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Basso LazioBasso Lazio

Forse era troppo timido per
tentare un approccio tradizio-
nale, oppure riteneva che il suo
volto non lo rappresentasse
meglio di altre sue particolarità.
Ecco quindi che un uomo di
Cassino, 35 anni circa, si è affi-
dato alla tecnologia per avvici-
nare un’avvenente donna sua
coetanea. Purtroppo per lui,
l’effetto sortito non è stato quel-
lo sperato dato che si è ritrova-
to sotto processo per molestie.

La donna infatti non ha gradito,
ricevere sul proprio telefonino
mms, quindi foto dei particolari
intimi dell’uomo. Primi piani
che, nella mente del mittente,
avrebbero dovuto sortire l’ef-
fetto di interessare sessualmen-
te la donna. Gli ha procurato
invece una denuncia per molesti
e ieri è iniziato il processo che
vede lui, difeso dall’avvocato
Valente e la sua ambita, assisti-
ta dall’avvocato Ciamarra.  

Invia foto del suo “intimo” alla donna ambita. Trentacinquenne finisce sotto processo

Come se fossero coniugi, entrano e rapinano la banca

Corteggiata con mms
pornografici 

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Entrano in banca come se fossero marito e moglie,
tirano fuori un taglierino e mettono a segno l’enne-
sima rapina ai danni di un istitu-
to di credito della provincia. E’
accaduto nella tarda mattinata di
ieri a Pignataro Interamna e
presa di mira dai malviventi è
stata la banca Carige in via
Roma. Si tratta di due italiani,

con accento campano che hanno agito a volto sco-
perto. E’ stata la donna “ha rompere il ghiaccio”

che con tono perentorio ha comu-
nicato ai presenti, un cliente, un
impiegato e il direttore, di conse-
gnare i contanti. Hanno quindi
arraffato circa mille euro e sono
scappati. I carabinieri hanno
dato il via alle indagini.  
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Un ragazzo di 29 anni, Daniele Caschera,
di Sora è rimasto gravemente ferito ieri
pomeriggio in seguito ad una caduta da
un tetto dello stabile dell'azienda
Caschera Alluminio a Castelliri. Il giova-
ne pare si
t ro v a s s e
sul solaio
per verifi-
care una
p e r d i t a
d ’ a c q u a
q u a n d o
improvvi-
samente il
tetto del
capanno-
ne ha ceduto ed il giovane si è schiantato
dopo un volo di oltre otto metri riportan-
do un trauma addominale con sospetta
emorragia interna. Il 29enne è stato
prima trasportato in ospedale a Sora, poi
all’Umberto Primo di Roma. 

Stava ispezionando una perdita d’acqua ed è precipitato per otto metri

Nell'ambito della IX
Edizione di Viaggiandum
Est, Borsa del Turismo
Culturale, a partire da oggi,
e per alcuni giorni, presso la
struttura Venezia Terminal
Passeggeri, si terrà un
workshop dedicato agli
incontri tra qualificati tour
operator. Tra gli stand
anche uno spazio espositivo
della Camera di Commercio
di Frosinone, con il progetto
“Gustando la Storia della
Ciociaria. Viaggio nella cul-
tura della Ciociaria attra-
verso quattro degustazioni
enogastronomiche”.  a cura
di Patrizia Patini -
Associazione Culturale Le
Cannardizie. Un'occasione
per far conoscere le testimo-
nianze archeologiche nel
territorio Frusinate, la sto-
ria medievale, rinascimen-
tale e dell'ottocento in
Ciociaria, oltre alle preliba-
tezze di prodotti locali. 

La ciociaria
alla conquista

di Venezia 

A Cassino si torna a circolare libera-
mente. L’assessore all´ambiente
della città martire ha infatti revoca-
to l’ordinanza con la quale si dispo-
neva la circolazione a targhe alterne
per tutti i giorni della settimana. Il
divieto è rimasto in vigore per la
sola giornata di oggi (giovedì) e proi-

bisce la circolazione nell'area urba-
na, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, a
tutti gli autoveicoli con targa dispa-
ri. Tale ordinanza prevede inoltre il
divieto d’accesso e di circolazione
per le autovetture non catalitiche e
per i ciclomotori e motoveicoli a due
tempi di vecchia generazione.

Revocate le targhe alterne

29 Novembre 2007- Giovedì

I Jezz Fusion al Veronique
Cafè English Pub di
Piedimonte San Germano.
Il trio artistico musicale
dalle indiscusse qualità tec-
niche si esibirà questa sera.
Capaci di miscelare tra loro
i più diversi stili musicali
dal Jazz, al Fusion, al Blues,
I Jezz Fusion calamitano
l’attenzione con estrose
improvvisazioni personali.
Sono: Jhonny Fiorillo
(Drums), Nicola Severino
(Guitar) e Luciano Cicero
(Bass). Inoltre al Veronique,
tutti i venerdì serata bava-
rese.

