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Un uomo di 43 anni ha perso la
vita in un terribile incidente
stradale avvenuto ieri sera, poco
dopo le 20, sulla superstrada
Cassino Formia nel territorio di
Ausonia. La vittima è Antonio
Giacinto Crispino ed era di San
Giorgio a Liri. L’uomo viaggiava
a bordo di una Fiat Panda vec-
chio tipo quando si è scontrato
frontalmente con una Bmw che
procedeva in direzione Formia.
Un impatto violentissimo che ha
visto coinvolte altre due vetture:
una Punto ed una Polo. Per il
43enne non c’è stato nulla da
fare, è morto sul colpo tra i rot-
tami della sua macchina. Altre
tre persone sono rimaste lieve-
mente ferite ma nessuno in modo
serio. Sul posto si sono portati i
carabinieri di Ausonia, quelli di
Cassino, due ambulanze del 118
e i vigili del fuoco i quali hanno
tagliato le lamiere ed hanno libe-
rato il corpo esanime dell’uomo.

La vittima è Antonio Giacinto Crispino e l’incidente è avvenuto sulla superstrada Cassino-Formia

Tragico scontro frontale
Muore un 43 enne

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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E’ entrato nella filiale della banca
Carige di Cassino  con un passa-
montagna in testa. Quando i clien-
ti e i dipendenti dell’isti-
tuto di credito di piazza
De Gasperi si sono
accorti di lui devono
aver pensato che ormai
era troppo tardi per
poter fare qualcosa; che
la rapina era inevitabile.
L’uomo invece, corpu-
lento nel fisico  di mezza
età, quando ha visto di
aver attirato l’attenzione
dei presenti, ha avuto
una reazione anomale
per un rapinatore. Infatti si è vol-
tato, è rientrato nella porta di sicu-
rezza, ed è scappato. I dipendenti
che lo hanno seguito, lo hanno
visto entrare in una utilitaria della
quale sono riusciti a prendere il

numero di targa. Poco dopo sul
posto sono arrivate alcune volante
del commissariato di polizia e del

distaccamento della stradale. Dal
numero di targa sembrerebbe che
l’auto con la quale l’aspirante
rapinatore è fuggito sia di proprie-
tà di un uomo residente ad Aquino
ma originario di Napoli.

Un uomo di mezza età, con il passamontagna in testa, è entrato ma poi ci ha ripensato ed è fuggito

Un migliaio di capi di abbigliamento e
calzature recanti marchi contraffatti
sono stati sequestrati dai finanzieri del
nucleo mobile della Compagnia di
Frosinone. La merce era stipata nei
locali di un negozio del capoluogo pron-
ta per la vendita ai numerosi clienti del-
l'esercizio commerciale. Molte sono le

«griffe» illecitamente riprodotte sui capi
di abbigliamento sottoposti a sequestro
dai militari del Nucleo Mobile i quali
hanno proceduto a denunciare il com-
merciante. I finanzieri, proprio in vista
delle festività natalizie e quindi dell'au-
mento dei consumi, hanno intensificato
le attività di controllo sul commercio.

Sequestrati migliaia di capi contraffatti 
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Ha evitato la rapina alla banca
per la quale lavora, bloccando la
porta d'ingresso. È accaduto
questa mattina alle 9 alla filiale
della Banca Intesa in via
Marittima a Frosinone. In due si
sono avvicinati all'istituto di cre-
dito ed uno dei due ha messo il
passamontagna pochi passi
prima di introdursi nella banca.
Dalla vetrata però, uno dei cas-
sieri ha capito cosa stava acca-
dendo e ha bloccato la porta d'in-
gresso. 
Il malvivente quindi, di fronte
alla porta che non si apriva, ha
dovuto desistere e fuggire prima
che arrivasse la polizia. 

