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Oggi in edicola insieme
a L’inchiesta troverete
il calendario Noi Ci Siamo
realizzato da Graphidis

Il 2017 si chiude, per L’inchiesta,
all’insegna della solidarietà e del-
l’impegno sociale. Oggi e do-

mani, infatti, il nostro giornale
riserva ampio spazio alla diffusione
di iniziative di alto profilo sul territo-
rio non solo provinciale,
ma anche nazionale di
realtà nate e diffuse
grazie a nostri conter-
ranei. 
Per questo motivo, sa-
remo in edicola anche
domenica 31 dicembre
con un numero spe-
ciale dedicato alle nu-
merose associazioni
del Terzo Settore che
ogni giorni si prodi-
gano a favore dello
sviluppo nei loro am-
biti di azione. 
Oggi, invece, la nostra
attenzione è tutta
sull’associazione Noi
Ci Siamo creata dalla
giornalista e blogger

Mimma Panaccione (scomparsa
poco più di un mese fa) ed oggi pre-
sieduta ad interim da Ilaria Vacca.
Per poter contribuire al finanzia-
mento di ulteriori attività dell’asso-
ciazione, che tanto ha realizzato dalla
sua fondazione ad oggi a favore delle
pazienti metastatiche per tumore al
seno al V stadio. Anche noi vogliamo
contribuire alla sensibilizzazione sul-
l’argomento e quindi il numero di
oggi in edicola è abbinato ad una
copia gratuita del calendario ideato
graficamente da Graphidis di Marina
La Norcia con foto di Elena Datrino
e Andrea Magna. L’iniziativa è va-
lida solo per oggi. Chi volesse soste-
nere l’associazione no profit, potrà
acquistare al costo di 10 euro il ca-
lendario Noi Ci Siamo dal 2 gennaio
2018 rivolgendosi alla redazione in
via Lombardia n.8 a Cassino. 

Hanno contribuito alla
realizzazione del ca-
lendario e quindi a
loro va rivolto un par-
ticolare ringrazia-
mento:  
Alessandro Gambelli,
San Paolo Invest; 
Tito Curcio,  Corima;
Lino Perrone, Tekno-
progetti; 
AgenPA Agenzia di
Sviluppo Locale; 
Niki Dragonetti
Florindo Buffardi
Silvia Gallozzi
F.I.D.A.P.A.
Fabio Musilli
Roberta Di Zazzo
Iole Falese 

Intensa attività, soprattutto in questo
periodo di feste, della Squadra Vo-

lante della Questura di Frosinone im-
pegnata nella prevenzione e

repressione dei reati. L’occhio attento
dei poliziotti, coordinati dal commis-
sario capo Flavio Genovesi, nel per-
lustrare la zona bassa del capoluogo
ha permesso di notare un 43enne, già
noto alle forze di polizia e con l’ob-
bligo di restare a casa dalle 19 alle 7.
Inutili le giustificazioni dell’uomo
che sosteneva di essere uscito per
comprare le sigarette: gli agenti lo

hanno denunciato per aver violato le
disposizioni del giudice. Gli stessi
agenti, poi, hanno fermato per un

controllo una Mercedes: identificati
conducente e passeggeri. Tra gli oc-
cupanti c’era un 35enne con divieto
di dimora a Frosinone. Anche nei

suoi confronti è scattata la denuncia.
Gli agenti, inoltre, su segnalazione
della sala operativa sono giunti in
un’abitazione per un sopralluogo

dopo un furto ed hanno scoperto che
tra gli oggetti rubati c’era anche una
pistola. Il titolare è stato deferito per

omessa custodia dell’arma.

FROSINONE
Gli rubano in casa
e gli portano via anche
l’arma, denunciato
Controlli, due deferiti

IL CALENDARIO NOI CI SIAMO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE OGGI CON L’INCHIESTA

MARINA LA NORCIA CONSEGNA
IL CALENDARIO ALLA PRESIDENTE

DELLA COOP L’INCHIESTA MASSARO
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p Stampato grazie all’impegno
ed il sostegno di imprenditori
e privati cittadini, solo oggi
distribuito gratuitamente.
Dal  2 gennaio con un 
contributo di 10 euro si potrà 
sostenere l’associazione 
pro metastatiche

Ieri mattina a Paliano i militari della
Stazione, al termine di un’indagine

avviata dopo la denuncia presentata da
un 44enne del posto per essere stato
raggirato, hanno denunciato due gio-
vani di Taranto. L’accusa mossa nei

loro confronti è di “concorso in truffa
e usurpazione di titoli”. Uno dei due si

è spacciato per carabiniere pure di
portare a termine il piano truffaldino. 

Nello specifico, un 21enne ed un
28enne pugliesi, già noti alle forze

dell’Ordine, hanno messo in vendita
un cellulare attraverso un’inserzione
su un giornale di vendite on-line. Il
44enne di Paliano ha subito risposto
all’offerta e quando ha telefonato per

prendere accorsi il 21enne, dall’altra
parte del cavo, per sembrare più credi-

bile si è spacciato per carabiniere.
Così facendo ha indotto l’acquirente a
versare su un conto corrente la somma
di 330 euro. Ma il telefonino non gli è
mai arrivato. A quel punto al malcapi-
tato non è rimasto altro da fare che de-

nunciare la truffa. I militari del
maresciallo Damiano Belloni hanno
avviato le indagini e scoperto che sul
profilo Whatsapp di uno dei due ma-
lintenzionati c’era la foto di un mili-

tare che indossava l’uniforme da
carabiniere. Oltre alla denuncia, è

stata avviata anche la procedura per la
rimozione della foto.

Raggirato da finto carabiniere
Scoperta la truffa, scattano le denunce

PALIANO - Segnalati due giovani di Taranto. Uno aveva come immagine di profilo la foto di un militare dell’Arma


