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Non esce il sabato e la domenica

Si lancia con il para-
pendio e rimane inca-
strato ai cavi dell’alta
tensione. Il fatto è
avvenuto ieri pome-
riggio a Serrone.
Giuseppe Landolfi,
32 anni di Salerno, si
è lanciato da monte
Scalambra. Un lancio
che sembrava norma-
le, ma improvvisa-
mente la rotta del
parapendio è cambia-
ta e si è diretto verso i
tralicci che sostengono i cavi

elettrici da 20
mila volt con i
quali l’Enel ali-
menta buona
parte del centro
di Serrone.
Attimi di vero
terrone quando i
cavi, che mante-
nevano imbri-
gliato l’uomo,
sotto il suo peso,
si sono staccati
facendogli fare
un volo di circa 8

metri. Ovviamente a preoccupa-

re non era solo la caduta, ma le
forti scariche che hanno rischia-
to di incenerire il novello
“Icaro”. Non appena gli amici
hanno lanciato lanciato l’allar-
me, si è attivata la macchina dei
soccorsi. Sul posto si è recata
un’ambulanza del 118 di Fiuggi,
mentre i vigili del fuoco e i tecni-
ci dell’Enel hanno messo in sicu-
rezza l’area togliendo tensione e
riparando la rottura. Il salerni-
tano invece, è stato trasportato
in condizioni gravissime in un
centro napoletano specializzato
per la cura di ustioni. 

Si lancia e si schianta contro una linea elettrica da 20 mila volt. Ustionato un 32enne
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Con il parapendio contro 
i cavi dell’alta tensione

Basso LazioBasso Lazio

Importanti novità riguardano la nostra iniziativa
editoriale telematica. Da ieri è possibile consultare
sul sito www.ilpuntoamezzogiorno.it, oltre all’ulti-
mo numero del giornale, anche l’intero archivio a
partire dal primo numero. In fermento però ci sono
anche altre novità. Sullo stesso sito infatti, stiamo
lavorando per inserire un filmato. Saranno imma-
gini di cronaca, oppure quei filmati realizzati dai

nostri lettori con telefonini, a fatti rilevanti o, per-
ché no, divertenti. Sul giornale spedito, ci sarà
comunque l’artico di presentazione del filmato del
giorno. L’iniziativa è aperta anche alle “band” gio-
vanili locali. Sarà possibile pubblicare un breve
spezzone dei loro concerti. Chiunque volesse pro-
porci immagini registrate, quindi, può farlo invian-
dole all’indirizzo ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it.

Sul sito www.ilpuntoamezzogiorno.it l’archivio del giornale
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Il Phishing, il
tipo di truffa
che via inter-
net punta a
carpire soldi
da intestatari
di conti cor-
renti on line,
poggia un
piede a
Frosinone dove
un 59enne è
stato individuato e denuncia-
to dalla polizia postale.
L’uomo è stato ritenuto il
responsabile italiano di una
organizzazione che, tramite
il sistema di invio di messag-
gi e-mail, spacciati come
inviati da una banca, chiedo-
no la verifica dei codici
segreti facendoli immettere

in una iterfaccia
del tutto simile a
quella della pro-
pria banca on
line. A quel
punto, avuti i
codici, effettua-
no bonifici su
conti correnti
esteri. Con que-
sto sistema sono
stati rubati 20

mila euro ad un uomo di
Cremona e per il reato di
truffa è stato denunciato il
frusinate. Quest’ultimo
però, secondo le indagini,
dall’operazione truffaldina
ha percepito solo il 10 per
cento. Il resto lo girava su un
conto corrente russo tramite
money transfert. 

Phishing da 20mila euro
Denunciato un 59enne 

Vittima della truffa un uomo di Cremona. Il frusinate manteneva il 10 % del maltolto, il resto “volava” in Russia

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Due nuovi capitani
dei carabinieri 
per Frosinone 

Il tenente Francesco Maceroni, al
comando del nucleo operativo e
radiomobile della compagnia carabi-
nieri di Cassino, ed il tenente Pietro
Caprio comandante del Nucleo
Operativo del Comando Provinciale
dei carabinieri di Frosinone, sono
stati, in questi giorni, promossi al
grado di Capitano. 
I due ufficiali, apprezzati per l’acume
investigativo, sono, sin dal loro arrivo
nei rispettivi comandi di appartenen-
za, ben voluti sia dai carabinieri al
loro comando, che dagli stessi ufficia-
li superiori.  

