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Prima di ogni colpo,
andavano dalla maga
per un rito propiziato-
rio. E’, tra l’atro,
quanto emerso dalle
indagini svolte dai
carabinieri della com-
pagnia di Cassino che,
con una vasta opera-
zione svolta principalmente nel
napoletano, hanno sgominato una
banda di ladri che operava in tutto il
centro Italia, ma in particolare nel
cassinate. Sono in tutto 16 le ordi-

nanze di musura cautelare
in carcere eseguite tra
Napoli e Alba Adriatica.
Nell’operazione quindi
denominata “La Spac-
cata” per via della meto-
dologia utilizzata dai mal-
viventi per entrare nei
negozi presi di mira,

hanno partecipato circa 50 carabi-
nieri. Le indagini sono iniziate nel
maggio 2006 in seguito al furto in
un’ottica di Atina dove vennero
rubati centinaia di occhiali. Poi si

sono ripetuti nel centro di Cassino. I
carabinieri, al comando del maggio-
re Leotta e del tenente Maceroni,
hanno ricostruito il quadro organiz-
zativo dell’associazione per delin-
quere. Hanno quindi individuato il
vertice, chi effettuava i sopralluoghi,
chi rubava le auto utilizzate per la
fuga, chi effettuava materiamente la
spaccata e chi si occupava della ven-
dita della refurtiva. Tutti napoletani
che, nel corso della loro attività,
avrebbero rubato merce per un
valore di 800 mila euro.

Era diventata l’incubo dei commercianti di Cassino e del centro Italia. Eseguite 16 ordinaze di carcerazione preventiva

Sono settanta gli spettacoli previsti nelle strade
di Frosinone dove, questa notte, si svolgerà la
terza edizione della Notte Bianca. “Che essun
dorma” sembra essere il motto per mantenere
svegli i partecipanti a quella che sembra essere
una manifestazione piena di sorprese e di attrat-
tive. Sia il centro storico che la parte bassa, ogni
angolo della città avrà la sua attrattiva. Tre nomi
su tutti: Nick the Nightfly & Montecarlo Night

Orchestra prevista per le 23.30 a largo De
Matthaeis e a seguire Sarah Jane Morris. Alle
2.30 è prevista l’esibizione di Morgan alla villa
comunale. 
Ma ci sarà anche il rapper Mirko Kiave e Crew,
il comico corteo funebre de “Le vedove allegre”,
la danza verticale con la compagnia “Il Posto”,
spettacoli di manipolazione del fuoco e tante
altre cose ancora. 

Al via la terza edizione della notte bianca di Frosinone
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Operazione ambientale
Il Noe sequesta la terza

cava in un mese
I carabinieri del Noe di Roma e

quelli della stazione di Coreno
Ausonio, in provincia di Frosinone,
hanno sequestrato un'area di 500
metri quadri adibita a discarica.
Inoltre, in quest'area, una società
operante nel settore della lavorazio-
ne del marmo aveva depositato fan-
ghi reflui in quantità superiore al
limite consentito, il legale rappre-
sentante della società è stato denun-
ciato.

Sulla possibilità di produrre a
Cassino la nuova Alfa 149 non
c’è l’ufficialità, ma quanto detto
dal manager numero uno della
Fiat suona come qualcosa di
ancor più che ufficiale. Ieri
Sergio Marchionne a Cassino
ha ricevuto la laurea honoris
Causa in economia, ma ha
lasciato nella città martire qual-
cosa di più della semplice spe-
ranza di veder prodotta
nello stabilimento di
Piedimonete, la vettura che
sarà il secondo fiore all’oc-
chiello, insieme alla Bravo,
del gruppo automobilistico
torinese. Questo per il ter-
rittorio significa occupazio-
ne  e, di conseguenza, benes-
sere. “Dal punto di vista
logico, razionale, Cassino
dovrebbe ricevere la 147.
Attrezzare un altro stabilimento
sul segmento C, considerando
gli investimenti fatti a Cassino,
sarebbe da pazzi. Parole dette
da Sergio Marchionne (NELLA
FOTO) all’uscita dell’università.
“La piattaforma C - ha conti-
nuato l’amministratore delega-
to - ormai esiste ed è stata con-
solidata a Cassino, a cominciare
dalla Bravo e adesso con la
Delta che è in arrivo”. L’enorme

investimento su presse e verni-
ciatura fatto dall’azienda nel-
l’immediato dopo crisi, fa dello
stabilimento cassinate la punta
di diamante della produzione
Fiat. Stabilimento che ieri è
stato visitato sia dal manager
che dal presidente
Montezemolo. Quest’ultimo ha
riferito che tornerà a Cassino a
novembre in occasione della
presentazione del restiling della
Croma. 