Porte bloccate
ai malviventi

“Vestito” da rapinatore 
entra in banca e poi scappa  
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Ancora una morte bianca
riguarda la provincia di
Frosinone. Ieri mattina è morto
a 22 anni
Giovanni Del
Bracco, un ope-
raio di Ceccano
che stava lavoran-
do a Cecchina di
Albano Laziale. Il
giovane lavorava
per una ditta che
stava effettuando
i lavori per la
nuova rete fogna-
ria. Dalle prime
ricostruzioni fatte
il giovane alle 11 di ieri mattina
stava scaricando grossi tubi per
la rete fognaria, e uno di questi
lo avrebbe colpito violentemente
alla testa, per cause ora al vaglio
dei carabinieri della Compagnia

di Castelgandolfo e degli
Ispettori del Lavoro giunti sul
posto. Pare che la causa sia da

ricercare comun-
que nel cedimento
di una corda utiliz-
zata per lo scarico
dei tubi. Sigilli
sono stati apposti
al cantiere e la
salma è stata posta
sotto sequestro a
disposizione del-
l'autorità giudizia-
ria. Per il ragazzo
non c'è stato nulla
da fare, e non-

ostante il tempestivo trasporto
presso l'ospedale di Albano
Laziale, è deceduto poco dopo
Giovanni Del Brocco era nativo
di Alatri, ma residente a
Ceccano.

Giovanni Del Bracco di Ceccano è morto mentre lavorava in un cantiere ad Albano Laziale

Ucciso a colpi di pistola e con
un orecchio tagliato. Così è
stato ritrovato lunedì un asino
utilizzato in un un programma
di terapia assistita con animali
in un centro per bambini dis-
abili di Veroli.  “È un atto di
inspiegabile ferocia, di vergo-

gnosa violenza”. Ha commenta-
to Così Paolo Spicacci, coordi-
natore regionale Enpa del
Lazio. “Un atto così grave è, per
le modalità descritte, un episo-
dio sul quale indagare - ha
aggiunto Spicacci - Agli autori
di questo gesto deve essere data

una punizione esemplare appli-
cando la Legge 189 che prevede
il carcere per fatti simili”. Enpa
invita tutti i soggetti che doves-
sero avere informazioni a rivol-
gersi ai carabinieri del posto e
fornire ogni dettaglio utile alla
individuazione degli autori.

Uccidono un asino usato per pet teraphy e gli tagliano un orecchio

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Il lavoro continua ad uccidere
Muore un ragazzo di 22 anni

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Con sentenza datata 14 novem-
bre 2007 il giudice del lavoro del
tribunale di Cassino ha condan-
nato l’azienda Ceva in Bound
Logistics Italia (ex Tnt Arvil) al
risarcimento di tutte le differenze
retributive spettanti ad un lavo-
ratore che, a parere del tribuna-
le, è stato sottoposto dal 2002 in
un regime irregolare di cassainte-
grazione straordinaria. 
Per cui al lavoratore, assistito dai
legali della SdL, spetteranno le
differenze in fatto di stipendio,
13esima, 14esima, festività,
premi risultato e contributi Inps,
come se, nel periodo in questione,
avesse regolarmente lavorato. 

Cig irregolare, 
operaio da risarcire
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Ogni riccio un capriccio si dice di solito? Ma varrà
anche per chi ha i capelli lisci e li trasforma in una
cascata di riccioli innaturali? Non parliamo di par-
rucchieri e di capelli fini a loro stessi, oggi, ma di
quanto i cambiamenti dei capelli siano spessissimo,
lo specchio dello stato d'animo degli esseri umani. O
almeno succede così alle donne, non ho mai visto un
uomo fare un drastico cambio di pettinatura in un
periodo critico della vita, ma magari succede anche a
voi signori uomini? Io al parrucchiere chiedo sempre
il contrario: trasformare la mia testa riccia in una
testa liscia che credo mi si addica di più, perché non
voglio avere una di quelle arie da "selvaggia", che
credo non sia appropriata alla mia personalità, linea-
re (???!!!) e sobria (questo si con certezza!).
Poi posso dirvi che nei momenti peggiori della mia
vita ho fatto sempre cambiamenti drastici, ma nella
mia "drasticità" ero comunque contenuta perché
non amo le rivoluzioni totali (soprattutto se parliamo
dei miei capelli) e un colore, o un taglio, li devo "sen-
tire", devo poter rimanere me stessa. Si perché la
gente intorno ti inquadra anche a seconda dei tuoi
capelli.
Qualche anno fa, a chiusura di un periodo partico-
larmente brutto, il mattino in cui mi sono svegliata e
ho deciso che dovevo reagire, la prima cosa che ho
fatto è stata andare dal parrucchiere e cambiare
colore ai capelli: nero corvino. Poi è arrivato il gior-
no in cui decidere che volto mostrare ai componenti
della commissione dell'esame più importante della
mia vita, e allora mi sono concessa anche un taglio
drastico, e almeno trenta centimetri di capelli (li
avevo che arrivavano fino in fondo alla schiena) sono
volati via, e dal parrucchiere sono uscita con una
testa completamente nuova, un taglio sbarazzino ed
elegante insieme, con ciocche di capelli che imperti-
nenti si alzavano verso il cielo. Non so spiegarvi per-
ché, forse l'agitazione mista ad eccitazione per il
viaggio e la prova che andavo ad affrontare, forse la
forza che mi arrivava proprio da quel nuovo aspetto,

