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Una banda di professionisti del
furto con destrezza, giovedì scor-
so è riuscita a rubare in due diver-
si casi gioielli per un valore ben
superiore ai centomila euro. 
I due episodi sono avvenuti, a
distanza di poco tempo l’uno dal-
l’altro in due gioiellerie del centro
di Sora e ad agevolare il “lavoro”
dei ladri c’era la confusione dovu-
ta al mercato settimanale.
Dall’apparenza quasi aristocrati-

ca, con accento marcatamente del
nord Italia, una coppia ha raggi-
rato un primo commerciante fin-
gendo l'acquisto di un bracciale.
Al momento del pagamento sono
usciti per andare a prendere il
carnet degli assegni in auto
lasciando l’oggetto prezioso in
mano all’orefice, senza più torna-
re. “Va bhé” avrà pensato il com-
merciante stringendo nella mano
il monile probabilmente d’oro. Si

è accorto poi che mancava tutto il
campionario che aveva loro
mostrato per un valore di circa 35
mila euro. Poco dopo due donne
hanno agito con lo stesso sistema
in un’altra gioielleria dalla quale
sono riusciti a portar via oggetti
per un valore di circa 70 mila
euro. Un colpo durissimo per i
due commercianti che non hanno
potuto far altro che denunciare i
furti alle forze dell’ordine.

Con destrezza una “banda” di professionisti ha raggirato a poche ore due commercianti di preziosi

Due furti in gioielleria
Bottino da 100 mila euro 
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Circa 50 mamme di Pignataro
Interamna sono sul piede di guerra
perché da ieri mattina, la mensa
della scuola materna del paese viene
servita con cibi cucinati da una
cooperativa di Cassino e non più
all'interno del plesso scolastico. Le
genitrici temono che la qualità del
cucinato possa essere inferiore a
quello preparato, fine alla fine dello
scorso anno, dal personale alle
dipendenze del comune, direttamen-

te nelle cucine della scuola. Il cam-
biamento sarebbe avvenuto senza
alcuna comunicazione e senza nes-
sun ritocco alle tariffe (circa 60 euro
mensili) considerando che il servizio
mensa così costa molto di meno. Il
sindaco Evangelista giustifica il
cambiamento con il dissesto finan-
ziario del comune. Le 4 persone che
cucinavano nel plesso facevano
parte degli undici che il comune ha
dovuto mettere in mobilità.

Mamme infuriate per la mensa
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Strage di animali 
Una task-force
per contrastare
il bracconaggio
La strage di orsi marsicani
e lupi appenninici che si
consumata nel parco
nazionale di Abruzzo,
Lazio e Molise fa discutere
e suscita le proteste delle
associazioni animaliste.
Infatti, il gruppo"Orso
and Friends" è intevenuto
per chiedere che si intensi-
fichino i servizi antibrac-
conaggio. Intanto, il diret-
tore del Parco Aldo Di
Benedetto, è intervenuto
per alcune delucidazioni
riguardo la posizione del-
l´ente e per rispondere alle
accuse relative alla secre-
tazione delle informazioni
inerenti a quanto stava
accadendo nel territorio di
competenza dell’ente.
“Siamo di fronte ad un
attacco di eco-terrorismo”,
ha commentato Di
Benedetto.

Oltre agli orsi e ai lupi, adesso il
parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise è interessato
anche dalla morte dei cinghiali.
La guardia forestale che con
una task force sta indagando
insieme ai guardia parco sulle
cause che hanno portato al
decesso di Bernardo ed altri
due esemplari di orso marsica-
no, si sono trovati ieri di fronte
ad un altro fenomeno, quello
della morte dei cinghiali. In
tutto sei sono state le carcasse
rinvenute e non si esclude,
anche in questo caso, che si
possa trattare di avvelenaman-
to. Tutto però deve essere anco-
ra accertato con analisi tossico-
logiche sui corpi degli animali
trovati morti. Un’ipotesi che
non viene esclusa a priori è
quella che si possa trattare di
una malattia infettiva mortale
per la specie. L’altra ipotesi è
che nella vegetazione del parco
possano trovarsi ancora carcas-
se di animali morti per veleno e
divenuti veleno a loro volta per
altri predatori. Per questo i
guardiaparco e il corpo foresta-
le dello stato sta lavorando per
bonificare i circa 12 mila chilo-
metri quadrati del versante
laziale del parco.

