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Un’inusuale scena si è
mostrata ieri mattina agli
automobilisti in transito sulla
superstrada Cassino Formia
nel territorio di San Giorgio
a Liri. 
I carabinieri infatti hanno
multato i vigili urbani di quel
comune per aver parcheggia-
to la loro vettura di servizio
in prossimità di un incrocio. 
Gli agenti di polizia munici-
pale, alle 9.30, ieri mattina erano
impegnati nel servizio autovelox,
fatto però senza la contestazione
immediata come prevedere il

decreto prefettizio. Inoltre la
pattuglia era imboscata a dispet-
to dello stesso decreto che impo-
ne invece la segnalazione agli

automobilisti del controllo in
corso. 
Inoltre pare che nella zona,
proprio a causa delle bru-
sche frenate delle vetture
davanti all’autovelox, i tam-
ponamenti si sono ripetuti
frequentemente. 
Pertanto ieri i carabinieri
della compagnia di Ponte-
corvo si sono avvicinati alla
pattuglia dei vigili urbani ed

hanno contestato loro la sosta in
prossimità dell’intersezione.
Multati quindi con una sanzione
da 74 euro.

I militari hanno sanzionato la polizia municipale impegnata a fare l’autovelox in prossimità di un incrocio

Vigili urbani multati 
dai carabinieri

Due arresti in flagranza del reato per-
furto aggravato sono stati effettuati
dai carabinieri della Compagnia di
Sora nei confronti del 42enne Cselan
Dumitru e del 28enne Cseh Viorel,
entrambi di origine rumena, residenti
nella Capitale. I due, nella mattinata
di ieri all’interno di un Bar del centro

di Sora, hanno forzato e svaligiato
una macchinetta cambia soldi ruban-
do circa 1.000 Euro in banconote e
monete. I carabinieri prontamente
intervenuti hanno recuperato l’intera
somma attrezzi utilizzati per lo scasso.
Dopo le formalità di rito, gli arrestati
sono stati portati in carcere a Cassino.

Sgominata la gang delle slot
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La polizia municipale sanzionata dai carabinieri
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Refurtiva recuperata
Tre topi 

d’appartamento
denunciati 

Si erano introdotti in un’a-
bitazione ed avevano por-
tato via oggetti di valore di
vario genere, per lo più
monili d’oro. Dopo alcune
settimane però i carabinie-
ri della stazione di
Sant’Elia Fiumerapido,
sono riusciti, con una
attenta indagine, a risalire
agli autori di quel furto.
Ieri pertanto sono stati
denunciati a vario titolo in
stato di libertà, due giovani
ventenni di Cassino DM. P.,
V.R., A.R. ed un uomo di
Colle San Magno.
Inoltre la refurtiva, i moni-
li d'oro rubati nell’abita-
zione privata, è stata inte-
ramente recuperata e resti-
tuita alla legittima proprie-
tà. I ladri, in quell’incur-
sione notturna, sembrava
che non avessero lasciato
tracce. così non è stato.

Un colpo da veri professionisti
quello messo a segno ieri matti-
na alle 11 alla filiale della Banca
di Roma in piazza Cesare
Battisti ad Anagni.
Nella rapina i ladri hanno
mostrato velocità, scaltrezza,
sangue freddo e audacia. A
quell’ora infatti l’area antistan-
te la banca era affollata da cen-
tinaia di persone con decine di
bancarelle per via del mercato
rionale. Ciò nonostante i due
sono entrati nella banca a volto
scoperto e, armati di taglierino,
si sono fatti consegnare dal cas-
siere circa 6mila euro. Dopo
aver sistemato i soldi in uno
zaino i due sono fuggiti ancor
prima che tutti i presenti nella
banca si accorgessero di ciò che
stava accadendo. Nessuna fuga
rocambolesca, i rapinatori si
sono mischiati ai mercatali e ai
loro clienti senza il minimo
sospetto. Bloccare tutte le vie di
fuga della piazza e stato pur-
troppo inutile e quindi i carabi-
nieri hanno dato il via alle inda-
gini partendo dalla descrizione
dei due malviventi, uno giovane,
l’altro decisamente più anziano,
dalla ferita che uno dei due ha
in volto, dal fatto che sono ita-
liani e dall’accento locale.

