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Il segmento C, le vetture
media della Mercedes,
potrebbero essere prodotte
nello stabilimento Fiat di
Cassino. E’ l’incredibile ipo-
tesi che si prospetta per una
fabbrica di automobili che,
appena qualche anno fa,
veniva data per spacciata e
sull’orlo della chiusura. Oggi,
i vertici della Fiat e della
Daimler, quindi la Mercedes,
stanno trattando per rag-
giungere un accordo sulla produzione in Italia
delle due vetture medie di marca tedesca, ossia la
Classe A e la Classe B. Lo stabilimento Fiat che

meglio si presterebbe alla
produzione di auto del seg-
mento C è certamente, così
come più volte detto dall’am-
ministratore delegato Fiat
Sergio Marchionne, lo stabili-
mento di Cassino per il quale
si prospetta un super lavoro.
Infatti oltre alla Bravo che già
produce, alla nuova Delta che
entrerà in produzione a breve
e a quanto pare anche alla
nuova Alfa, adesso con la

Mercedes si apre una prospettiva che farebbe del
sito produttivo cassinate un centro di produzione
auto di primaria importanza europea.   

L’azienda tedesca sta trattando con la Fiat per produrre la classe media negli stabilimenti italiani

La Mercedes strizza 
l’occhio a Cassino
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Un gavettone a base di acqua ed escre-
menti. Potrebbe sembrare solo uno
scherzo di cattivo gusto se non fosse stato
lanciato da una finestra del palazzo
comunale in pieno centro a Pontecorvo.
Se a qualcuno fosse venuto in mente di
sorridere, sicuramente la voglia gli passe-
rà quando saprà che, vittima di quel dis-

gustoso gavettone è l’imprenditore di
Pontecorvo che, con una denuncia al sin-
daco ha fatto scattare delle indagini che
hanno portato lo stesso primo cittadino
di Pontecorvo addirittura in galera.
L’imprenditore, che avrebbe subito
anche altri “scherzi” simili, ha denuncia-
to il fatto ai carabinieri e ai vigili urbani. 

Una secchiata di escrementi dalla finestra del comune
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Processo Iavarone, 
Testa è un uomo libero

Fu uno dei tre condannati in primo grado per la morte di
Mauro Iavarone, il 12enne di Piedimonte San Germano
trovato morto in un bosco nel novembre del 1998. Si trat-
ta di Mauro Testa, che all’epoca dei fatti aveva appena 15
anni e si vide condannato a 8 anni e 6 mesi di galera dal
tribunale dei minori. In appello, il suo legale, Renato
Ciamarra, riuscì a farlo rientrare in un progetto di riabi-
litazione che lo salvò dal carcere e gli fece vivere una vita
pressappoco normale durante la quale, oltre a trovare un
lavoro, Claudio è divenuto anche padre. Ieri si è chiuso
questo capitolo con il passato. La Corte D'appello
Minorile di Roma, ha estinto tutti i reati ascritti al gio-
vane. Oggi Claudio è un uomo libero. 

Notte di razzia nei bancomat
Due colpi nella notte: la città preda
della banda dei bancomat.
Ieri notte, a Sora, due sportelli auto-
matici sono stati svaligiati dai ladri. Il
primo furto con scasso è avvenuto
intorno alle tre del mattino: i malvi-
venti hanno forzato la macchina ero-
gasoldi della Banca della Ciociaria in
viale San Domenico, prelevando circa
7mila euro. Sono dovuti fuggire però
per il tempestivo arrivo dei militari
del radiomobile della Compagnia di
Sora, agli ordini del capitano Luca

Cesaro e del tenente Vincenzo Bulla.
Nel frattempo altri ladri, probabil-
mente una cellula della stessa banda,
hanno forzato l’erogacontanti di pro-
prietà della Banca del Fucino, ester-
no al bar “Caffè del Viale” di via
Napoli. 
I ladri, infatti, sono riusciti a portare
via circa 27mila euro. Su questo furto
stanno indagando gli agenti
Commissariato di Polizia di Sora,
diretto dal dottor Giuseppe Di
Franco. 

Improvvisamente ha perso il controllo della
sua auto, una Fiat Punto,  ed è finita sulla
corsia opposta centrando un’altra macchina
e poi finendo in un fossato. E’ avvenuto ieri
pomeriggio alle 15 in via Colle Fettuccio a
Ceprano. Vittima dell’incidente è una donna
di 49 anni di Strangolagalli che è rimasta
seriamente ferita a tal punto da cadere in
coma mentre veniva trasportata in ospedale
a Ceprano. Date le sue condizioni è stato
quindi necessario allertare un’eliambulanza
per l’immediato trasferimento al San
Camillo di Roma. Sull’altra auto, una Ford
Fiesta, viaggiava un anziano ed il nipote
16enne. Per loro solo lievi ferite. 
I carabinieri indagano sulle cause del sinistro
che, a quanto pare, è stato causato dall’asfal-
to reso viscido dalla pioggia. 

