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Non esce il sabato e la domenica

Come in un film ruba e non si accorge delle telecamere a circuito chiuso
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Continua l’offerta. 
Fino al 15 novembre
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail con il tuo numero 

di telefono a: ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

Un ladro interpreta 
“Furto al bar Garden”

negozi, tutti di vario
genere: dal giocattolaio,
al negozio di camice, a
quello di scarpe, all’abbi-
gliamento in genere.
Un’operazione fatta con
metodo da chi, evidente-
mente, ben conosce la
struttura. 
Muovendosi nei soppal-
chi infatti i malviventi
hanno fatto buchi esatta-
mente nei punti in cui
sarebbero potuti calare
nei negozi. In tutto, sei
buchi, in altrettanti nego-
zi. Questa mattina i com-
mercianti si sono accorti
del fatto ed hanno chia-
mato i carabinieri. Una
unità di polizia scientifica
ha lavorato tutta la mat-
tinata per tentare di tro-
vare qualche indizio per
agevolare le indagini e
risalire a quello che cer-
tamente è un gruppo di
ladri ben organizzato e
ben informato. Non è
infatti la prima volta che
il centro è oggetto di furti
di questo genere. Anche
nelle altre precedenti cir-
costanze, la dinamica con
la quale i ladri entrano
nelle attività commerciali
era pressappoco la stessa.

Una nottata di intenso
lavoro per i ladri che
hanno operato nel centro
commerciale “Le
Grange” a Piedimonte
San Germano. In tutto
hanno svaligiato i regi-
stratori di casse in sei

Sei negozi “visitati” nel centro commerciale

Ha rubato in un bar, ma certamente non
senza lasciare tracce, anzi
immagini. Si tratta di un
uomo di circa 35 anni, che
ieri mattina all’alba ha
forzato la porta di ingres-
so del bar Garden a
Cassino per forzare la
cassa del registratore e
quella delle slot machine.
Intento che gli è riuscito perfettamente.
L’uomo è stato attento a non farsi sco-
prire dalle auto di passaggio, a non
lasciare tracce che lo identificassero, ma
non ha pensato alle telecamere a circuito
chiuso, interne ed esterne, al locale di

piazza San Giovanni. Una sequenza di
immagini che mostra chia-
ramente il modo di operare
dell’uomo che alla fine, tra
soldi, un televisore e botti-
glie di liquore, ha portato
via un bottino di circa 3
mila euro. Ma quelle imma-
gini fanno di più. Alcuni
fotogrammi mostrano chia-

ramente il volto del ladro che per “lavo-
rare” indossava anche una divisa da ope-
raio. La denuncia è stata sporta alla poli-
zia che stamattina sarebbe andata a
visionare le immagini per identificare e
denunciare il ladro. 

Basso LazioBasso Lazio
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“Suonano e
r i m a n g o n o
suonati” ver-
rebbe da dire
a proposito
della vicenda
che la notte
di halloween
ha visto coin-
volti tre
20enni ed un
45enne di Atina. Uno scherzo
che poteva costare loro caro.
Alle tre del mattino infatti i
giovani si sono “attaccati” al
campanello dell’uomo il
quale inizialmente  sembra-
va resistere al fastidio del
citofono. Vista l'insistenza
dei giovani però si è alzato
dal letto, è salito sulla man-
sarda, ha individuato gli

artefici del
fastidioso, e
troppo dura-
turo scherzo,
ha afferrato
una di quelle
palanche uti-
lizzate nell'e-
dilizia e l’ha
scaraventata
di sotto. Il

trillo del citofono è stato, a
quel punto, coperto dal
boato che il pesante pezzo di
legno ha generato impattan-
do con il suolo. Boato che ha
letteralmente terrorizzato i
tre che sono dovuto entrare
in casa dell’uomo per ripren-
dersi dallo spavento. Hanno
così imparato che lo scherzo
è bello quando dura poco. 

Halloween, notte
di scherzi e boati 

Si attaccano al citofono e vengono presi a colpi di trave 

C’era attesa per la riapertura del
Millaenya. Lo si sapeva che la festa di
Halloween sarebbe stato un grande suc-
cesso. Le attese non sono state deluse.
Duemilacinquecento presenze, un nume-
ro lunghissimo da scrivere, figuriamoci
vederle tutte insieme quelle persone che
hanno partecipato alla notte delle stre-
ghe della discoteca punto di riferimento
del centro Italia. Una serata che rimarrà
negli annali grazie
alle dirette radio di
Fabrizio Spacagna,
e le splendide note
del dj Gianni
Matteucci. Per non
parlare poi della
esuberante, cari-
smatica, sexy,
Tanya Monies, che
da Riccione, è venuta a coronare una
serata ricca di divertimento.
Riuscitissima anche la campagna Driver
Pass, ove tanti giovani, aderendo al “sta-
sera non bevo e accompagno i miei amici
a casa” si sono visti restituire l'importo
del biglietto. Ma adesso si pensa al futu-
ro e alla serata del 7 dicembre.

