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Non esce il sabato e la domenica

Hanno investigato su una discarica di pneumatici di
pignataro utilizzando anche le foto scattate da un
satellite. Ieri mattina gli agenti della polizia stradale
del distaccamento di Cassino hanno sequestrato un'a-
rea di mille metri quadrati su cui un gommista aveva
depositato oltre 2800 metri cubi di pneumatici usati.
Cataste di copertoni di ogni genere alte anche tre metri
che mettevano a rischio inquinamento l'ambiente, le
falde acquifere (le cataste coprivano anche un vecchio
pozzo) ed erano anche un grosso pericolo per lo svi-
lupparsi di incendi. Il proprietario, di fronte alle foto
satellitari scattate circa 4 anni prima, non ha potuto
nascondersi dietro la scusa di aver creato da poco quel-
lo scempio. Per cui gli uomini del comandante Roberto
Donatelli lo hanno denunciato per deposito ed abban-
dono incontrollato di rifiuti speciali.

La polizia stradale ha sequestrato un’area di mille metri con 2800 metri cubi di pneumatici accatastati

“Inquinatore” incastrato 
dalle foto del satellite
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I carabinieri delle Stazioni di
Aquino e Pontecorvo, hanno
arrestato in flagranza di reato
per detenzione finalizzata allo
spaccio di sostanze stupefacenti,
il pregiudicato 25enne Marco
Spiridigliozzi di Pontecorvo. Il
giovane, nelle prime ore di que-

sta mattina, è stato intercettato e
controllato dai militari operanti,
in Castrocielo, a bordo della sua
autovettura Fiat Punto. Nel
corso della perquisizione perso-
nale e veicolare veniva trovato in
possesso di 2 involucri contenen-
ti complessivamente 1 chilo di

hashish, suddiviso in 10 saponet-
te. Nell’ulteriore perquisizione
domiciliare veniva altresì rinve-
nuto: un bilancino di precisione,
carta cellophan usata per il con-
fezionamento delle dosi e un
taglierino utilizzato per il taglio
della sostanza. 

Trasportava un chilo di hashish. Arrestato
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Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Cassino,
ieri hanno fermato un camion, che viaggiava in direzione sud,
che trasportava 50
quintali di materiale
natalizio di produzio-
ne cinese, tutto
sprovvisto del neces-
sario marchio comu-
nitario. Si tratta di
Babbo Natale che
collegato alla corren-
te elettrica, si illumi-
na e cambia colore.
Un oggetto, secondo
gli agenti della poli-
zia al comando del
s o s t i t u t o
Commissario Italo
Acciaioli e coordinati
dal comandante pro-
vinciale Alessandro
Ciotti, facile ad
incendiarsi. Inoltre
nel camion erano sti-
pati anche centinaia
di "Cannonparty", i
cilindri che, tirando
un cordoncino, esplodono in
una cascata di coriandoli.
Eppoi gli immancabili pupazzi
della Disney "taroccati". Il
camion e la merce è stato tutto
sequestrato, il conducente, un
cinese residente a Roma di 30
anni è stato denunciato.

La polizia stradale ha fermato un camion con 50 quintali di merce contraffatta 

I popoli dell’Italia
antica in un 
convegno  

Domenica 28 ottobre 2007 a San Vittore
del Lazio, presso A.S.D. La Perla (Via
Provinciale 16) alle ore 9,30, si terrà la
seconda edizione del convegno dedicato ai
Popoli dell'Italia Antica. In questa occa-
sione sarà affrontato il tema delle 'Antiche
Città scomparse'. In Convegno è stato
proposto e orga-
nizzato dall'Asso-
ciazione Culturale
Italia Numisma-
tica e dal Centro di
Studi Storici Sa-
turnia con il patro-
cinio del Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
(Soprintendenza
del Lazio e
Soprintendenza
del Molise), della Regione Lazio, dell'Am-
ministrazione provinciale di Frosinone e
del Comune di S. Vittore del Lazio. Con
l'occasione saranno presentati gli atti del
Convegno che conterranno, tra l'altro, tre
importanti saggi di numismatica di
Alberto Campana, relativi alla monetazio-
ne di Fistelia, Aquilonia e Malies.

