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Non esce il sabato e la domenica

Hanno rapinato la filiale della
banca Toscana di Sora e poi si
sono rintanati in un alloggio
in centro ad Arpino. Si senti-
vano sicuri e convinti di farla
franca ma i carabinieri li
hanno scovati ed arrestati
poche ore dopo il colpo. Si
tratta di quattro romani, due
con funzioni di “palo” e due,
probabilmente i più giovani, si
sono introdotti alle 13 di ieri
nell’istituto di credito in viale
San Domenico a Sora e, arma-
ti probabilmente di un taglie-
rino o coltellino, hanno
minacciato i sette presenti, tra
clienti e dipendenti, portando
via dalle casse ben 30 mila
euro. Prima di scappare, i
rapinatori hanno rinchiuso i
presenti nel bagno  guadagnan-
do così del tempo prezioso per la
fuga.   Poche ore dopo però, la
loro tana ad Arpino, era accer-
chiata dai carabinieri della com-
pagnia di Sora comandati dal

capitano Cesaro e
dal tenente Bulla, e da quelli
della compagnia di Frosinone al
comando del maggiore Mascio,
il tutto sotto il coordinamento
del colonnello Sparagna. I 4 fini-
ti in manette sono tutti romani:
Giancarlo Branco di 70 anni, il

figlio Edgardo
di 41anni, Ermanno Fargnoli 56
anni e il sedicente Cesare
Caramella  49 anni. Nel covo
ritrovato il bottino di 30 mila
euro oltre a due pistole cariche e
parrucche utilizzate per camuf-
farsi. 

I carabinieri stanano i quattro malviventi e recuperano il bottino di 30 mila euro

Rapinano la banca
arrestati nel covo
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Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it
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Una centrale a
biomasse di origi-
ne agricola sorge-
rà a Sant’Apol-
linare. L’iter
b u r o c r a t i c o
sarebbe in fase
avanzata per la
sua realizzazione
in una zona al
confine con
Pignataro e San
Giorgio. Pare a
realizzare l’im-
pianto di produ-
zione di energia
elettrica nella località Perazze
San Marco, sia una società di
Pesaro, l’Agripower. Da
prime voci pare che il proget-
to preveda tremila metri di
capannoni, con  piazzali dove

saranno immagaz-
zinati il materiale
organico utilizzato
per far funzionare
l’impianto e gene-
rare energia. Via
libera anche dai
comuni del vicina-
to, San Giorgio a
Liri, Vallemaio,
Sant’Andrea del
Garigliano e
Sant’Ambrogio sul
Garigliano che
hanno ottenuto
ampie rassicura-

zioni che l’impianto non pro-
durrà inquinamento né di tipo
acustico né ambientale.
Intanto però, tra i pochi resi-
denti informati, vige una certa
apprensione.

Una centrale elettrica 
a biomasse

Atto falso, tentata lesione e
furto di merce per 3 mila euro
di valore. Per questo sono finiti
in manette quattro persone ad
opera della polizia del commis-
sariato di Fiuggi alle dipenden-
ze di Sergio Vassalli. Gli investi-
gatori quindi ritengono di aver

sgominare una pericolosa ban-
da specializzata in furti presso i
supermercati. Un’operazione
alla quale hanno preso parte
anche agenti in borghese, che
ha permesso di individuare,
ancora con le mani tra gli scaf-
fali, due coppie di romeni.

Negli ultimi giorni il centro
della città delle terme era stato
oggetto proprio di furti nei
supermercati e alle 10.30 di ieri
è scattato il fermo per i 4 stra-
nieri che, nel tentativo di fuggi-
re, hanno tentato di investire un
agente. 

Sgominata la banda dei supermarket

L’impianto di produzione elettrica sorgerà nella valle dei Santi nel comune di Sant’Apollinare

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Un pit-bull vittima
della cattiva pubblicità
Hanno gettato nel giardino ben recin-
tato, dove i padroni mantengono ben
chiuso il grosso pit-bull, un gattino di
pochi mesi. La loro intenzione era
dimostrare la pericolosità ed aggres-
sività di quel grosso monosso. Il gesto
crudele ed imbecille è servito sola-
mente a mostrare la naturale avver-
sione tra cani e gatti. Quel gattino
infatti sarebbe stato ucciso anche da
un qualsiasi altro barboncino o
meticcio di piccola o media taglia. Il
fatto è avvenuto ad Alvito nella zona
delle case popolari di via Europa. Da
tempo l’avversione di alcuni vicini
per il pit-bull è evidente però, fino a
questo momento, giustificato sola-
mente dalla nomea che la razza del-
l’animale si porta dietro. A rimetterci,
in questa situazione, il gattino che
mai si sarebbe sognato di entrare
spontaneamente in quel giardino. 
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Arrestato 40 enne
Ruba 60
quintali 
di legna.
Arrestato