ma io quel giorno mi sentivo "un'altra" e mi pare
che anche gli altri avessero intorno a me questa sen-
sazione. E qualche mese fa, di nuovo, cambio drasti-
co di colore: questa volta rosso fiammante. In realtà
questa volta non so se si tratti di una scelta per spez-
zare un po' la monotonia, ma di sicuro è stata una
scelta (non troppo azzeccata) per mascherare meglio
i capelli bianchi che nascono impietosi sulla mia
ancora giovane testa. E ogni volta che ci penso sono
assalita da una grande rabbia per l'enorme differen-
za che c'è su questo punto tra noi e gli uomini: siamo
noi le stupide perché siamo attratte da una testa di
capelli brizzolati, oppure sono loro che sono orren-
damente impietosi perché al primo capello bianco
che vedono sulla testa di una donna, la annoverano
tra le "nonne" e non la degnano più di uno sguardo?
La verità, secondo me, è che noi donne amiamo le
teste brizzolate perché speriamo che sotto i capelli
bianchi ci sia anche una testa "matura", in mezzo ad
un mare di uomini che hanno superato gli "anta" ma
che continuano a non sapere cosa fare da grandi ed a
comportarsi da bambini viziati, mentre gli uomini,
credo (ma magari me lo spiega uno di voi il perché),
teme i capelli bianchi sulla testa di una donna perché
finirebbe per identificarla con la mamma, e lo sap-
piamo per gli uomini la mamma è insostituibile. Ho
fatto psicologia spicciola oppure ci ho azzeccato?
Nell'attesa di ricevere le vostre risposte che mi sveli-
no l'arcano, indovinate un po' dove sto andando? 
Ovviamente dal mio adorato parrucchiere, a rinno-
vare il rosso dei miei capelli, a nascondere questi
orribili capelli bianchi che spuntano dappertutto
come i funghi dopo una notte di pioggia, e soprattut-
to perché ho bisogno di nuovo di cambiar pelle e sen-
tirmi un'altra per qualche tempo. Con lo stesso spiri-
to ieri ho sottoposto il mio conto ed il mio bancomat
ad un superlavoro, facendo compere per me e per gli
altri, ma ogni tanto ben venga, sono tornata a casa
carica di buste, e anche di sensazioni piacevoli.
Una, tra poco, più rossa Minerva

Il gioco delle parti+
Ogni riccio un capriccio

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali
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A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa
indipendente non mobi-
liata con giardino in
paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-
sitter, no perditempo.
Info 3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditem-
po. Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,
offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no con tutti i documenti
carattere equilibrato.
Info 3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informa-
zionie cell. 3293268772
amail alfenza@hot-
mail.it il prezzo e di €
100,00

VENDO

Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, anno ‘98, colore
nero, aria cond., air bag,
servo sterzo, vetri elet-
trici, 1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-
zeria perfetta, 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
optional, 3000 euro trat-
tabili. 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, gomma-
ta, 2500 euro trattabili.
Info: 333.9714357.

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

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 mul-
tijet  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
pedigree, maschi e fem-
mine,  250 Euro. tel
3389493750

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

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


