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Non esce il sabato e la domenica

Drogata, alla guida di un’auto,
semina il panico sull’autostrada,
e rischia di morire capottandosi
con la sua Opel Corsa. 
Il fatto è avvenuto nella tarda
mattinata di ieri sull’A1, in dire-
zione sud, a poche centinaia di
metri dal casello di Frosinone.
La donna, una 27enne di origini
spagnole, ma residente a Roma,
ha improvvisamente urtato una

vettura che le viaggiava accanto
e poi si è ribaltata più volte per
fortuna senza coinvolgere altre
auto. Gli automobilisti testimoni
del fatto hanno provveduto a
segnalare il sinistro alle altre
auto in transito ed hanno lancia-
to l’allarme. Sul posto sono arri-
vati gli operatori del 118 e un'e-
liambulanza che ha prelevato la
ferita trasportandola al Santa

Maria Goretti di Latina. Gli
agenti della polizia stradale inve-
ce, si sono occupati dei rilievi e
della perquisizione dell’auto in
seguito alla quale è stata rinve-
nuta una pipa per fumare l’has-
hish e delle compresse per assu-
mere eroina. Gli esami clinici
hanno accertato che la 27enne
era sotto gli effetti di sostanze
stupefacenti.

Una 27enne si cappotta da sola sull’A1 e la polizia stradale gli trova strumenti per assumere stupefacen-

Sotto gli effetti della droga
si ribalta sull’autostrada

Un quintale di marijuana è stato
sequestrato questa notte dagli agenti
della polizia stradale di Frosinone.
All’una, una pattuglia in servizio sul-
l’autostrada, in direzione nord, in ter-
ritorio di Frosinone,  ha intimato l’alt
ad una Bmw 320 con due sospetti a
bordo. La vettura prima sembrava
volersi fermare poi, però, è ripartita
fermandosi poco più avanti. I due a
bordo quindi, sono usciti e si sono dati alla macchia
nelle campagne circostanti. Nulla hanno potuto fare

gli agenti per fermarli. Nell’auto però,
hanno trovato, sul sedile posteriore e
nel portabagagli, due grossi pacchi
contenenti oltre 70 involucri. Si tratta
di marijuana per un peso complessivo
che supera il quintale. L’auto, per
altro, risultata rubata nella capitale,
era sporca di sabbia e le scritte sugli
imballaggi, lasciano credere che la
droga fosse stata comprata diretta-

mente in Albania e “sbarcata” in qualche porto sul-
l’adriatico. 

Un quintale di Marijuana sequestrato dull’A1
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Da Cassino, con
molto interesse,
si seguono i
passi della trat-
tativa tra Fiat e
Mercedes per-
chè lo stabili-
mento di
Piedimonte, nel
qual caso i tede-
schi decidessero
di produrre in
Italia la Classe
B, ne sarebbe certamente interessa-
to. Ieri, proprio in merito alla trat-
tativa, si sono rimpallate alcune
notizie tra agenzie italiane e giorna-
li tedeschi. Questi ultimi hanno
dato per certo una trattativa in fase
avanzata tra Mercedes e Bmw.

M a r c h i o n n e
però (l’ammini-
stratore Fiat) ha
smorzato dicen-
do che seppure
Mercedes rag-
giungesse l’ac-
cordo con Bmw,
non significhe-
rebbe la chiusu-
ra Fiat.
Rimanendo nel
locale invece

resta la situazione dell’Itca, che a
Cassino ha due stabilimenti.
Ebbene entro l’inizio del prossimo
anno, il gruppo di Grugnasco verrà
assorbito dal gruppo Fiat, ciò signi-
fica per gli operai cassinati, mag-
giori garanzie per il loro lavoro.   

La Mercedes frena
La Fiat assorbe l’Itca

Confcommercio
teme per la viabilità

Credeva di essere spagnolo da
generazioni, ma un commercian-
te di materiale edile di Casalvieri
gli ha svelato che tra i suoi avi
c’erano italiani e, precisamente,
valcominensi. 
Si tratta dell'ingegner Flavio
Fanelli, direttore commerciale di
una nota ceramica spagnola.

L’ingegnere, nel parlare con l’a-
gente di commercio casalvierano,
M. P. 56enne, sosteneva che non-
ostante il suo cognome, tipica-
mente italico, non aveva alcun
legame di sangue con il belpaese.
Dopo una breve ricerca fatta dal-
l’italiano, lo spagnolo ha dovuto
cambiare idea. L'agente di com-

mercio, infatti, ha scoperto che
tra i tanti casalvierani emigrati in
ogni parte del mondo alla ricerca
di un lavoro, tra questi, quelli che
portano il cognome Fanelli, la
maggior parte, si sono stabiliti
nella penisola iberica. A quel
punto le certezze dell’ingegnere
sulle sue origini sono crollate.  