Altri sei esemplari di animali morti sono stati rinvenuti nel versante laziale del Parco Nazionale 

Con la droga negli slip
I Carabinieri della Compagnia di
Frosinone hanno arresto per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente P.L. 25enne frusinate. Il
ragazzo  si aggirava con fare sospetto
in Via Marittima e, alla perquisizione,
i carabinieri gli hanno trovato, occul-
tati negli slip, circa 50 grammi di
“hashish” e la somma di Euro 200
verosimile provento dell’attività di
spaccio. I Carabinieri della
Compagnia di Pontecorvo, hanno
denunciato invece S.F. 18enne resi-
dente a Pastena perchè trovato in pos-
sesso di un coltello a serramanico e  5
grammi di “marijuana”. I Carabinie-
ri della Compagnia di Alatri e della
Stazione di Boville Ernica, hanno
segnalato due giovani trovati in pos-
sesso di grammi 5 di hashish, sottopo-
sta a sequestro.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Dopo orsi e lupi avvelenati
adesso tocca ai cinghiali

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Un tesoro trovato davanti casa e
restituito al legittimo proprietario.
Un fatto che da fiducia nell’onestà
della gente e che fa credere che esi-
stano ancora sani principi. Il fatto è
accaduto a Vallecorsa quando un
anziano signore, nell’uscire di casa
diretto al mercato settimanale di
Formia, si è imbattuto in una cartel-
lina. Incuriosito ha preso la custodia
convinto che all’interno vi fossero
custoditi dei documenti e che qual-
cuno gli avesse smarriti. Ipotesi con-
fermata solo a metà. Infatti la car-
tella sicuramente era stata smarrita
da qualcuno, ma non conteneva
carta senza valore, anzi, conteneva
circa 40 mila euro in buoni fruttife-
ri e buoni nominali. Un vero tesoro
che, nonostante l’ingente valore,

non ha corrotto l’animo onesto di
quell’anziano uomo. 
Non era roba sua e doveva trovarne
il proprietario. Si è quindi diretto
alla caserma dei carabinieri del
paese ma l’ha trovata chiusa. Per
nulla confuso sul da farsi, si è
incamminato e si è recato diretta-
mente all'abitazione del carabiniere
nel centro del paese. Lì ha conse-
gnato tutto quanto il tesoro nelle
mani del militare per sapere dopo,
di aver salvato, con il suo nobile
gesto, tutti i risparmi di una vita di
sacrifici fatta da un’anziana coppia
del paese. I due, qualche ora prima
del ritrovamento, avevano perso la
cartellina mentre si recavano nel-
l’ufficio postale per fare un’opera-
zione. 

Trova 40 mila euro davanti casa e li rende ai proprietari

Un tesoro... 
di onestà

Anziano 
raggirato

La Confconsumatori di Cassino lancia
l’allarme sulle truffe telefoniche.
“Alcune persone - dichiara Claudio
Monticchio presidente provinciale di
Confconsumatori - sono state, infatti,
tratte in inganno da una società, attra-
verso un gioco a quiz nel corso del quale,
sempre telefonicamente, ci sarebbe la
possibilità di una grossa vincita indovi-

nando una semplice canzone. Attenzione
però!. Alla risposta, una voce registrata
dice dapprima di attendere in linea, e
subito dopo di riprovare a telefonare
chiedendo così a ricomporre il numero.
In realtà la telefonata passa invece ad un
numero speciale “899” a pagamento, che
comporta un costo della chiamata pari a
12,50 euro allo scatto”. 

