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Non esce il sabato e la domenica

Si è schiantato con la sua auto con-
tro un albero perdendo così la vita,
Mario i nota .N. 51enne residente a
Piedimonte San Germano, origina-
rio di Colle San Magno. 
Il tragico incidente è avvenuto nel
corso della notte appena trascorsa.
Era circa mezzanotte quando, nel
territorio di  Castrocielo, alcuni
passanti in via Leuciana, la strada
che collega via Casilina con
Pontecorvo, hanno visto con terro-
re, un’auto completamente distrut-
ta, letteralmente “raggomitolata”
al massiccio tronco di una quercia.
I pochi che hanno avuto il coraggio
di avvicinarsi dopo aver lanciato
l’allarme, hanno capito che per il
conducente non c’era più nulla da
fare. L’uomo è morto quasi certa-
mente sul colpo dato che il suo
corpo era praticamente dilaniato
in più parti. Irriconoscibile la sua
autovettura, un’Alfa 156. Nessuna
evidente traccia di frenata, sola-
mente la constatazione, per chi ci
crede, di una grande sfortuna per

l’uomo che
ha centrato
l’unica pian-
ta in un rag-
gio di circa
400 metri.
Se avesse
perso il con-
trollo del
mezzo poco
prima o
poco dopo,
sarebbe fini-
to tra i
campi con
esito certa-
mente non
drammatici.

Sul posto immediatamente sono
giunti i vigili del fuoco di Cassino e
un’ambulanza del 118 di
Pontecorvo. Poi sono arrivati
anche i carabinieri del norm di
Pontecorvo, che hanno effettuato i
rilievi. Uno di loro si è anche prodi-
gato al controllo dei documenti ai
giornalisti.

Mario D. N. 51 anni di Piedimonte è morto questa notte dopo che la sua Alfa si è distrutta sbattendo contro un albero
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Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

Schianto mortale
contro una quercia
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Trovare lavoro
è cosa compli-
cata, e spesso
bisogna adat-
tarsi alle circo-
stanze. Un 30
enne di
Cassino, pro-
prio in virtù di
questo fatto, è
diventato il
commesso di
due prostitute
che “lavorano”
in una zona
periferica di
Cassino ben nota per attività
notturne. Il giovane va a
comprare il caffé, i panini,
ma soprattutto da loro com-
pagnia in attesa dei clienti.
La sua funzione è soprattutto

di mostrare la
presenza di un
uomo in modo
da scoraggiare
i malintenzio-
nati. Ma lui
bonaccione e
tranquillo d’a-
nimo, certa-
mente non è un
body guard.
Per quel servi-
zio però, le due
“lucciole” ita-
liane, gli elargi-
scono circa 30

euro a sera, ovviamente a
nero, per un “turno di lavo-
ro” che va dalle 19 alle 24
circa. E se l'incasso non è
buono come dovrebbe, i tre
un accordo lo trovano.  

Il garzone 
delle “lucciole”

A causa di un incidente stradale avvenuto ieri ad
Arce sulla via Casilina, sono rimaste ferite due
persone. Alle 12.30, in località Borgo Murata, una
Fiat Punto è sbandata andando a finire prima su
un muretto di contenimento e poi si è schiantata
contro un palo della pubblica illuminazione
facendolo incrinare sulla strada che è rimasta
chiusa per circa un’ora.  

Un’attesa lunga mezz´ora, tanto è durato il sema-
foro rosso, con relativa sbarra abbassata. Il fatto
è avvenuto ieri pomeriggio al passaggio a livello
che sta nei pressi dello stadio comunale di Sora.

Una fila lunghissima di auto nei due sensi di mar-
cia è stata la causa della dimenticanza. Pare

infatti che il via libera non sia stato dato per una
distrazione  del personale o per un problema tec-

Sbatte contro un palo La sbarra non si alza

Lo pagano per portare caffè, panini e fare loro compagnia

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Il Millaenyia premia 
la strega più bella

