa
trattare più semplicemente di un
branco di cani randagi. 

Quattro pecore uccise: lupi o randagi?
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VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000,
ABS, bauletto givi, frecce
bianche. Euro 6500.
Telefono 328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bauletto
givi. Euro 1000. Telefono
328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro auto-
nomo, cerca ragazza
scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre 2007.
Euro 300 le femmine,
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. Prezzo
3000. Tel. 328/0231913
(Fabio)

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel set-
tore  commerciale,  sele-
ziona collaboratori

ambosessi , per amplia-
mento proprio organico,
per informazioni rivol-
gersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cuci-
na + bagno + soggiorno +
2 camere da letto) -
(secondo piano una stan-
za + bagno + terrazzo
grande), con cantina +
piccolo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. Per info tel. ore
ufficio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze 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 fami-

glia 340.6691156;
CERCO LAVORO

giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana zona cassi-
nate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni
serio e professionale,
cerca lavoro inerente al
proprio diploma.No per-
ditempo.cell 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 assunzione
part-ime. Per inf. 380
3614161

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 rifini-
ture, ampio garage +
posto auto. Trattative

senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulotte
o camper per guardiano.
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 col-
laboratori 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  eco-
nomici. 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

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