Casalvierani nel mondo senza sapere di esserlo

L’imminente apertura di un
nuovo centro commerciale a
Cassino crea preoccupazioni
tra i commercianti della
città ed in particolare per la
viabilità di accesso alla città.
Pertanto, Confconsumatori,
per bocca del presidente
Florindo Buffardi, chiede
che nessuna autorizzazione
ad aprire venga concessa dal
comune se prima non venga-
no completate le opere via-
rie previste sulla via
Casilina sud.

Nella trattativa tra la Dimler e Torino subentra la Bmw. Intanto Il gruppo Italiano potenzia lo stampaggio

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Arrestati in flagranza
Ladri di rame

Antonio Borriello e
Massimo Cerbero  entram-
bi di Napoli, sono stati sor-
presi dai carabinieri della
compagnia di Pontecorvo
all'interno dell'ex stabili-
mento "Recoaro" di
Castrocielo mentre porta-
vano 10 rotoli di cavi di
rame per un valore com-
merciale di 30 mila euro.
Alla vista dei  militari i tre
si sono dati precipitosa-
mente alla fuga ma sono
stati bloccati. Prima di
essere immobilizzati pero i
due si sono scagliati contro
i carabinieri che dopo una
breve colluttazione sono
riusciti ad immobilizzarli
ed arrestati. 

Rapina in banca questa
mattina alla filiale
dell’Antonveneta di
Pontecorvo. Alle undici,
all’interno dell’istituto di
credito c’erano una deci-
na di clienti e i cinque
impiegati. A quell’ora
hanno fatto irruzione 4
persone a volto scoperto
e armati di taglierino. Dopo
aver assicurato i presenti che
nulla sarebbe loro accaduto se
nessuno avesse compiuto gesti
eroici, hanno intimato ai cassie-
ri di riempire una borsa del
contante a loro disposizione.
Inoltre era loro intenzione
arraffare anche il contenuto
della cassaforte. 
La serratura però era tempo-
rizzata e i malviventi hanno
dovuto desistere. Sono quindi
scappati a piedi tra i vicoli del
centro con un bottino di circa
10 mila euro. 
Probabilmente a poca distanza
c’era un complice con l’auto-
vettura. Circostanza singolare è
che questa notte, lo stesso diret-
tore della banca, avrebbe subito
il furto dell’autovettura. Sui
due fatti indagano i carabinieri
del comando provinciale di
Frosinone.     

I carabinieri indagano anche sul furto avvenuto nel corso della notte dell’auto del direttore dell’istituto di credito

Autovelox, arrivano
le postazioni fisse 

Le collocazione di postazioni di auto-
velox fissi sono stati autorizzati dal
prefetto di Frosinone a diversi comu-
ni del Cassinate. La strada maggior-
mente interessata è la superstrada
Cassino Forma e Cassino Sora. Il
primo ad ottenere il benestare prefet-
tizio è stato il comune di Cassino che
ha avviato la pratica seguita passo
passo dal comandante di polizia
municipale Angelo Tomasso. il gabiot-
to verrà collocato nel tratto che va dal
vecchio ospedale all’abergo il
Boschetto e la sua funzione di control-
lo servirà in entrambe le direzioni.
Stessa iniziativa è stata accordata al
comune di Belmonte, Sant’Elia, San
Giorgio e Pignataro. La polizia stra-
dale coordinerà i servizi per evitare
che funzionino contemporaneamente.

In quattro assaltano 
una banca di Pontecorvo
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AFFITTO
Affittasi appartamento
di nuovissima costruzio-
ne composto da: 3 came-
re, salone, cucina, doppi
servizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recinta-
to. Tel. 335 1053 047 

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 stesu-
ra e battiura per materie
umanistiche- linguisti-
che-economiche-scienti-
fiche. Rapidità e serietà,
cortesia ed esperienza.
Prezzi contenuti. Per
info  3477507405 o  a
tesietesine@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 compo-
sto da Ingesso, cucina,

sala pranzo,
c a m e r a , c a m e re t t a ,
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 pre-
pagata) usata pochissi-
mo. Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000,
ABS, bauletto givi, frec-
ce 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

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


