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Non esce il sabato e la domenica

Sente dei rumori e si
affaccia per tentare
di capire chi fosse. Si
ritrovà così scaraven-
tato giù dal balcone
con entrambe le
gambe fratturate. 
E’ accaduto domeni-
ca a mezzanotte a
Cervaro e vittima è
un ragazzo di 27 anni
ospite di un agrituri-
smo della zona. Il gio-
vane ha aperto la persiana per
accertarsi che non vi fosse nes-
suno, ma il ladro, che era salito

sul bal-
cone con
u n a
scala a
pioli, gli
ha affer-
r a t o
prima il
braccio
e poi, di
peso, lo
ha sca-
raventa-

to giù dal balcone. Il trambusto
ha svegliato i proprietari dell’a-
griturismo che abitano in una

casa a fianco ed hanno lanciato
l’allarme. I ladri quindi sono
scappati e un’ambulanza del
118 ha soccroso il 27enne. In
ospedale, un esame radiografi-
co, gli ha riscontrato la frattura
di entrambi gli arti inferiori. I
proprietari sospettano che i
ladri erano tra i clienti che la
sera prima erano stati a cena
nell’agriturismo. 
Già altre volte la struttura era
stata visitata dai ladri, ma lo
stesso giovane li aveva messi in
fuga. Domenica le cose sono
andate diversamente. 

Un 27enne sorprende il malvivente ma lo stesso lo afferra e lo getta al piano di sotto 
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In chiesa per scippare. E' avvenuto ieri a Ferentino
durante la funzione religiosa nella chiesa di
Sant'Agata. Una donna stava assistendo alla messa
quando si è accorta che un uomo le aveva rubato la
borsa ed era fuggito. Ha dato quindi l'allarme e, poco
dopo, l'uomo è stato fermato dai carabinieri della
locale stazione. Si tratta di C. A. 36enne del posto.
L'uomo è stato arrestato.   

I carabinieri di Isola del Liri lo hanno sorpreso ed
arrestato mentre rubava carburante. Si tratta di
Loreto Sabbato, 48 enne di Caivano (Na), il quale,
dopo aver disattivato l’impianto di telecamere a cir-
cuito chiuso, si è introdotto all’interno degli uffici
amministrativi di un impianto di distribuzione car-
buranti e, nel mentre si accingeva a forzare la cassa-
forte, sono arrivati i carabinieri.

In chiesa per scippare Ladro di benzina 

Un ladro lo butta 
giù dal balcone

Basso LazioBasso Lazio

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

Tutto l’archivio del giornale
sul sito internet

www.ilpuntoamezzogiorno.it



il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

Una tratta di cani di
razza è stata indivi-
duata sull'autostra-
da a Caivano dalla
polizia stradale e
dalle guardie zoofile
di Napoli. La tratta
avrebbe interessato
anche Cassino dato
che nell'elenco delle
consegne c'erano
anche nomi di resi-
denti nella città martire. Si
tratta di ciccioli di appena
due mesi di razze quali
Golden Retriever, Schnautzer
nano, Chihuahua, Pinscher,
Shihtzu ed altri, stipati in un
furgone proveniente da
Padova ma, prima ancora,
dall'Ungheria. E' lì che evi-
dentemente i trafficanti di

animali si sono rifor-
niti da allevamenti
destinati al supers-
fruttamento di cagne
di razza. Nel furgone
la polizia ha trovato
circa 20 cuccioli di
appena 2 mesi, quan-
do la legge impone
che un cucciolo può
entrare nel territorio
nazionale italiano

solo dopo essere stato vacci-
nato e cioè quando ha rag-
giunto i tre mesi e 21 giorni.
animali. Per la cronaca a
Cassino sarebbero dovuti
arrivare un American Staff.
Animali pagati in Ungheria
poche decine di euro, vengono
rivenduti in Italia ad un prez-
zo enormemente superiore.

Dall’Ungheria la tratta 
dei cagnolini di razza 

La polizia stradale ha fermato e sequestrato sull’autostrada un furgone carico di cuccioli

Protesta della polizia
contro la Finanziaria 
Oggi i sindacati di polizia Siulp, Siap-
Anfp, Silp per la Cgil, Consap- Italia
Sicura, Fsp-Ugl, Coisp, Uilps, in rappre-
sentanza dei  poliziotti italiani, protesta-
no contro l'operato del Governo in mate-
ria di sicurezza. “Nella Finanziaria - si
legge in un comunicato - non è previsto
nessun fondo per rinnovare il contratto
di lavoro e inoltre la stessa prevede un
taglio del 10% della spesa per il lavoro
straordinario. Mancano ad oggi 5700
poliziotti sull'organico previsto che è di
107.000 unità, oltre a macchine, mezzi e
addirittura soldi per armi o munizioni.
Rischiamo di diventare come i cani che
abbaiano contro i criminali”. Lo dichia-
rano i sindacati in un comunicato.