Sequestrati i pericolosi 
Babbo Natale cinesi 
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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

Forse ha mentito riguardo alla
sua identità per celare un segre-
to. Si tratta di Roberto Viganò il
42enne complice di altri tre rapi-
natori arre-
stati nei gior-
ni scorsi dai
carabinieri
dopo aver
assaltato la
filiale della
banca Toscana di Sora. Quello
che potrebbe aver voluto
nascondere potrebbe essere il
fatto che nel 2006 sarebbe stato
nella rosa dei sospettati per la
rapina che 4 malviventi misero a
segno ai danni della banca
Monte dei Paschi di Siena ad
Umbertide, in provincia di
Perugia. I  malviventi uscendo
dalla banca si coprirono la fuga

sparando tra la folla e rimase
ucciso un carabiniere. In quei
giorni, nella cittadina umbra
erano in corso le riprese della

fiction Don
Matteo e molti
dei testimoni
che si trovava-
no all'esterno
dell'istituto di
credito al

momento della sparatoria in cui
rimase ucciso il militare pensa-
rono si trattasse di una finzione.
L'appuntato Donato Fezzuoglio
rimase a terra dopo aver spara-
to a sua volta con la pistola d'or-
dinanza almeno sei colpi e non si
rialzo più. Per la sua morte
venen sospettato appunto
Viganò ma poi i sospetti si spo-
starono su un altro rapinatore.

Il rapinatore fu sospettato
della morte di un carabiniere

Roberto Viganò, uno dei quattro che hanno assaltato la banca a Sora avrebbe precedenti importanti

Il libro shoch di Rignano
non sarà ritirato

«Il libro sugli episodi di pedofilia verrà
editato». Lo ha detto il procuratore capo
di Cassino Gianfranco Izzo aggiungendo
che «c'è un procedimento aperto sulla
richiesta dei genitori dei bambini che
avrebbero subito abusi, ma per ora il
libro non verrà ritirato». È questa la
decisione presa dalla procura della
Repubblica di Cassino dopo la richiesta
dell'avvocato Roberto Ruggero, legale di
alcune famiglie dei bambini di Rignano
Flaminio di ritirare il libro. La richiesta
è stata presentata alla procura di
Cassino in quanto il libro 'Ho visto l'uo-
mo nerò, scritto dal giornalista del
'Fogliò Claudio Cerasa, è stato stampato
in una tipografia della città ciociara.

Un contributo di 25 euro per
ogni studente delle classi terza
media, sarà elargito, per visite
culturali, dalle Amministrazio-
ni Provinciali della Regione
Lazio alle scuole che ne faranno
richiesta. 
Alla provincia di Frosinone che

ha il 9,96% degli alunni di terza
media sul totale regionale va un
finanziamento di 125.000 euro,
alla provincia di Latina 150.000
euro (11,95% alunni), alla pro-
vincia di Rieti 37.500 euro
(2,99%), alla provincia di Roma
875.000 euro (69,72%), alla

provincia di Viterbo 67.500
euro (5,38%). Ogni scuola
potrà scegliere i luoghi da visi-
tare, anche in base allo svolgi-
mento del proprio programma
scolastico, a patto che si trovino
in un comune diverso dal pro-
prio. 

Stanziati 25 euro a studente di terza media per le gite
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VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944
al 1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250
mq con 2 verande, 4 bal-
coni e garage di c.a 70 mq
Tel. 339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai usa-

to. Poche settimane di
vita. Prezzo non trattabi-
le euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
p o c h i s s i m o .
Tel 328 6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-
vizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recintato.
Tel. 335 1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le 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-scientifi-
che. 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 bloc-
ca -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 bellissimi
per prenotazione e infor-
mazione tel.329/3268772.
Alfredo si trovano in
zona Cassino 

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


