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Non esce il sabato e la domenica

È tornato da solo a casa per dare
l'allarme e guidare i soccorsi fin
sul posto dell'incidente. In questa
maniera, un setter ha tentato inu-
tilmente di salvare la vita al suo
padrone rimasto gravemente
ferito a causa di un incidente di
caccia. Ieri pomeriggio alle 15
circa, Enrico De Santis 33enne di
Torrice è stato trovato senza vita
riverso in terra in una pozza di
sangue nei pressi di via Trivio al
confine tra Torrice e Ripi. A ritro-
varlo è stato un parente della vit-

tima allarmato dal ritorno a casa
da solo del cane da caccia.
L'animale ha fatto di tutto per
far capire che doveva essere
seguito. Secondo una prima rico-
struzione fatta degli operatori del
118 giunti sul posto e dagli stessi
carabinieri, pare che il cacciato-
re, sia stato ucciso da un colpo
esploso in volto dalla sua stessa
arma. Pare che l'uomo stesse cac-
ciando quando, a causa di una
caduta, sia partito un colpo acci-
dentale che lo ha ucciso. 

Il cacciatore è stato colpito al volto da una fucilata accidentale. Il setter torna a casa e porta i parenti sul posto

Il primo vigile del fuoco donna a Cassino è arri-
vato alcuni giorni fa, si chiama Stefania Cipolla,
ha circa 30 anni, ed è di Villa Santo Stefano. Per
la precisione Stefania è un vigile discontinuo, cioè
di tipo stagionale. Cassino ben si presta a questo
tipo di sperimentazione dato che la caserma, di
nuova costruzione, prevede già da progetto un'a-
la destinata al personale femminile. Perfetta l'in-
tegrazione con i colleghi e, la vigile del fuoco, si è
mostrata da subito di essere a proprio agio inte-
grandosi in un ambiente che, almeno a Cassino,

fino ad oggi è stato prettamente maschile. Un
nuovo tabù che cade nel Cassinate. Alcuni mesi
fa infatti ha preso servizio al comando della com-
pagnia carabinieri di Pontecorvo il tenente
Vincenza Sannino che, in poco tempo, ha dimo-
strato di essere un ufficiale di polso. Giunta nella
città del ponte per dirigere il nucleo operativo e
radiomobile, la Sannino sta guidando più che
degnamente il comando dell'intera compagnia in
attesa del ritorno dalla missione estera del capi-
tano Nicola Di Ciano.

Una donna vigile del fuoco a Cassino
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Parte un colpo e si uccide
Il cane guida i soccorritori

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Sono entrati in casa di
notte mentre tutti dormi-
vano ed hanno portato
via, tra costosi televisori,
argenter ia
ed altri og-
getti di valo-
re, merce
per un valo-
re di oltre 40
mila euro.
Poi, prima
di andar via,
hanno chiuso a chiave,
dal di fuori, le porte d’in-
gresso dell’abitazione. Il
fatto è avvenuto nella
notte tra venerdì e sabato
ai danni di un noto
imprenditore che risiede
nel nuovissimo quartiere
“Le Residenze” di

Cassino. Al suo risveglio,
ha dovuto chiamare i
soccorsi per uscire di
casa e la polizia per

denunciare il
furto. Nella
stessa setti-
mana e nella
stessa zona
inoltre, sono
state almeno
cinque le
autovetture

forzate allo scopo di
rubare le autoradio scel-
te tra quelle parcheggiate
davanti le abitazioni. Il
tutto è conciso con il
fenomeno che ha visto
alcuni cani domestici
della zona morire per
avvelenamento.

Gli ripuliscono la casa
e lo chiudono dentro

Era stato investito sabato men-
tre era in sella alla sua biciclet-
ta ed è morto domenica sera
dopo un giorno di agonia. La
vittima si chiama Domenico
Caringi, 88 anni di Sora.
Sabato pomeriggio, alle 14, era
rimasto coinvolto in un inci-

dente stradale in via
Marsicana. L´anziano è stato
travolto da una Fiat Punto con-
dotta da un 26enne, di
Pescosolido. Il giovane stando a
quanto ha riferito la polizia del
commissariato di Sora che ha
effettuato i rilievi sotto la dire-

zione del dirigente Giuseppe Di
Franco, non è indagato quale
responsabile del sinistro. Il
pensionato in seguito all´impat-
to aveva riportato diversi trau-
mi ed anche un emorragia cere-
brale. L’anziano è morto dome-
nica sera. 

