
Sgradita visita notturna, ieri notte,
alla tabaccheria Di Mascio in via
Pascoli a Cassino. Solito sistema:
catena della serranda tagliata, por-
tone in alluminio forzato, attività
commerciale ripulita. I ladri
hanno rubato stecche di sigarette
di ogni marca, centinaia di taglian-
di della lotteria istantanea, ricari-

che telefoniche, francobolli, un
computer e il registratore di cassa.
Un bottino approssimativo di circa
15 mila euro. Il proprietario, ieri
mattina al suo arrivo davanti al
negozio, ha trovato la catena rotta,
ma la serranda e il portone acco-
stati come se i ladri avessero volu-
to nascondere la loro malefatta.

Tabaccheria svaligiata. Bottino di 15 mila euro
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Sette persone sono state arrestate
ieri mattina in seguito ad un'opera-
zione antidroga svolta dalla guar-
dia di Finanza di Cassino. L'ottavo
componente di quella che viene
definita dagli investigatori una fitta
rete dello spaccio di droga, è anco-
ra latitante. L'inchiesta ha preso il
via nel gennaio 2007 quando i
finanzieri hanno arrestato due gio-
vani cassinati trovati in possesso di
100 grammi di cocaina purissima
ben occultata nella loro autovettu-

ra. Da allora le indagi-
ni, coordinate da Carla
Canaia della procura
di Cassino e dal colon-
nello Vittorio
Palazzini, comandante
provinciaole delle fiamme gialle
sono proseguite in maniera serrata
fino ad individuare gli autori dello
spaccio. Sono finiti così in carcere
S. S. F. di anni 39 residente a
Cassino, F. C. di anni 57 residente a
Parete (Ce) e B. F., di anni 29, resi-

dente a Giugliano in Campania
(Na). Cinque incensurati invece ai
domiciliari: G. A. di anni 35, V. G.
di anni 26, P. E. di anni 27, C. C. di
anni 31 e P. G. di anni 23, di cui i
primi 4 residenti a Cassino ed il
quinto a Rocca d'Evandro (CE). 

Chiuso il rubinetto 
della coca

La guardia di finanza arresta 7 persone tra il Cassinate e la Campania. Uno è latitante 
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Voleva trascorrere una serata
divagandosi e non pensando ai
problemi della vita, per questo
motivo aveva deciso di trascorre
una serata a base di
sesso. Il fatto  è acca-
duto qualche giorno
fa ad un noto impren-
ditore cassinate di 35
anni, che si era recato
nella zona industriale
di Frosinone, e dopo
averdato un’occhiata
alle donne che si tro-
vava sul marciapiede,
ne aveva scelta una,
con i capelli lunghi e il
seno prosperoso. Il
35enne dopo essere
entrato nel camper
ha pagato la prostitua e i due
hanno iniziato subito a spogliarsi, e

proprio qui l’amara sorpresa. La
prostituta oltre ai capelli lunghi e al
seno abbondante aveva anche
qualche altra cosa, in pratica si

trattava di un trans.
L’uomo indispettito
ha chiesto la restitu-
zione dei soldi, ma
visto il rifiuto della
prostitua ha deciso di
rubarle la borsetta. Il
trans si è recato subito
alla polizia per spor-
gere una denuncia
asserendo di essere
stata vittima di una
vera e propria rapina.
L’imprenditore dovrà
ora comparire dinan-
zi al magistrato che

dovrà decidere se formulare o
meno l’accusa di rapina.

Un imprenditore ruba la borsetta dopo aver scoperto la ‘sorpresa’

Sarebbe finita in tragedia se non ci
fosse stato il provvidenziale interven-
to dei vigili del fuoco. Mercoledì sera
in un appartamento delle case popo-
lari in corso Trieste di Sant’Angelo a
Cassino, una donna aveva provato
inutilmente a telefonare e citofonare
alla figlia. A sera fatta la donna non

ha potuto far altro che chiamare i
vigili del fuoco di Cassino. Il loro
intervento è stato provvidenziale,
infatti la stufa aveva consumato tutto
l’ossigeno presente nell’appartamen-
to e senza il loro intervento la ragaz-
za, che dormiva profondamente,
sarebbe sicuramente morta.

Salvata in extremis dai vigili del fuoco

Il suono delle ciaramelle di
Gianni Petrilli, che vive tra
Formia e Villa Latina, nel nuovo
film del regista siciliano
Giuseppe Tornatore, musicato
dal maestro di origine arpinate
Ennio Morricone. 
Nei primi giorni di gennaio 2008
Petrilli ha registrato un brano
della colonna sonora della pelli-
cola a Roma, dove  nello studio
di registrazione c'erano ad
ascoltarlo proprio il maestro
Morricone e Giuseppe
Tornatore.
Il film "Baaria", nella cui colon-
na sonora suonerà anche
Petrilli, è interpretato da attori
quasi tutti siciliani tra i quali
Beppe e Rosario Fiorello, Leo
Gullotta, Aldo Baglio di "Aldo,
Giovanni e Giacomo", Ficarra e
Picone, Nino Frassica ed Enrico
Lo Verso e dovrebbe uscire a
Natale 2008. 