I Jezz Fusion 
al Veronique

Cade dal tetto
Grave un 29enne
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Il presidente dell'amministrazio-
ne provinciale di Frosinone
Francesco Scalia ha annunciato
ieri pomeriggio
un'iniziativa giu-
diziaria contro la
scelta di indivi-
duare a Viterbo la
sede del nuovo
aeroporto del
Lazio. Un ricorso
al tribunale ammi-
nistrativo contro
le conclusione del
ministero dei tra-
sporti. “Quelle conclusioni non
tengono conto - ha dichiarato -
dei progetti che noi abbiamo pre-
sentato. A nostro avviso quelle
determinazioni sono errate, per
cui facciamo ricorso al Tar”. Le
carte sulle quali Scalia intende
puntare sono ovviamente quelle

delle vie di comunicazione con
Roma, di gran lunga migliori
quelle frusinati rispetto a quelle

viterbesi. Si è cal-
colato che In tra-
gitto  Viterbo-
Roma dura un’ora
e mezza; un’ora e
25 minuti invece
per arrivare a
Roma da
Frosinone, senza
considerare che
con la linea Tav
dalla ciociaria si

arriverà a Roma in 25 minuti.
Oltre al ricorso al Tar però si sta
lavorando affinché  nell'accordo
di programma che verrà fatto
con il ministero, Scalia chiederà
che vanga inserito anche lo scalo
aeroportuale regionale di
Frosinone.

Sull’individuazione del nuovo scalo regionale a Viterbo, il presidente ricorre al tribunale amministrativo

Sentenza esemplare del tribunale
di Cassino sulla vertenza tra l’a-
zienda Ceva (ex TNT, ex
LOGINT, circa 500 operai) e i
lavoratori. L’azienda dell’indotto
Fiat di Piedimonte, dovrà risarci-
re gli operai messi in cigs di tutte
le spettanze (stipendi mensili, tre-

dicesime, quattordicesime, festi-
vità, premi di risultato, una tan-
tum contrattuali, contributi pen-
sionistici ecc) come se avessero
sempre lavorato. Questo ha stabi-
lito con una sentenza il Tribunale
del lavoro di Cassino, del 26
novembre scorso, che ha giudica-

to viziata la procedura sindacale
della Ceva in merito alla cigs per
non aver comunicato i criteri di
scelta dei lavoratori e le modalità
di rotazione. La notizia è stata
resa nota dal sindacato SdL inter-
categoriale, che sin dall’inizio si è
posto contro la procedura di Cigs.

La Ceva deve pagare gli operai in Cigs come se avessero lavorato

“Dal mese di luglio il consulto-
rio socio-familiare di Cassino è
sprovvisto del ginecologo”. A
denunciarlo è Gianfranco
Petrillo, delegato del sindaco
alla sanità. 
“La situazione appare quasi da
terzo mondo se si pensa che da
quando fu istituito negli anni
ottanta il servizio di ginecolo-
gia consultoriale non ha mai
subito interruzioni. Eppure la
struttura raccoglie utenze di
circa 19 comuni. stesso discor-
so per la responsabilità
dell'Unita Operativa Semplice
consultoriale del Distretto D è
vacante”.

Consultorio 
senza ginecologo

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Aeroporto, Scalia
fa ricorso al Tar

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro
trattabili. Info:
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, intercu-
ler, anno ‘98, colore nero,
aria cond., air bag, servo
sterzo, vetri elettrici,
1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri elet-
trici, servo sterzo, gomme
nuove, tappezzeria per-
fetta, 1750 euro. Info:
328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto apri-
bile, ottime condizioni,
1600 euro. Info:
347.6905297.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘97,
5P SX, doppio air bag,
perfetta, 1750 euro trat-
tabili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full optio-
nal, 3000 euro trattabili.
Info: 329.1874029.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
colore grigio, full optio-

nal, 1400 euro trattabili.
Info: 347.6905297.

VENDO
Lancia Y 1200, anno ‘97,
aria cond., servo sterzo,
air bag, gommata, 2500
euro trattabili. Info:
333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni genera-
li. tel. 333 2163378

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 multi-
jet  come nuova km
38500 originali,argento
met.esamino permute.
Tel. 3280231913

VENDESI
macchina fotografica
Fuji finepix S 5600, zoom
ottico 10x, scheda 1 gb,
200 euro, come nuova tel
3284324138

VENDO
pastore tedesco con pedi-
gree, maschi e femmine,
250 Euro. tel 3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, con-
senso e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca

compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accop-
piamento. Un anno di
vita, colore bianco con
macchie cako. 
Tel 0776-799829

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gra-
tuiti. 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

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




