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Troppo cari gli affitti a Roma quindi aveva il suo
magazzino della droga Frosinone.  Si tratta di un suda-
mericano di 38 anni che ieri mattina è stato fermato a
Roma dalla polizia mentre spacciava cocaina in un
internet point. Gli agenti, oltre a 10 involucri di “coca”,
gli hanno trovato in tasca un mazzo di chiavi. Hanno

quindi investigato e sono riusciti a risalire alle serratu-
re alle quali appartenevano le chiavi: un alloggio nel
centro storico di Frosinone. Durante la perquisizione
sono venuti fuori così ben 85 involucri di cocaina per
un valore di mercato superiore ai 10.000 euro, un
bilancino di precisione e i documenti dello straniero.

Spacciava a Roma ma aveva il magazzino a Frosinone 

Inseguimento ad
altissima velocità 

Ruba una vettura e, inseguito dalla polizia
sull´autostrada, sbanda e distrugge l’auto.
Continua a fuggire a piedi ma viene arrestato
dagli agenti che, per intimorirlo, hanno sparato
in aria alcuni colpi di pistola. Erano le 5.10, tra
Anagni e Frosinone, quando la pattuglia della
polstrada, ha imposto l’alt a un´Audi A3 con una
persona a bordo. Il conducente invece di arresta-
re la marcia proseguito a tutta velocità verso sud,
inseguito dalla polizia. L´inseguimento, sulla
soglia dei 220 chilometri orari, si è protratto per
quasi 70 chilometri finché l’Audi non è uscita di
strada a Pontecorvo.

Sono entrati scavalcan-
do il cancello e, dopo
essersi introdotti nel
garage, con il teleco-
mando conservato nel-
la Ford Mondeo, hanno
aperto il cancello ed
hanno portato via la
vettura di proprietà del
consigliere comunale di
Cassino Salvatore Se-
condino. Nell’auto inol-
tre, il politico di Forza
Italia aveva anche
importanti documenti.
Ma il furto ai danni del
consigliere, non è stato
l’unico, quella notte tra

martedì e mercoledì,
nella zona Antridonati
di S. Angelo in Theo-
dice. Un vicino di casa
del politico ha subito
addirittura un’incur-
sione nella camera da
letto. 
I ladri infatti gli hanno
rubato il pantalone
nella cui tasca c’era il
portafogli con circa 600
euro dentro. Nella zona
non sarebbero questi
gli unici casi di furto
per cui la gente vive
l’incubo delle razzie
notturne.

Raffica di furti a Cassino. Ad un consigliere comunale portano via dal garage auto e documenti

Mentre dorme gli rubano
pantalone e portafogli



il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.itVia D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Due gruppi, di
spacciatori, uno
italiano, l’altro
albanese, i cui
c o m p o n e n t i
erano tutti resi-
denti nei comuni
di Pico, Ripi,
Alatri, Frascati,
M. S. Giovanni
C a m p a n o ,
Frosinone, Alatri,
si erano alleati
per meglio gestire
la vendita della
cocaina in una
vasta area della
provincia di
Frosinone.
Nell’operazione
antidroga deno-
minata Niko, rea-
lizzata ieri dai
carabinieri, sono finiti in galera 18 persone.
L'attività d'indagine,  durata circa un anno, ha
permesso di delineare le responsabilità di ognuno
degli arrestati e nello stabilire le modalità dello
spaccio. Secondo i carabinieri del comando provin-
ciale di Frosinone agli ordini del colonnello Luigi
Sparagna, e coordinati sul campo dal maggiore
Fernando Maisto, per il trasporto della droga veni-
vano usati minorenni che viaggiavano utilizzando
come mezzi di trasporto, principalmente il treno.
Dei 18 arrestati, 12 sono stati arrestati nel corso

delle indagini durante le quali i militari hanno
sequestrato oltre un chilo di cocaina. Gli arrestati
sono Besnik Dini 25 anni, Fisnik Tusha 22 anni,
Enrico Fontana 30 anni, Alfredo Rossi, 30 anni,
Massimiliano Bottoni 25 anni, Angela Pavia 37
anni, Tommaso Gargano, Claudio Gargano 30
anni, Fabrizio Ciampini 25 anni, Angelo Arduini
33 anni, Lucia Abbate 29 anni, Antonietta Sordilli
37 anni, Paola Palombo 22 anni, Daniele Fanella 39
anni, Sara Balcaici 25 anni, Omar Balcaici 31 anni,
Matteo Galoppi 30 anni.