I carabinieri della Com-
pagnia di Cassino hanno
arresto in  flagranza del

reato di furto S.D.,
40enne residente a
Sant’Elia Fiume-
rapido. L’uomo è
stato sorpreso dai
militari   mentre
tentava di dileguarsi
a bordo del proprio
autocarro subito
dopo aver asporta-
to, da un fondo pri-
vato, sulla strada
provinciale per
Terelle, circa 60
quintali di legna,
per un valore di

circa mille euro. La refur-
tiva è stata restituita al
proprietario, mentre l’ar-
restato è finito in carcere
a Cassino. 

I carabinieri della compagnia
di Cassino hanno arrestato per
furto aggravato, Alessandro
Spada, Ottavio Spada e
Giovanni Gelfusa rispettiva-
mente di 20, 29 e 46 anni, tutti
pregiudicati residenti in paesi
limitrofi. I tre sono stati sorpre-
si e bloccati dai militari al
comando del capitano Adolfo
Grimaldi e del tenente
Francesco Maceroni,  mentre
tentavano  di dileguarsi a bordo
di una Fiat Punto subito dopo
a v e r
asporta-
to, da un
c i r c o l o
privato,
tre cellu-
lari, un
h a r d
disk ed
a l t r o
materia-
le infor-
matico ,
per un
valore di
circa 2
mila euro. La refurtiva è stata
restituita ai legittimi proprieta-
ri, mentre gli arrestati associati
presso la Casa Circondariale di
Cassino. 

Dal locale i ladri hanno asportato oggetti per un valore complessivo di 2 mila euro

Chiesto 
il sequestro

del libro 
shock

Ieri mattina l’avvocato Riccardo
Ruggiero, legale rappresentante di alcuni
dei bambini presunte vittime degli abusi
sessuali legati alla scuola materna di
Rignano Flaminio, si è recato in procura a
Cassino per chiedere il sequestro del libro
scandalo “Ho visto l’uomo nero” scritto da
Claudio Cerasa giornalista de Il Foglio che
ha assistito alla proiezione delle immagini
relative alle registrazioni durante le quali i
bambini raccontavano ai loro genitori
cosa, alcune maestre e altri personaggi,
facevano loro. Il volume, pubblicato come
inserto a Panorama, è stampato in una
tipografia di Isola del Liri. L’avvocato ha
chiesto il sequestro presentando una que-
rela nella quale si ravvisano gli estremi
della violazione della privacy di minori.
“Chiediamo che sia tutelata la privacy di
questi bambini - ha dichiarato il legale - da
un’orgia mediatica in cui tutti hanno perso
la testa in uno psicodramma paesano, in
cui ognuno mette in mostra le proprie
vanità perdendo il senso della drammatici-
tà del fatto”.

Furto nel circolo privato 
Tre uomini in manette

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it
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AFFITTO
Affittasi appartamento
di nuovissima costru-
zione composto da: 3
camere, salone, cucina,
doppi servizi, balcona-
te, termo autonomo,
due posti macchina, in
piazzale completamen-
te recintato. Tel. 335
1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento
di circa 250 metriqua-
dri al primo piano con
eventuale garage di
circa 70 mq Per contat-
ti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi
e tesine. Supporto ste-
sura e battiura per
materie umanistiche-
linguistiche-economi-
c h e - s c i e n t i f i c h e .
Rapidità e serietà, cor-
tesia 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 con-
tattare il numero
0776.22236 - riferimen-
to "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
malaguti fino al
10/04/2009 km.2500.
compreso di parabrez-

za e bauletto originali
in tinta,più blocca -dis-
coe 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 pasto-
re 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
t e l . 3 2 9 / 3 2 6 8 7 7 2 .
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
0 7 7 6 4 0 2 0 3 4 .
info@veroniquecafe.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, frecce bianche.
Euro 6500. Telefono
328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, baulet-
to givi. Euro 1000.
Telefono 328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria
e duratura. Zona cassi-
nate. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pasto-
re tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre
2007. Euro 300 le fem-
mine, euro 400 i
maschi. Info: 393
1748871

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

Sei protestato?
Non ti danno più finanziamenti perché iscritto nella centrale

rischi esempio CRIF?
Hai pignoramenti o ipoteche e vuoi essere cancellato?

Chiamaci allo 0776/311220 op. 333 1387443 
www.agenzialeuro.it

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it