“Questa è una rapina” avrebbe esclamato ieri
sera un giovane, pistola in pugno, all’interno di
un supermercato in via Madonna della Neve a
Frosinone. 
Con il volto travisato da un cappellino il ragazzo
sembrava intenzionato a compiere l’ennesimo
colpo in provincia. All’interno del supermercato
c’era gli ultimi clienti ed il personale che si stava

preparando alla chiusura. Poi però qualcosa
sarebbe andato storto per l’aspirante rapinatore
che si è dato precipitosamente alla fuga.
Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul
posto si sono recati gli uomini della questura che
hanno setacciato la zona in lungo e largo, senza
però riuscire a trovare l’autore del gesto. E’
mistero sui motivi che lo hanno messo in fuga.

Tenta la rapina al supermarket ma poi fugge senza bottino
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Continuano gli
incendi nel cassi-
nate. Nonostante
la torrida estate
sia ormai finita
da tempo, le pen-
dici di Mon-
tecassino sono
state interessate
ancora una volta
da una nottata di
fuoco. 
L’incendio si è
sviluppato ieri
sera alle 19 circa sul versante
del monte che si affaccia su
Villa Santa Lucia. A quell’ora
non era più possibile far
intervenire i mezzi aerei dato-
che il rogo si è sviluppato in
una zona impervia. 
Questo aspetto, quello che di
notte gli elicotteri antincendio
non possono operare, è ben
noto ai piromani ecco perché
gli incendi si sviluppano quasi
sempre la sera. 
Le fiamme sono state domate
solamente questa mattina
dopo l’intervento di un elicot-
tero. L’incendio ha distrutto
quattro ettari di vegetazione
tra le quali anche una parte
della pineta già duramente
colpita nel corso dell’estate. 

Il rogo domato solo questa mattina ha bruciato 4 ettari di vegetazione tra cui anche una parte della pineta

Il calcio sorano
rischia “l’estinzione” 
per... carenza idrica

Ancora una nottata 
di fuoco su Montecassino

L’Arca in Collina
al teatro di Spigno 
Nuovo entusiasmante avvio
dell´Arca in Collina, la rassegna
di hormiaiTeatro giunta alla 6°
edizione -direzione artistica di
Enrico Forte- alla casa-teatro di
limosa di Spigno Saturnia, sabato
10 novembre, alle ore 20,45. 
Ad aprire la rassegna una pre-
senza d´eccezione: Mimmo
Epifani con lo spettacolo la
Gialletta. Con: Mimmo Epifani
(mandola, mandolino);
Giandomenico Caramia (orga-
netto, tamburello); Erasmo
Treglia (chitarra, ghironda, cia-
ramella).

La carenza idrica a Sora sembra
poter mettere in ginocchio anche il
calcio. Manca l’acqua e giocatori e
terna arbitrale, dopo le partite ,
non possono fare la doccia. Questo
significa multa per la società spor-
tiva. Il presidente della stessa,
Roberto Cirelli, ha fatto una conta
che spiega in maniera esemplare il
problema: il sette partite, solo in
due casi è stato possibile per atleti
ed arbitri fare la doccia. Una situa-
zione che ha del paradossale consi-
derando che basterebbero poche
centinaia di euro per montare
un’autoclave. Ecco perché il presi-
dente ha annunciato che se entro
Natale le cose non dovessero cam-
biare intende dimettersi e far mori-
re così la speranza di far tornare a
Sora il calcio che conta. Il proble-
ma degli impianti sportivi fatiscen-
ti in genere è stato rimarcato dal
comitato politico La Destra di Sora
che cita anche la situazione della Il
Globo Volley costretta a giocare a
Broccostella.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna
USB, CD installazione,
telecomando, antennina
e adattatore antenna TV
casa  40 euro. Tel
328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradizio-
nale, gomma lacca fio-
rentina e Cera. Massima
serietà in cassino.
Preventivi gratuiti. Info
339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di alme-
no un anno, in regalo.
Sono un amante degli
animali e possiedo un

boxer maschio. Tel
339.4779747 -
0776.270482

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
alfenza@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 appartamen-
to al primo piano con
ascensore 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 ester-
no da 500 gb di capacità.
Connessione a pc trami-
te usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai
usato. Poche settimane
di vita. Prezzo non trat-
tabile 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 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.

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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