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Non esce il sabato e la domenica

Francesco Caringi, 19 anni di
Vicalvi ha perso la vita in un inci-
dente stradale avvenuto domeni-
ca mattina alle 3 circa, nel terri-
torio di Atina sulla strada provin-
ciale che collega il comune a quel-
lo di Villa Latina. Il giovane viag-
giava a bordo di una Fiat Stilo
condotta da un suo amico 23 enne
di Casalvieri. Sull'auto c'erano
anche antri due 20enni. La loro
vettura, per cause ancora al
vaglio dei carabinieri della sta-
zione di Atina, si è schiantata

contro un palo. Il conducente
avrebbe riferito di essere stato
costretto ad una brusca manovra
per evitare l’impatto con un’auto
che aveva invaso loro la corsia.
Le condizioni del 19enne sono
apparse subito gravi ed è stato
trasportato in ospedale a Cassino
dove, poco dopo è morto. Gli altri
tre sono stati portati in ospedale a
Sora. Uno di loro, il 20 enne V. L.
di Atina, è in gravi condizioni. I
quattro erano diretti ad un pub
della zona. 

Il ragazzo è morto dopo essere arrivato in ospedale a Cassino. Dei tre uno è in gravi condizioni a Sora

Schianto contro un palo
Tre feriti e un 19enne morto

Ben 15 rumeni sono stati arrestati nelle scorse
ore per rissa. I fatti sono riconducibili a due
diversi epiusodi, uno avvenuto ad Isola del Liri,
l’altro ad Alatri. Nel primo caso i carabinieri
sono dovuti intervenire nelle adiacenze di un
esercizio commerciale per sedare una rissa inne-
scata per futili motivi. A darsele di santa ragione
erano in 5, tutti rumeni di età compresa tra i 19 e
i 27 anni. A rissa sedata, sono state contate solo
alcune ferite. 
Ad Alatri, invece, i carabinieri sono dovuti inter-

venire in forze perchè a darsele, con bastoni e
coltelli, erano addirittura in 10. Anche in questo
caso, a malmenarsi erano rumeni di età compre-
sa tra i 18 e i 33 anni. Si erano dati appuntamen-
to nei pressi del campo sportivo. Quando l’ordi-
ne è stato ristabilito dai militari intervenuti, in
terra sono rimasti almeno 4 perosne, uno in par-
ticolare, è stato trasportato d’urgenza all’Um-
berto Primo di Roma per le gravi lesioni riporta-
te. Per gli altri invece si sono aperte le porte del
carcere di Frosinone.

Due risse tra quindici rumeni. Uno è ferito grave  
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Un noto avvocato di Monte San
Giovanni Campano ed un pregiudi-
cato di Colfelice sono stati arrestati
sabato mattina dalla guardia di
finanza del comando
provinciale di
Frosinone perché rite-
nuti responsabili dei
reati di usura ed estor-
sione, il primo, e favo-
reggiamento persona-
le il secondo. Le ordi-
nanze di misura cau-
telare sono seguite ad
una indagini condotta
dagli uomini del colonnello Vittorio
Palazzini, scaturite da una denun-
zia sporta da una persona usurata.
Sono inoltre state individuate altre
8 vittime del presunto usuraio. Il
tasso di interesse applicato andava
da un minimo del 5% mensile (pari

al 60% annuale) ad un massimo del
270%. Inoltre lo stesso avvocato,
secondo quanto accertato dai finan-
zieri, costringeva i presunti usurati

a compilare in bianco
modelli di constata-
zione amichevole Cid
che, successivamente,
provvedeva a compi-
lare ed utilizzare per
ottenere il risarci-
mento per incidenti
stradali in realtà mai
avvenuti, avvalendosi
in ciò, ed all'occor-

renza, di falsi testimoni.
Tale attività, quella della firma in
bianco del cid, veniva proposta alle
vittime dell'usura che non riusciva-
no a saldare il proprio conto. Ciò ha
fatto prefigurare il reato dell'estor-
sione. 

Di giorno avvocato 
di notte usuraio

Al Veronique birra
spillata dalla botte

Stavano facendo spesa con ban-
conote false e sono stati fermati
ed arrestati dai carabinieri di
Sora al comando del capitano
Cesaro e del tenente Bulla. Si
tratta di due napoletani, il
28enne Salvatore Arato e del
24enne Luciano Arato. I due,

nel pomeriggio di venerdì, dopo
aver cambiato quattro banco-
note false da 100 euro in altret-
tante attività commerciali di
quel centro, sono stati intercet-
tati a bordo di un’autovettura
Toyota Rav 4. Nel corso della
perquisizione personale e veico-

lare i militari hanno trovato
un’altra banconota falsa dello
stesso taglio. Sia l’autovettura
che le cinque banconote false
sono state sottoposte a seque-
stro. Dopo le formalità di rito,
gli arrestati sono stati condotti
nel carcere di Cassino. 

Avevano “rifilato” banconote false da 100 euro

Dal prossimo venerdì al
Veronique Cafè, l’english
pub di Piedimonte, torna la
SchloBKeller birra al natu-
rale di cantina, cruda e non
filtrata spillata direttamente
dalla botte. Il tutto accom-
pagnato dai tipici BOCK-
WURTEL affumicati. Ogni
tre birre, una porzione di
BOCKWURTEL sarà in
omaggio. Inoltre è iniziato il
concorso gratta e vinci pro-
mosso dalla Warsteiner.
puoi vincere consumazioni,
portachiavi, cappellini,
magliette. 