Gianni Petrilli
suona nel film 
di Giuseppe

Tornatore

Cerca una lucciola
ma becca un trans
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Il presidente della provincia di
Frosinone Francesco Scalia ha
ufficializzato ieri mattina il ricor-
so al Tar da parte dell’am-
ministrazione provinciale
sul terzo scalo aeroportuale
del Lazio. La novità non sta
tanto nel ricorso, che Scalia
aveva ampiamente annun-
ciato, quanto nella «richie-
sta di risarcimento del
danno subito dalla
Provincia di Frosinone e da
Aeroporti Spa a causa delle scelte
del Ministero dei Trasporti,
Ministero della Difesa, Regione
Lazio, l'Enac, l'Enav e Provincia
di Viterbo». Nel ricorso si punta il
dito contro «l'incompetenza del
Ministero dei Trasporti perché a
seguito dello spacchettamento
delle competenze, quella riguar-

dante l'indicazione di un aeropor-
to, spetta al Ministero delle
Infrastrutture». Tuttavia, Scalia

ha teso una mano a Viterbo
dichiarando: «Nessuna intenzione
di escludere Viterbo, ma non si
vuole che Viterbo escluda
Frosinone». Inoltre Scalia ha
aggiunto: «Chiediamo che si dia
corso al provvedimento della
Regione Lazio, ente primario nel
decidere sulla localizzazione di un
aeroporto» 

Il presidente della provincia di Frosinone Ricorre al Tar del Lazio

Sei metri, è questa la lunghezza
record del capicollo realizzato
nell’azienda agrituristica “Il
Falzarago" di Sant’Elia
Fiumerapido. 
I proprietari dell’azienda non
sono nuovi a questo tipo di ini-
ziative, infatti, già negli anni

scorsi avevano realizzati capicol-
li di ben cinque metri.
Quest’anno hanno superato il
loro record arrivando ad una
lunghezza di ben sei metri. 
I due proprietari dell’agrituri-
smo cercheranno di far inserire il
risultato nel guinnes dei primati.

Un agriturismo realizza un capicollo di sei metri. E’record

Mercoledì notte, intorno all’u-
na, si sono vissuti attimi di
puro terrore in un night club di
via Santa Cecilia nella periferia
di Alatri.  La serata era inizia-
ta nel migliore dei modi e sem-
brava continuare senza proble-
mi, quando quattro balordi del
posto sono entrati nel locale ed
hanno iniziato ad inveire con-
tro il titolare. Il motivo della
lite nasceva dal fatto che due
dei balordi erano minorenne e
quindi non potevano entrare
nel locale.  Così uno dei quattro
ha preso un vaso e lo ha lette-
ralmente spaccato in testa al
titolare, che è caduto a terra in
una pozza di sangue. Una col-
laboratrice che è intervenuta
per sedare gli animi è stata
brutalmente picchiata. Sul
posto sono giunti i carabinieri
che stanno indagando. I due
sono stati portati in ospedale
dove sono stati curati.

Aggressione
in un night

clubNiente aeroporto
Scalia chiede i danni
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VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi
180cv anno 2000 cerchi
in lega interni in pelle
beige tv navigatore
impianto stereo bose
euro 3 tettuccio.
Tel 3284823492
3382074663

VENDO
Mercedes Classe A 160,
anno 2000, km 114000,
full optional, doppio tet-
tuccio apribile, ottime
condizioni, 6000 euro
trattabili. 
Tel. 3283297798.

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno
‘99, air bag, servo ster-
zo, gommata, ottime
condizioni, qualsiasi
prova, 1800 euro tratta-
bili. Info: 3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p,
anno ‘96, blu met., aria
condizionata, servo ster-
zo, vero affare, 1600
euro trattabili. Info:
3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc,
impianto gpl, anno ‘98,
full optional, qualsiasi
prova a Cassino, 3600
euro. Info: 3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,

unico proprietario, tet-
tuccio apribile, chiusure
centralizzate, ottime
condizioni, 1500 euro
trattabili. Info:
3476905297

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P
grigio scuro metallizza-
to, anno 2000, ANNO
2000, auto in condizioni
perfette. Prezzo 4.000
euro Tel. 328/0231913

VENDO
Alfa 159 SW 2.4
Exclusive Marzo 2006,
grigio titanio, pelle nera.
Impianto Bose. Km
25.000 Perfette condi-
zioni. € 25.000,00 Luca

335.5955161
VENDO

Toyota RAV 4 Mod Sol

Suv 5 porte blu metalliz-
zato, Immatricolata ad
agosto 2001, 130mila
Km. Tel. 339/4224080

VENDO
monitor a colori 15”
VGA usato, ma in otti-
mo stato; smontato  per
regalo LCD, 40 euro
non trattabili solo zona
cassinate, consegna
eventuale in Aquino.
Telefonare a Carlo
3498967172

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

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giar-
dino 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 trentacinquen-
ne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

VENDO
carrello trasporto moto
3 posti. Ottime condizio-

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

Vendo

Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

Vendo
Obiettivo Canon EF
85mm f/1.8 USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia
interna-
zionale 7
anni. Prezzo non tratta-
bile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 