L’amministratore delegato Fiat dopo aver ricevuto la laurea honoris è chiaro: “Il semento C si fa qui”

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Alfa 149, Marchionne: “Da pazzi
non produrla a Cassino”

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Il prototipo della nuova 149 
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Due uomini a
bordo di una
Renault Twingo
sono stati ferma-
ti a Castelliri per
un normale con-
trollo e sono stati
trovati in posses-
so di 2 involucri
contenenti com-
plessivamente 18
grammi di eroi-
na, utile per pro-
durre un centinaio di dosi.
Sono stati pertanto arrestati
N. R. 30enne operaio di Arpi-
no e F. G. 37enne di
Castelliri. 
Nell'abitazione di quest'ulti-
mo è stato rinvenuto mate-

riale idoneo al taglio e confe-
zionamento dello stupefacen-
te. Gli uomini al comando del
capitano Cesaro e del
Tenente Bulla hanno quindi
arrestato i due e sequestrato
droga e materiale.

I carabinieri hanno sequestato 18 grammi di stupefacente utile per confezionare 100 dosi

Torna l’eroina
Due arresti

Nidi e mangiatoie per uccelli
Accompagnati dalle loro insegnanti
capitanate dalla Sig. Patrizia, 54
bambini ad Aquino, hanno posizio-
nato ieri i nidi e le mangiatoie nel
Bosco dell'immaginario dell'Asso-
ciazione Samanta. I bambini, prove-
nivano dal plesso "S. Silvestro"
appartenente al 3° Circolo Didattico
di Cassino, da sempre attento alla
salvaguardia dell'ambiente. I bambi-
ni e le insegnanti sono arrivati a
Aquino a bordo del pullman messo a
disposizione gratuitamente dall'Isti-
tuto Superiore "S. Benedetto” di
Cassino. Proprio gli studenti
dell'Agrario, infatti, nel tempo,
hanno curato l'area aquinate con
competenza ed abnegazione ed
attualmente stanno realizzando i
pannelli esplicativi da posizionare
accanto ad ogni albero, fiore od erba
presente nel bosco, per spiegare ai
visitatori le caratteristiche peculiari
e, insieme con i ragazzi del 5°Liceo
Artistico di Cassino, realizzeranno
un percorso verde dove troverà
posto anche un impianto da mini-
golf.

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

Un magazzino di legnali e un’au-
tofficina di Frosinone sono stati
visitati la scorsa notte dai ladri
che hanno trafugato materiale per
miglia di euro. Per prima i ladri
hanno agito, nella rivendita di
legname in via Casilina dove
hanno messo mano ad alcuini
oggetti di valore. Poco dopo in via

Gaeta il blitz si è ripetuto e in que-
sto caso i malviventi sono riusciti
a rubare circa 15 mila euro in
ricambi per auto e costosa attrez-
zatura da rally. Una zona che pur-
troppa non è nuova a simili episo-
di. Del caso se ne stanno occupan-
do gli agenti di polizia della que-
stura di Frosinone.  

Notte di furti nel capolugo
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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 gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. 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 taglianda-
to, pneumatico anteriore
nuovo, bauletto, e para-
brezza. Prezzo 3000. Tel.
328/0231913 (Fabio)

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel setto-
re  commerciale,  selezio-
na collaboratori ambo-
sessi , per ampliamento

proprio organico, per
informazioni rivolgersi 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 interme-
diari. Per info tel. ore uffi-
cio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze lavortive nel
campo delle assicurazioni
(perizie) buona conoscen-
za computer cerca lavoro
anche non attinente al
diploma.
Per inf.
3383792847

VENDO
4 quintali e
mezzo di abbi-
gliamento uomo
donna bambino
casual prezzo
modico in blocco
340.6691156
CERCO AFFITTO
casa indipenden-
te 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 domicilia-
re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
anziana zona cassinate
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 In-
ternazionale per
assunzione part-
ime. Per inf. 380
3614161

VENDO
Piedimonte S.G.
(FR) centro, in
piccolo condo-
minio, apparta-
mento nuova
c o s t r u z i o n e ,
mq.65 composto
da: ingresso,

salone, angolo cottura,
nr.1 bagno, 2 stanze, un
balcone, giardino mq.45,
ottime rifiniture, ampio
garage + posto auto.
Trattative senza interme-
diari Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulotte
o camper per guardiano.
Chiamare il 3335236697.

VENDO
Vendo scooter Suzuky
Burgman 250 immatrico-
lato 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 richie-
dono motivazione, capa-
cità organizzativa, auto-
nomia. Notevoli e gratifi-
canti incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 ore ufficio
0776/350102. 

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

AUGURI A
I militari della

Compagnia dei
Carabinieri di

Sora augurano al
brigadiere
Claudio

Terrinoni, che
oggi compie 45

anni, di festeggia-
re l'anniversario
nella serenità e
nella gioia della
sua famiglia cir-

condato dalla
stima di tutti i
suoi colleghi. 

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