Il gesto avvenuto a Boville alcune sere fa sembra
essere spiegabile solamente con la xenofobia. 
Un’auto seriamente danneggiata e scritte razzi-
ste lascerebbero pochi dubbi che il drammatico
fatto avvenuto a Roma ( la donna uccisa dal
romeno) ha ripercussioni anche in ciociaria ed in
particolar modo a Boville. 
L’auto di un romeno che vive e lavoro con la

famiglia nella cittadina, è stata seriamente dan-
neggiata a colpi di sassate. Inoltre sui muri e su
altre superfici, nei pressi dell'abitazione degli
stranieri, sono comparse scritte inequivocabil-
mente razziste. I carabinieri stanno svolgendo le
necessarie indagini per risalire agli autori del
gesto per fermarli prima che possano commette-
re cose ancora più gravi.

Auto rotta e scritte sui muri. Allarme xenofobia antiromeni
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L'incidente si è verificato sabato sera, intorno
alle 22, in corso Roma a Isola Liri. Riccardo
G., 25 anni, del posto, stava attraversando il
passaggio pedonale quando un'utilitaria lo ha
travolto. Il conducente dell'automobile non si
è fermato per prestare soccorso e ha tentato la
fuga. Due testimoni, giovani del posto, che
hanno assistito alla scena hanno inseguito il
pirata della strada a bordo della loro vettura e
nel tentativo di fermarlo lo hanno speronato
facendo finire la sua automobile fuori dalla
sede stradale. A questo punto sono intervenuti
carabinieri del radiomobile della compagnia
di Sora che hanno fermato e poi arrestato l'in-
vestitore. L’investito è stato soccorso da
un'ambulanza del 118 di Isola Liri e accompa-
gnato prima nel noso-
comio isolano, poi al
SS. Trinità di Sora
dove ora si trova in
gravi condizioni.
Successivamente è
stato trasferito
all’Umberto Primo di
Roma I sanitari non
hanno sciolto la pro-
gnosi. Il suo investito-
ri invece, A. R. 42
anni operaio di
Castelliri, è stato
arrestato per persona-
li gravissime, omissio-
ne di soccorso e guida
in stato di ebbrezza
alcoolica.

Il pirata della strada aveva investito un 25enne lasciandolo agonizzante sull’asfalto

Tunisino in manette per falso
Era ricercato da 12 questure 

e aveva 14 alias
Un servizio a 360 gradi quello predisposto dalla
polizia stradale della sottosezione di Cassino sul
tratto dell’A1 Roma Napoli che attraversa la città
martire. Un servizio fortemente voluto dal dirigen-
te provinciale Alessandro Ciotti e posto in essere,
sul campo, dagli uomini del sostituto commissario
Italo Acciaioli. Proprio in questo contesto, venerdì

Inseguito e speronato
dagli amici dell’investito

Continua l’offerta. 
Fino al 15 novembre
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail con il tuo numero 

di telefono a: ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it

Cade dal motorino
Grave un anziano

E’ stato trasferito a Roma, nel corso
della notte, l’uomo che ieri sera alle 19
circa, è caduto mentre era in sella ad un
motorino sbattendo contro un muretto
sullo stradone della Fiat a Cassino.
L’anziano, straniero, ha riportato diver-
se fratture oltre ad un trauma cranico.
Inizialmente le sue condizioni non sem-
bravano gravi, poi però si sono aggrava-
te e i sanitari del Santa Scolastica di
Cassino hanno ritenuto necessario tra-
sferirlo in un centro meglio attrezzato
della Capitale.

sera alle 21, sulla corsia sud nei
pressi del casello di Cassino, una
pattuglia ha fermato per un con-
trollo una Fiat Punto con a bordo
due tunisini.   
Gli extra comunitari si sono
mostrati da subito nervosi, tanto
che mentre uno dei due tentava di
distrarre gli agenti, l'altro ha ten-
tato di distruggere alcuni docu-
menti falsi. Cosa che non gli è
riuscita grazie alla prontezza dei
poliziotti che lo hanno immobiliz-
zato recuperando la prova che li
incastrava per il reato di possesso
di documenti falsi. I riscontri
Afis, poi hanno fatto il resto. Uno
dei due aveva addirittura 14 alias
ed era ricercato da una decina di
questure di altrettante province. 
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CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

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 trattabile
euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. 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 mac-
china, in piazzale comple-
tamente 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- linguistiche-
economiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, corte-
sia 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 refe-
renziata 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 ori-
ginali in tinta,più blocca -
discoe catena. tel: 338-
5601021 il mezzo si trova
a Cassino 

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.

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

Continua l’offerta. 
Fino al 15 novembre
questo spazio costa 

100 euro per un mese
Invia senza impegno una mail con il tuo numero 

di telefono a: ilpunto@ilpuntoamezzogiorno.it