Ciclista investito muore dopo un giorno di agonia

Vittima del furto da 40 mila euro è un noto imprenditore di Cassino derubato mentre dormiva 

Alberghiero vincitore 
a Chianciano

Al  concorso nazionale di Chianciano riservato
agli Istituti  Alberghieri di Italia, 24° edizione
del convegno "Turismo - benessere ed enoga-
stronomia regionale a confronto" e " I giovani
nell'arte del gusto al ristorante in cucina e al
bar", l'Istituto Alberghiero di Cassino si è
aggiudicato il primo premio per l'allestimento e
presentazione del tavolo. La scuola era rappre-
sentata dagli alunni Salvatore Brancaccio V
ristorazione e Danilo Mancini IV ristorazione e
dai docenti Nicandro Pirolli, Claudio Delli Colli
e Antonio Camillo. Alla manifestazione erano
presenti 21 Istituti Alberghieri provenienti
dalle varie regioni di Italia, L'I.P.S.S.A.R. di
Cassino è stato  premiato dal Cav. Giovanni
Rana. Soddisfatto il Dirigente Scolastico
Antonio Lancia.
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Merce contraffatta
Sequestrati
sull’A1 500
jeans Levi’s
“taroccati”

Ben 500 jeans Levi’s
falsi sono stati seque-
strati ieri mattina dalla
polizia stradale di
Frosinone sul tratto
dell’A1 che attraversa
Frosinone. La merce
viaggiava in direzione
Napoli a bordo di una
Lancia Musa guidata da
un cittadino rumeno di
46 anni. Quest’ultimo è
stato denunciato e la
merce sequestrata.
Invece di finire su una
qualche bancarella, fini-
rà distrutta. 

Una ghiotta opportunità per
diversificare la zona industriale
di Cassino dalla componentistica
auto viene dal Canada. 
E’ una notizia che è rimbalzata
attraverso l’oceano ed è arrivata
fino a Cassino dove, proprio da
Montreal, l’assessore regionale
alla Piccola e media Impresa,
Francesco De Angelis  avrebbe
raccolto, nel corso di un incontro
all’interno di un ente equivalente
alla nostra camera di commercio,
la disponibilità da parte di alcuni
potenti imprenditori nord ameri-
cani ad investire in un polo della
ricerca sulle nanotecnologie. Non
vi sarebbero accordi sottoscritti,
ma, il che non è poco, c’è la dis-
ponibilità da parte di aziende
americane e canadesi ad investire
in un progetto che vedrebbe come
area ideale di realizzazione, quel-
la a ridosso dello stabilimento
Fiat di Cassino. La nanotecnolo-
gia è un ramo della scienza appli-
cata e della tecnologia che si occu-
pa del controllo della materia su
scala dimensionale inferiore al
micrometro e della progettazione
e realizzazione di dispositivi in
tale scala. Un’ipotesi che fa ben
sperare per il territorio che
avrebbe così un’alternativa alla
componentistica auto.

Dal Canada imprenditori nord americani si dicono pronti ad investire in un progetto da realizzare nel Cassinate

Da Coldiretti
la dieta “antigelo”
Aumentare del dieci per cento le calorie
consumate, iniziando la mattina con latte,
miele o marmellata e portando poi a tavo-
la soprattutto zuppe, verdure, legumi e
frutta, aiuta ad “alzare la temperatura cor-
porea”e a rafforzare, con l'apporto di vita-
mine, le difese immunitarie dal rischio del-
l'insorgenza dell'influenza favorita dal
grande freddo che è giunto improvvisa-
mente sulla penisola. E' quanto consiglia la
Coldiretti nel sottolineare che con la disce-
sa del termometro arriva anche il “per-
messo” ad aumentare le calorie consumate
in relazione ad attività, sesso, età e necessi-
tà personali. In queste condizioni climati-
che si registra peraltro un aumento spicca-
to delle infiammazioni delle prime vie,
come sinusiti, riniti, faringiti, laringiti e tra-
cheiti, specie nei bambini, negli anziani e
nei soggetti con scarse difese immunitarie.

Un polo di ricerca 
nanotecnologica
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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

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, baulet-
to givi. Euro 1000.
Telefono 328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria
e duratura. Zona cassi-
nate. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pasto-
re tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre
2007. Euro 300 le fem-
mine, euro 400 i
maschi. Info: 393
1748871

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
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