Allarme truffe telefoniche

Era in giro per una passeggia-
ta in viale Mazzini a Frosinone
quando gli si è avvicinata una
coppia di giovani che gli
hanno chiesto di cambiare dei
soldi. L’anziano ha preso alcu-
ne banconote, poi i due, con
una parlantina spigliata e
veloci giochi di mano, gli
hanno fatto sparire dalle mani
i soldi senza che l’uomo nean-
che se accorgesse. Infatti l’an-
ziano si è reso conto di essere
stato derubato, o truffato, solo
quando l’auto della coppia era
già lontana. A nulla è servito
dare l’allarme e fornire le
poche informazioni utili. I due
infatti sono scomparsi alla
ricerca di una nuova vittima. 

Per la pubblicità su questi spazi de 
ILPUNTOAMEZZOGIORNO

Chiedi le modalità, senza impegno, inviando un’e-mail 
all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Lo strappo tra Alleanza
Nazionale e la maggioran-
za dell’amministrazione
comunale di Cassino nato
il mese scorso con il defe-
nestramento degli assesso-
ri La Norcia e Nardone, si
è acutizzata ieri sera in
seno al consiglio comunale
quindi, di fatti, aprendo
un nuovo capitolo più
drammatico della crisi
politica. I tentativi e le spe-
ranze di  ricompattare il
gruppo di governo si sono
infrante nell’assise di ieri
quando il portavoce alleanzino
Della Rosa ha chiesto, a nome del
suo gruppo, una maggiore visibi-
lità politica (più incarichi ed
assessorati) dato che in consiglio
An ha portato a 6 il numero dei
consiglieri assorbendo l’indipen-

dente Russo e contestualmente,
Della Rosa ha chiesto il rinvio del
consiglio comunale. Alle critiche,
per quella posizione, avanzate da
alcuni alleati o ex alleati, il grup-
po di An,  ha abbandonato in
blocco l’aula lasciando la squa-

dra del sindaco Scittarelli in
netta minoranza rispetto
a l l ’ o p p o s i z i o n e .
Quest’ultima, ovviamente,
non ha risparmiato bordate.
A quel punto è iniziato il
fuggi fuggi dei consiglieri di
maggioranza per far cadere
il numero legale e così il con-
siglio si è chiuso però apren-
do una voragine interna
nella squadra di governo.
Una situazione complessa
che difficilmente porterà a
nuove consultazioni eletto-
rali anche a costo di far

intervenire i vertici provinciali, se
non addirittura ancora più alti.
Sarebbe infatti deleterio per il
centrodestra perdere, in questo
delicato periodo, l’amministra-
zione di una citta strategicamen-
te importante come Cassino. 

Lo strappo tra il governo cittadino e An si è acutizzato ieri sera in consiglio comunale

Cassino, scoppia 
la crisi di governo

Il nuovo movimento politico "La Destra" muove,
a Sora, i primi passi e lo fa evidenziato lo stato di
abbandono di impianti sportivi importanti come
quello in località "Trecce". Il portavoce del neona-
to gruppo Luigi Gabriele in un comunicato riassu-
me: "A fronte di un vecchio finanziamento regio-
nale di 500 mila euro è stato realizzato lo scheletro

di una copertura per il campo di basket e nulla
più. Attualmente i lavori sono fermi da mesi, le reti
dei campi da tennis sono ridotte a brandelli, i can-
celli sono divelti e la pista di atletica è ai limiti della
praticabilità. Non solo: dappertutto sono presenti
pericolosi residui di cantiere, ossia tubi, lamiere e
quant'altro". 

L’impianto sportivo in stato di abbandono



VENDO
vendo cuccioli di pastore
maremmano di razza  no
pedigree 100 euro
dovrebbero nascere tra
novembre e dicembre
mamma e papà bellissi-
mi per prenotazione e
i n f o r m a z i o n e
tel.329/3268772. Alfredo
si trovano in zona
Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San
Germano Cercasi Ra-
gazza per lavoro in Pub,
Cameriera in sala
0776402034. info@vero-
niquecafe.it

VENDO
Pc card Onda M1HS,
(modem con carta prepa-
gata) usata pochissimo.
Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

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 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

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
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