Due malviventi armati di taglierino hanno assaltato l’istituto di credito e sono fuggiti mischiandosi tra le bancarelle

Cassonetti in fiamme
Sembra non esserci dubbi sul fatto
che il fenomeno che vede a Sora i cas-
sonetti delle immondizie incendiati,
sia di natura dolosa. 
Ormai sono circa una decina nell’ulti-
mo periodo, ben due nella notte scor-
sa. I vigili del fuoco infatti sono dovu-
ti correre nei pressi dell’area sportiva
Trecce e vicino lo stadio di calcio
Tomei.
Le ipotesi sul motivo per il quale le
immondizie vengono date alle fiamme
sono sempre le stesse. Si tratterebbe o
di vandali oppure dei residenti che
non “gradiscono” il lezzo dei rifiuti
accumulati nei cassonetti. Sia per un
motivo o per l’altro, l’inquinamento
prodotto da un cassonetto che brucia
è decisamente notevole anche per via
delle esalazioni nocive che la combu-
stione della plastica produce.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Rapinano la banca 
davanti al mercato

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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I carabinieri di Pontecorvo inda-
gano sul disgustoso “gavettone”
di cui la scorsa settimana è rima-
sto vittima l’imprenditore di
Pontecorvo che fece scoppiare lo
scandalo concussioni in seguito al
quale venne indagato e colpito da
misure cautelari, lo stesso sindaco
di Pontecorvo. L’uomo stava
camminando in centro quando gli
arrivò in testa una secchiata di
acqua. 
Uno scherzo? Neanche tanto dato
che nell’acqua c’erano escremen-
ti e che quel gavettone gli era
stato lanciato da una finestra del
comune. Non perse tempo e
denunciò l’accaduto ai carabinie-
ri della compagnia di Pontecorvo.
Pertanto gli uomini del tenente
Vincenza Sannino si sono recati in

comune  per dei sopralluoghi ed
avrebbero sequestrato i cartellini
dei dipendenti presenti il giorno
del gavettone. 
L’indagine quindi, ad oggi punta
a individuare quante e quali per-
sone, quel giorno, erano presenti
nel palazzo comunale.
Ovviamente però non si può
escludere che il “lanciatore” non
fosse dipendente del comune e
che, pertanto, il suo nome non sia
presente tra i cartellini sequestra-
ti. 
Certo è che uno scherzo simile
difficilmente lo si fa da soli.
Difficile farlo infatti senza un
testimone con cui ridere e che
racconti ad altri “il gesto da
imbecille” che sicuramente ha
tanto inorgoglito il suo autore. 

I carabinieri indagano 
sul disgustoso gavettone

Guida in stato
di ebbrezza

Il fenomeno della guida in
stato di ebbrezza resta un
problema in larga diffusione.
Si moltiplicano i controlli
sulle strade e, proprio grazie
ad uno di questi, i militari
della Compagnia di Alatri
hanno deferito in stato di
libertà M.A. 30enne di Alatri
e I.B. 21enne albanese. Due
sono stati fermati ad un con-
trollo e trovati alla guida del-
l’auto in stato di ebbrezza
alcolica. I militari pertanto
hanno provveduto al ritiro
immediato della patente.

Ore 9 del 17 ottobre 2007. Allo
stesso orario in cui un anno fa
nello schianto tra due convogli
della linea A della metropolitana
perdeva la vita Alessandra Lisi,
giovane ricercatrice di
Pontecorvo, sulla banchina della
stazione in cui si consumò la tra-
gedia, a piazza Vittorio

Emanuele, il Comune di Roma
ha voluto tributarle un ricordo.
Ieri il sindaco di Roma, alla pre-
senza dei genitori di Alessandra,
ha scoperto una targa nel ricordo
della giovane vittima dell’inci-
dente. Presenti anche le autorità
politiche della capitale e i diri-
genti dell’Atac.

Un imprenditore venne centrato da una secchiata di acqua e escrementi lanciata da una finestra del comune

Una targa in ricordo di Alessandra
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AFFITTO
Affittasi appartamento
di circa 250 metriquadri
al primo piano con even-
tuale garage di circa 70
mq Per contatti
3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi e
tesine. Supporto stesura
e battiura per materie
umanistiche- linguisti-
che-economiche-scienti-
fiche. Rapidità e serietà,
cortesia ed esperienza.
Prezzi contenuti. Per info
3477507405 o  a tesietesi-
ne@libero.it

COMPRO
cerco golf anno 2000
2001 diesel in buono
stato. Per contatti email
alfenza@hotmail.it se
possibile mandare foto
grazie

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
interessantissimo. 
Info 3475886491

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

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