Nell’incidente tra la Punto ed la Fiesta sono rimasti feriti anche un nonno ed il nipote 16enne

In coma dopo lo schianto
E’grave una 49enne
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Con l'avvicinarsi del voto per le prima-
rie del Partito Democratico si intensifi-
cano gli incontri dei candidati con i cit-
tadini. Piero Marrazzo, capolista nel
collegio di Cassino domani sarà a
Caira, Castrocielo, San Giorgio a Liri e
San Vittore, prima di chiudere la gior-
nata a Cervaro. "Penso che il momento
dell'ascolto dei cittadini sia l'aspetto
più importante del lavoro di un presi-
dente di una Regione - ha dichiarato
Marrazzo stilando un primo bilancio
del suo tour nel cassinate - E' sui pro-
blemi, sulle questioni che i cittadini

vivono quotidianamente sulla propria
pelle che la politica ha il dover di inter-
venire. In questi giorni di campagna
per le primarie del partito democratico
ho incontrato tanta gente sulle strade e
nelle piazze delle città del mio collegio.
Ho raccolto le loro impressioni, i loro
pensieri, le loro piccole e grandi diffi-
coltà, e ne ho tratto tanta energia da
impiegare nei prossimi giorni, nei pros-
simi mesi di governo della Regione. Al
contempo noto una bella atmosfera,
che mi fa ben sperare per il successo
delle primarie."

Rubavano l'acqua al mona-
stero benedettino di
Montecassino grazie ad un
allaccio abusivo sulla condot-
ta che porta l'acqua dalla mil-
lenaria abbazia al convento
delle suore francescane
dell'Immacolata. Da tempo i
monaci dell'Abbazia di
Montecassino avevano
denunciato al personale della
Polizia Provinciale del
Distaccamento di Cassino, un
sensibile ed anomalo calo di
pressione. Probabilmente qualcu-
no aveva immaginato qualcosa.
Indagando tra bracconieri e pasto-

ri, gli uomini della "Provinciale",
al comando del dottor Massimo
Belli e coordinati sul campo dal

capitano Giovanni Vettese, in
seguito a sopralluoghi ed appo-
stamenti, si è giunti alla spiega-
zione della diminuzione della
portata d'acqua. Infatti, in un
bosco è stato ritrovato una
bocchetta abusiva con il quale
parte dell'acqua veniva devia-
ta in una tubatura per farla poi
giungere in una zona fuori dal-
l'oasi protetta, al fine di attira-
re, per l'abbeveraggio, la sel-
vaggina e poi cacciarla. Sono
quindi stati sequestrati circa

300 metri di tubo in PVC di vario
diametro, utilizzato per la condut-
tura abusiva. 

Da un allaccio abusivo sulla conduttura i bracconieri prelevavano l’acqua per attirare gli animali

Rubavano l’acqua 
al monastero

Gli ultimi appuntamenti del tour cassinate di Marrazzo
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VENDO
malaguti password 250
nero metalizzato imma-
tricolato aprile 2007
( e u ro 3 ) t a g l i a n d a t o
garanzia originale mala-
guti fino al 10/04/2009
km.2500. compreso di
parabrezza e bauletto
originali in tinta,più
blocca -discoe catena
.tel:338-5601021 il mezzo
si trova  a Cassino (FR)

CERCO
Tartarughe d'acqua in
regalo. Telefonare a ore
pasti 328/8027080. Mi
trovo in zona Cassino
(FR) ma sono disposta a
viaggiare per ritirarle le
tartarughe.

AFFITTO
Appartamento composto
da Ingesso, cucina, sala
pranzo, camera,cameret-
ta, bagno più garage circa
65mq - A minuti a piedi
dalla stazione di Sgurgola
(Fr). Prezzo interessantis-
simo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pastore
maremmano di razza  no
pedigree 100 euro dovreb-
bero nascere tra novem-
bre e dicembre mamma e
papà bellissimi per preno-
tazione e informazione

tel.329/3268772. Alfredo si
trovano in zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San
Germano Cercasi Ragaz-
za per lavoro in Pub,
Cameriera in sala
0776402034. info@veroni-
quecafe.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 bian-
che. 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, colo-
re argento, come nuovo,
appena tagliandato, pneu-
matico anteriore nuovo,
bauletto, e parabrezza.
Prezzo 3000. Tel.
328/0231913 (Fabio)

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel setto-
re  commerciale,  seleziona
collaboratori ambosessi ,
per ampliamento proprio
organico, per informazio-
ni rivolgersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cucina
+ bagno + soggiorno + 2
camere da letto) - (secon-
do 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 diplomato
ragioniere,  anni 22  espe-
rienze lavortive nel campo
delle assicurazioni (peri-
zie) buona conoscenza
computer cerca lavoro
anche non attinente al

diploma. Info 3383792847
VENDO

4 quintali e mezzo di abbi-
gliamento 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 famiglia
340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domicilia-
re e/o ospedaliera diurna e
notturna a persona anzia-
na zona cassinate
340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni
serio e professionale, cerca
lavoro inerente al proprio
d i p l o m a . N o
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 stra-
da per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzione
part-ime. Per inf. 380
3614161

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