Nell’operazione “Niko” i carabinieri hanno arrestato 18 persone e sequestrano oltre un chilo di droga

Ciociare e albanese alleati
nello smercio di cocaina
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Oggi Legambiente “Salvalarte”
Al via la dodicesima edizione di
Salvalarte, la storica campagna
di Legambiente alla scoperta del
patrimonio artistico minore che
da più di due lustri percorre ogni
anno la penisola con decine di
tappe. A Cassino l'appuntamento
è sabato pomeriggio 27 ottobre,
dalle ore 16 alle 20,30 in Corso
della Repubblica, nei pressi della
Madonnina. Lo scopo di
Salvalarte Cassino è di accendere
i riflettori su un un patrimonio

abbandonato proprio nel centro
della città e che molti cittadini
non conoscono: i resti della
Chiesa della Madonna del
Carmine. Legambiente ha chie-
sto, per la riuscita  dell'iniziativa,
la collaborazione   del CDSC
Onlus, (Centro Documentazione
e Studi Cassinati) per informare i
cittadini del valore storico della
Chiesa della Madonna del
Carmine e sarà allestita una
mostra.

Se ne andava in giro a bordo della sua auto con tre coltelli da 20
centimetri ciascuno del genere proibito. Si tratta di un 34enne sora-
no, T. M., che è stato fermato a
Broccostella dai carabinieri della com-
pagnia di Sora al comando del Capitano
Luca Cesaro coordinati sul campo dal
tenente Vincenzo Bulla. I tre oggetti,
vere e proprie armi, sarebbero potute
essere utilizzate per ogni tipo di scopo,
dalla semplice minaccia alla rapina.
Ecco perché i militari ritengono che con
il sequestro delle armi e la conseguente denuncia del 34enne, cono-
scendo anche i suoi precedenti, hanno evitato che il sorano potesse
compiere qualche malefatta. Ma il controllo del territorio, da parte
dei militari dell’arma è continuato a Isola del Liri, in via
S.Sebastiano, dove i militari hanno fermato una Toyota Avensis,
risultata rubata a Veroli il 26 settembre scorso. 

I carabinieri lo fermano e gli trovano addosso tre lame da 20 centimetri ciascuna 

Armato di tre 
coltelli illegali

Re tra i chef
della tradizionale
È stato assegnato a Salvatore Tassa,
chef del ristorante “Colline Ciociare”
di Acuto, il riconoscimento “Primo
Piatto”, giunto alla seconda edizione,
istituito dalla De Cecco per premiare gli
chef che si sono maggiormente distinti
nel valorizzare la tradizione e la qualità
della pasta italiana. La sua ultima crea-
zione, di quest'estate, sono gli
“Spaghetti lavanda e acciughe”, una
ricetta inconsueta dove, grazie alla sua
abilità, ha esaltato il meglio di due
sapori cosi unici e originali Tassa, cui
piace definirsi cuciniere in onore dell'i-
talianità di cui va orgoglioso, così come
lo è della sua terra, la Ciociaria, da cui
attinge tradizioni e ingredienti per dare
vita alla sua cucina, ha cominciato rile-
vando la trattoria dei suoi genitori poi,
passo dopo passo, ha compreso e sco-
perto la sua idea di fare cucina e ricor-
da ancora con emozione il primo pre-
mio ricevuto nel '90 a Gubbio. 
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OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda
inserita nell'ambito tec-
nologico ed innovativo
cerca Rappresentanti,
anche plurimandatari,
ambosessi, per promuo-
vere e vendere prodotti
innovativi ed esclusivi sul
territorio Laziale, ottime
provvigioni, Azienda
referenziata nel settore. 
Per informazioni contat-
tare il numero
0776.22236 - riferimento
"LIFE"

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.

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