Si ferma sull’A1 per espletare bisogni fisiologici
e dimentica il borsello con dentro oltre 3.500
euro. Il fatto è avvenuto mercoledì tra il casello
di Cassino e San Vittore. Un 65 enne, per un
eccesso di prudenza, ha portato con se il borsel-
lo poggiandolo sul guardrail mentre espletava il
bisogno. A cose fatte, si è rimesso in macchina ed
è partito ricordando, solo a Caserta, di aver

lasciato quella somma di denaro incustodita sul
gurd raill. Ha quindi lanciato l’allarme da un
Punto Blu e una pattuglia della polizia stradale
ha perlustrato la zona inizialmente senza succes-
so. Il borsello però è stato ritrovato, con tutto il
suo contenuto, dal tecnico responsabile delle
autostrade Gianni Molle che lo ha reso al pro-
prietario ricevendone gratitudine, e solo quella.   

Dimentica 3.500 euro sul guardrail dell’A1

Duemilacinquecento
Millaenya, successo

annunciato
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Aveva 100 grammi di hashish, non per spac-
ciarlo, ma per assumerlo come sostanza tera-
peutica. E’ questa la sentenza emessa dal tri-
bunale di Frosinone con la quale ha assolto un
31 enne di Torrice dall’accusa di detenzione ai
fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Una
circostanza però che il giovane ed i suoi legali
h a n n o
p o t u t o
a m p i a -
m e n t e
dimostra-
re. Nel
2003 infat-
ti, il
3 1 e n n e
v e n n e
i n v e s t i t o
da un
c a m i o n
che gli provocò diverse fratture scomposte agli
arti inferiori. Da quell’incidente però, non fu
più lo stesso. Gli rimase infatti un forte e
costante dolore alle articolazioni che, per man-
tenere sotto un livello accettabile, doveva assu-
mere degli analgesici molto forti. Farmaci
quelli che se pure gli alleviavano il dolore, gli
danneggiavano lo stomaco. Ecco perché, anche
senza prescrizione medica, il giovane cominciò
ad usare l’hashish grazie al quale trovò giova-
mento. Una terapia, quella dello stupefacente,
talvolta consentita solo sotto prescrizione
medica. Le forze dell’ordine però lo trovarono
in possesso di quella droga e da lì iniziò la tra-
fila giudiziaria finita poi con l’assoluzione.

Sentenza senza precedenti. Assolto un 31enne che ha dimostrato di usare la droga come analgesico 

Cade in una cisterna 
cavallo recuperato 
dai vigili del fuoco

E’ sprofondato mentre pascolava in un  prato a
Vallerotonda ed è
finito in una
cisterna d’acqua
alta cinque metri.
Vittima dell’epi-
sodio è stato mer-
coledì sera un
cavallo femmina
incinta. Sotto il
peso dell’anima-
le, circa 4 quinta-
li, il soffitto del
manufatto interrato  ha
ceduto creando un crate-
re di alcuni metri nel ter-
reno, che ha inghiottito
l’animale. Il proprietario,
quando si è accorto del-
l’accaduto,  è riuscito a
svuotare la vasca, ma per
liberare  il cavallo è stato
necessario chiamare i vigili del fuoco di Cassino. Una squa-
dra, coordinata da Mario Di Giorgio, si è recata sul posto
con l’autoscala che, usata come gru, ha liberato il cavallo
dopo che lo stesso è stato imbracato. A parte qualche graf-
fio, l’animale è sembrato in buona salute.  

Fumava hashish 
per alleviare il dolore
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di telefono a: ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it
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CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a
mano con immagini del
pittore Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

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 trattabile
euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. 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 mac-
china, in piazzale comple-
tamente 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- linguistiche-
economiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, corte-
sia 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 refe-
renziata 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 ori-
ginali in tinta,più blocca -
discoe catena. tel: 338-
5601021 il mezzo si trova
a Cassino 

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.

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
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questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail con il tuo numero 

di telefono a: ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it