Applicava tassi di interesse fino al 270% annuo. Chi pagava in ritardo doveva firmare il Cid in bianco

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Eletto Arcivescovo
Un’assise civica 

per salutare 
Sua Eccellenza

D’Onorio

Sabato pomeriggio il
consiglio comunale di
Cassino ha salutato Sua
Eminenza Reverendissi-
ma Bernardo Fabio
D’Onorio, Arcivescovo
eletto di Gaeta. 
A nome dell’assise e
della cittadinanza hanno
parlato il presidente del
consiglio Massimiliano
Mignanelli ed il sindaco
Bruno Scittarelli. 
Bernardo D’Onorio è
stato abate di Monte-
cassino per 24 anni. 

Esce di Casa e
due motocicli-
sti lo incrocia-
no e lo uccido-
no sotto gli
occhi della
figlia di pochi
anni che, dal
balcone di
casa, assiste
alla drammati-
ca ed agghiacciante scena. E per for-
tuna proprio di scena si tratta, quella
che è stata girata ieri in pieno centro
a San Giovanni Incarico. Il paese si è
prestato per un
intero pomeriggio a
fare da scenografia
al film “B-Movie.
Quando vince il
cattivo”. Una pelli-
cola farcita di azio-
ne che si sta giran-
do sotto la regia di
Giorgio Di Folco e
interpretata da
attori locali. Anche
le scene sono girate
in ambienti esclusi-
vamente locali. Ieri
infatti, i dialoghi tra
il commercialista ed
il boss della mala
sono stati registrati
nel locale Atafa di

C a s t ro c i e l o .
L’esecuzione
del commercia-
lista che, come
da copione, non
voleva stare
agli ordini del
boss, è avvenu-
to nelle strade,
t r a n s e n n a t e
per l’occasione,

a San Giovanni Incarico. La trama
del film è ambientata negli anni ‘70
quando due bande si contendono il
controllo della città, a colpi di omici-

di, rapine, rapimenti
e sparatorie. La poli-
zia è impotente
davanti a tanta fero-
cia. “Questo film -
ha dichiarato il regi-
sta - lo dedico a
Clara De Carolis la
ragazza che ha perso
la vita in un tragico
incidente stradale,
avvenuto nei pressi
del bivio d'Aquino
nel mese di Maggio.
Il sito è www.b-
movie.it. Chi volesse
partecipare al cast
può scrivere alla
redazione info@b-
movie.it. 

Il film ambientato negli anni ‘70 dedicato dal regista e dalla troupe ad una cara amica: Clara De Carolis

Omicidio in pieno centro
Ciak si gira B-Movie
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AFFITTO
Affittasi appartamento
di nuovissima costru-
zione composto da: 3
camere, salone, cucina,
doppi servizi, balcona-
te, termo autonomo,
due posti macchina, in
piazzale completamen-
te recintato. Tel. 335
1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento
di circa 250 metriqua-
dri al primo piano con
eventuale garage di
circa 70 mq Per contat-
ti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi
e tesine. Supporto ste-
sura e battiura per
materie umanistiche-
linguistiche-economi-
c h e - s c i e n t i f i c h e .
Rapidità e serietà, cor-
tesia 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

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 referenziata
nel settore. 
Per informazioni con-
tattare il numero
0776.22236 - riferimen-
to "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
malaguti fino al
10/04/2009 km.2500.
compreso di parabrez-

za e bauletto originali
in tinta,più blocca -dis-
coe catena .tel:338-
5601021 il mezzo si
trova  a Cassino (FR)

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.

AFFITTO
Appartamento compo-
sto da Ingesso, cucina,
sala pranzo,
c a m e r a , c a m e re t t a ,
bagno più garage circa
65mq - A minuti a piedi
dalla stazione di
Sgurgola (Fr). Prezzo
interessantissimo. 
Info 3475886491

VENDO
vendo cuccioli di pasto-
re maremmano di razza
no pedigree 100 euro
dovrebbero nascere tra
novembre e dicembre
mamma e papà bellissi-
mi per prenotazione e
i n f o r m a z i o n e
t e l . 3 2 9 / 3 2 6 8 7 7 2 .
Alfredo si trovano in
zona Cassino 

OFFRO LAVORO
Veronique Cafè English
Pub Piedimonte San

Germano Cercasi Ra-
gazza per lavoro in
Pub,  Cameriera in sala
0 7 7 6 4 0 2 0 3 4 .
info@veroniquecafe.it

VENDO
Pc card Onda M1HS,
(modem con carta pre-
pagata) usata pochissi-
mo. Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

VENDESI
YAMAHA T MAX
nera, anno 2005, km
8000, ABS, bauletto
givi, frecce bianche.
Euro 6500. Telefono
328/2251191

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

Auguri a 

La città di Alvito che da
sempre vanta un primato
in quanto a belle donne è
stata arricchita da una

nuova "bellezza". Infatti,
domenica scorsa alle due di
notte, è nata Anna Ioli. A lei
e ai suoi genitori Giovanna
e Antonio i migliori auguri

dai cugini e dagli zii.


