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Dare un passaggio agli autostoppisti è cosa pericolo-
sa e lo hanno dovuto imparare a loro spese due stu-
denti universitari di Torrice. Si tratta di due cugini
di 21 e 22 anni che sabato sera stavano tornando a
casa dopo aver trascorso la serata in un locale di
Frosinone con alcuni amici. Viaggiavano a bordo di
una Fiat Punto di proprietà di uno dei due quando,
nella parte alta del paese, un uomo sui trent’anni
circa gli ha chiesto di accostare perché aveva urgen-
za di un passaggio. E’ entrato nell’auto, nella parte
posteriore ma poco dopo ha afferrato al collo il gio-
vane che non guidava ordinandogli di consegnare
tutti i soldi. Il suo ordine è stato quindi eseguito. Il

giovane alla guida
ha quindi fermato la
macchina ed è fuggi-
to con le chiavi del-
l’utilitaria. Il rapi-
natore lo ha insegui-
to inutilmente e poi
si è dileguato. A quel
punto i cugini si
sono rivolti alla poli-
zia per la denuncia, durante la quale avrebbero
anche identificato il loro aggressore dalle foto segna-
letiche. Sono iniziate così le ricerche del trentenne.  

Chiede un passaggio a due giovani, poi ne afferra uno al collo e gli porta via i soldi

Acceso l’albero di Natale dei primati

Prima autostoppista
poi rapinatore

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

Con i suoi 470 metri di altezza ed un'estensione pari a
quella di 8 campi di calcio, l’albero di
Natale più grande del mondo, quello realiz-
zato sulle pendici di Monte Sammucro dalla
Pro Loco di San Vittore del Lazio, è stato
acceso sabato pomeriggio durante una ceri-
monia che si è svolta all’interno della chiesa
di Santa Maria delle Rose. Il dito che ha
dato corrente alle oltre mille lampade colo-

rate è stato quello del vice presidente dell’amministra-
zione provinciale Filippo Materia. Al suo
fianco il sindaco di San Vittore, Vittorio
Casoni. L’albero, visibile a decine di chilo-
metri di distanza, è in competizione con
uno simile realizzato a Gubbio e che da
anni tenta di soffiargli il primato. Questa
estate un incendio ha danneggiato l’im-
pianto ma tutto è stato riparato. 

Luci
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Si sono celebrati questa mattina i
funerali di Paolo Scaccia, il mecca-
nico di 57 anni di
Torrice morto
venerdì alle 14
circa mentre,
all’interno del-
l’area vuoti dello
s t a b i l i m e n t o
Fiat di Cassino,
è rimasto ucciso
dalle ruote del camion che stava
riparando. Per quella morte sono
stati indagati per
omicidio colposo
il proprietario
dell’azienda di
autotrasport i
per la quale
Paolo lavorava,
e i due autotra-
sportatori che
attendevano che il camion, un

Iveco EuroStar 440 telonato, fosse
riparato. Sabato, l’autopsia svolta

dal medico legale
A n t o n e l l a
Conticelli, pare
abbia accertato
che la morte  del
meccanico è avve-
nuta per lo
schiacciamento
del torace. Sul

corpo dell’uomo sarebbero state
trovate tracce di pneumatici diver-

si, per cui il mec-
canico potrebbe
essere stato strito-
lato da due pneu-
matici. A causare
l ’ i n c i d e n t e
potrebbe essere
stato lo sfrena-
mento del mezzo,

o un momento di distrazione  

Stava riparando il mezzo all’interno del perimetro Fiat quando è stato schiacciato dai pneumatici

Due uomini, sabato sera, sono stati ferma-
ti dai carabinieri della compagnia di
Cassino impegnati in appositi controlli,
mentre erano alla guida delle loro auto e
sono stati denunciati per guida in stato di
ebbrezza alcolica. Si tratta di V. A. 24enne
cassinate e V. N. 39enne di Cervaro. Ai due
è stata ritirata la patente di guida. 

Da alcuni giorni non si hanno più
notizie di Sophie, una splendida
gattina completamente bianca
scomparsa a Cassino in una zona
compresa tra l’Inps e la Gbc. E’
stato vista nella zona di piazza XV
Febbraio. Per dare notizie telefona-
re al 393/0093643 o 393/0055809.  

Guida in stato di ebbrezza Dateci notizie di Sophie
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Meccanico ucciso dal tir
Oggi i funerali

Hanno rubato una Yamaha
R6 nuova fiammante, diretta-
mente all’intero della rivendi-
ta di via Arigni a Cassino. Il
colpo è stato messo a segno tra
venerdì notte e domenica mat-
tina. Nel pomeriggio di ieri
infatti i proprietari si sono
accorti che una porta del
negozio era stata forzata e che
mancava il ciclomotore. Inda-
ga la polizia del commissaria-
to di Cassino

Ladri di 
motociclette
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La seconda edizione della notte
bianca di Cassino è stata un suc-
cesso. Migliaia le persone che,
sfidando il freddo,
hanno affollato le
piazze e le strade
della città martire.
A mantenere loro
compagnia sono
stati artisti di stra-
da, giocolieri, chi-
romanti ma,
soprattutto, i
gruppi musicali,
ben sette, dislocati
in diversi punti della città. La
manifestazione è iniziata alle 21
circa con l’esibizione dei Neri
per Caso in Piazza Green, ma
già dal pomeriggio, le strade del
centro erano affollate all’inve-
rosimile. Aperti fino a tardi
anche i negozi. La gente è rima-
sta per strada ben oltre le quat-
tro del mattino. Una così mas-
siccia partecipazione di persone
a Cassino è cosa rara.   

La seconda edizione della manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone 

Cade dal balcone e si ferisce ad una
gamba ed alla testa. Il fatto è acca-
duto ieri mattina a Coreno Ausonio.
La donna, un’80enne del posto, per

cause al vaglio dei carabinieri, è
volata giù da un balcone riportando
la frattura di una gamba ed un
trauma cranico. Immediatamente

un’ambulanza del 118 di Cassino
l’ha trasportata nell’ospedale Santa
Scolastica  dove è ricoverata nel
reparto di ortopedia. 

Cade dal balcone, ferita un’80enne

CENTRO 
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SERVIZI
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CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-sit-
ter, no perditempo. Info
3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditempo.
Info 3203841285

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

VENDO
Cucciole di rottweiler stu-
pende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono 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 informazio-
nie cell. 3293268772
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro

trattabili. Tel
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 tratta-
bili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno ‘96,
verde met., full optional,
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.esa-
mino permute. Tel.
3280231913

VENDESI
macchina fotografica Fuji
finepix S 5600, zoom otti-
co 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, consen-
so e riporto naturali.
prezzo interessante. fabri-
zio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca
compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accoppia-

mento. Un anno di vita,
colore bianco con mac-
chie 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

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