Che Millaenyia!
Anche in vista
del prossimo
mercoledì 31
ottobre, uno dei
locali più rino-
mati del centro
Italia sorprende
ancora con l'hal-
loween night, la
notte dei misteri! Una lunga serata a par-
tire ad Atina dalle 22.30 con Tanja Monies
come special guest e l'affascinante
Salvatore direttamente da uomini e donne
di Maria De Filippi. Una lunga notte che,
grazie alla direzione artistica di Raffaele
Scappaticci si presenta come inimitabile,
anche per via dell'VIII happy birthday
Millaenya, un inconsueto compleanno del
locale simbolo del Cassinate che regalerà
ai rappresentanti del gentil sesso l'ingres-
so libero, mentre la strega più bella sarà
premiata con un week-end “da paura”.
Via alla creatività quindi con costumi ori-
ginali e stupefacenti per attirare l'atten-
zione degli organizzatori. Se all'uscita
dimostri di essere lucido e capace di por-
tare a casa i tuoi amici rientrerai nell'ini-
ziativa Driver Pass e ti verrà rimborsato il
biglietto. 
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Halloween 
al Veronique
Il Veronique Cafè
English Pub di Piedimonte
San Germano, per la serata
di halloween ha organizzato
una serata dal tema “The
good of halloween”. Un favo-
loso Risotto alla Zucca gratis
per tutti. Tutti i venerdì Sarà
disponibile la SchloBKeller.
Birra di cantina al naturale
artigianale non filtrata spil-
lata direttamente dalla botte
a caduta, accompagnata dai
tipici bokwurstel affumicati.

Una grossa organizzazio-
ne internazionale crimi-
nale dedita allo traffico
internazionale di droga, al
favoreggiamento dell'im-
migrazione clandestina, al
riciclaggio, è stata sgomi-
nata ieri mattina con una
vasta operazione delle
forze dell'ordine che
hanno fatto scattare le
manette ai polsi di 39 per-
sone nelle maggiori città
Italiane, ma anche in
Turchia ed in Germania.

L'indagine è durata circa due anni ed
è partita da un episodio avvenuto sul
tratto dell'A1 che attraversa
Frosinone dove la polizia individuò e
fermò un'auto che trasportava ben
800mila euro in contanti. Una
somma ingente della quale non si
capì la provenienza che innescò
un'inchiesta che non tardò a passare
nelle mani della Dda di Napoli pro-
prio perché già dai primi riscontri si
capì che il raggio delle operazioni era
vastissimo. Gli investigatori hanno
accertato che la cocaina proveniva da
ogni parte del mondo e arrivava in
Italia, spesso, attraverso ovuli ingeri-
ti da nord africani. Il grosso invece,
viaggiava nel canale del mercato dei
tappeti persiani, oppure nascosti
all'interno di computer o di mobili.

Sgominata una organizzazione internazionale di trafficanti. Le indagini partirono da Frosinone

Rubavano passaporti
ai connazionali  

per estorcere denaro
Si sono impossessati dei passa-
porti di due loro connazionali
ed hanno
c h i e s t o
150 euro
per resti-
t u i r l i .
Sono così
stati arre-
stati in fla-
granza di
reato per
concorso
in tentata estorsione il 25enne
Vartolomei Aurel George e la
47enne Vartolomei Rodica,
entrambi di origine romena e
residenti a Frosinone. 
I due dopo aver rubato i pas-
saporti di due loro connazio-
nali, li hanno minacciati chie-
dendo la somma di euro 150,00
in cambio della restituzione
dei documenti. 
Gli stessi, sono stati bloccati
nel momento in cui avveniva lo
scambio.

Cocaina nascosta 
nei tappeti persiani 

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it
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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 appartamento
al primo piano con ascen-
sore 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 esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai usa-
to. Poche settimane di
vita. Prezzo non trattabi-
le euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
p o c h i s s i m o .
Tel 328 6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-

vizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recintato.
Tel. 335 1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le garage di circa 70 mq
Per contatti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi e
tesine. Supporto stesura e
battiura per materie
umanistiche- linguisti-
che-economiche-scientifi-
che. Rapidità e serietà,
cortesia ed esperienza.
Prezzi contenuti. Per info
3477507405 o  a tesietesi-
ne@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 contat-
tare il numero
0776.22236 - riferimento
"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 mala-
guti fino al 10/04/2009
km.2500. compreso di
parabrezza e bauletto
originali in tinta,più bloc-
ca -discoe 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 composto
da Ingesso, cucina, sala
pranzo, camera,cameret-
ta, bagno più garage
circa 65mq - A minuti a
piedi dalla stazione di
Sgurgola (Fr). Prezzo
interessantissimo. 
Info 3475886491

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

Solo fino al 31 ottobre,
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail 

con il tuo numero di telefono a: 
ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it


