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“A me gli occhi”, probabilmente
non sono state queste le parole
adoperate dal ladro per ipnotiz-
zare l’idraulico di Cassino, ma
l’effetti ipnotico deve essere stato
ugualmente efficace dato che
l’artigiano è stato derubato di
circa 1.500 euro senza accorger-
sene. Il fatto è avvenuto in via
Ausonia Vecchia a Cassino, dove,
due stranieri, un uomo ed una
donna, probabilmente pachista-
ni, hanno avvicinato il cassinate
con la scusa di chiedere un’infor-
mazione. Cercavano qualcosa,
qualcuno, un luogo, m quello era
solo un pretesto, evidentemente,

per attirare l’attenzione dell’i-
draulico. L’uomo infatti, dopo
aver parlato con i due, si è accor-

to di non avere più nelle tasche il
contante che aveva ricevuto poco
prima in pagamento da un suo
cliente. Quindi ben 1500 euro
scomparsi nel nulla. Non c’è dub-
bio che il furto sia stato fatto dai
due stranieri, con quale sistema
però l’uomo non ha saputo spie-
garlo neanche ai carabinieri ai
quali si è prontamente rivolto. 
Un furto con destrezza che, se
dovesse ripetersi, e su questo i
militari stanno indagando per
impedirlo, bisognerebbe prestare
attenzione ogni qualvolta, qual-
cuno, si dovesse avvicinare anche
per chiedere l’ora.  

Un idraulico è stato avvicinato per un’informazione da due individui che gli hanno sottratto 1500 euro

Secondo qualcuno la provincia di Frosinone è una
provincia tranquilla. Pontecorvo deve fare ecce-
zione a questa convinzione dato che solo ieri sono
state effettuate due rapine. Dopo quella alla
banca Anton Veneta, in serata è stato messo a
segno un colpo al Supermercato Lidl. I dipenden-
ti stavano per chiudere il supermercato quando è
entrato un uomo, sopra i trent'anni, che armato

di coltello, ha prima minacciato i cassieri e poi gli
ha chiesto tutto l'incasso della giornata. Il rapina-
tore, dopo aver preso circa tremila euro in con-
tanti, si è dato alla fuga scavalcando una recin-
zione e facendo perdere le sue tracce nelle cam-
pagne limitrofe al cimitero cittadino. Il titolare
del discount ha subito allertato i carabinieri agli
ordini del tenente Vincenza Sannino. 

Due rapine nello stesso giorno

Ipnotizzato e derubato
da una coppia di stranieri
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Una brutta storia di violenza in
famiglia, è venuta alla luce ieri a
Boville Ernica. Vittima di per-
cosse e continue violenze era una
giovane moglie e madre che ha
trovato il coraggio di denunciare
il fatto ai carabinieri che hanno
provveduto così a rime-
diare ad una situazione
drammatica. La coppia
di stranieri viveva in
paese, in regola con i per-
messi di soggiorno. Da
qualche tempo però, il
marito, che lavora  come
operaio, aveva iniziato a
bere. Probabilmente è
stata quella la causa sca-
tenante del peggiora-
mento del rapporto di
coppia. Era divenuto
solito per l’uomo, infatti,
pestare moglie e i due

figli. I segni delle sue violenze
erano evidenti sul corpo della
donna quando la stessa, ieri mat-
tina, si è rivolta a due militari in
servizio di pattugliamento della
zona. I carabinieri quindi hanno
portato la donna in caserma e

prelevato i due figli all’uscita
della scuola. I tre sono stati por-
tati prima in ospedale per i refer-
ti medici e poi accompagnati in
un posto sicuro e mantenuto
segreto. L’uomo è stato denun-
ciato a piede libero.

Violenza in casa, ubriaco
picchiava moglie e figli

Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’uomo e portato al sicuro la donna con i bambini

I militari della stazione di Alatri,
nel pomeriggio di ieri, a seguito
di attività investigativa intrapre-
sa dopo una denuncia di furto di
7 quintali di olive sporta da un
cittadino del luogo, hanno
denunciato in stato di libertà per
il reato di furto aggravato D.P.G.

20enne del posto. Il giovane, uni-
tamente ad un complice, nella
decorsa notte si è introdotto
all’interno del terreno del
denunciante per compiere il
furto. La merce recuperata è
stata restituita al legittimo pro-
prietario.

Ladro di olive. Un 20enne ne ruba sette quintali

Il Presidente del Circolo Legambiente
“Valle del Liri” Daniele Conflitti, lan-
cia l’allarme inquinamento che ne sca-
turirebbe dall’installazione della cen-
trale a Turbo Gas progettata dallo sta-
bilimento Burgo di Sora. Una centrale
da 48 MW di potenza che brucerà 84
milioni mc di gas metano. “Il nuovo
impianto produrrà - Dichiara Conflitti
- una maggiore quantità di inquinanti
responsabili di patologie importanti a
carico dell’apparato respiratorio,

allergie e tumori che colpiscono mag-
giormente bambini ed anziani. Oggi,
con il vecchio impianto, vengono pro-
dotte 45 tonnellate di monossido di
carbonio, in futuro ne saranno prodot-
te 148 tonnellate con un aumento del
300% circa, aumenteranno anche le
polveri sottili, che passeranno da circa
4 tonnellate annue a 11 tonnellate, l’a-
nidride carbonica passerà dalle
100.915 tonnellate annue prodotte a
165.836”. 

Centrale TurboGas, Legambiente lancia l’allarme 
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Che piacevole sorpresa trovare le prime due lettere dei
"miei lettori" (tanto per far sorridere il "capo" che
dice che già mi sono montata la testa), anche se uno dei
due pensa che sono un uomo, e spero di riuscire con il
tempo a fargli capire che quella seduta in questo
momento davanti al pc è una donna con tutte le sue
complicazioni ed i suoi pensieri contorti.
Antonio, studente universitario, è rimasto affascinato
dalla foto della finestra. E'
evidente che le finestre chiu-
se, anche se solo in foto,
fanno riempire la testa di
domande.
E poi, viva la sincerità,
Antonio vuole i suoi cinque
minuti di gloria e non si ver-
gogna a dirlo. Allora il mio
invito al nostro amico è:
inviami una tua foto, e
vediamo se oltre alla mia
mente, darà ispirazione e
farà sorgere domande anche
a qualcun altro tra i lettori de “Il Punto a
Mezzogiorno”. Le fotografie sono per me una sorta di
bacchetta magica con cui si fermano sulla carta
momenti che riscopri con le sue sensazioni originali,
anche quando le riguardi a distanza di anni.
Succede anche con le emozioni dimenticate: vi capita
mai di vedere la foto di un ex o di una ex, in cui sem-
bravate proprio così felici? Guardi la foto, ricordi il
momento in cui l'hai scattata, la complicità di quel
momento e ti chiedi perchè è finita, magari ti viene un
po' di nostalgia anche se quella persona da anni l'hai
cancellata dalla rubrica per il male che ti ha fatto.
Capita anche, a me è successo, di guardare una foto e
di non riuscire a ricordare perchè e come quella perso-
na è entrata nella mia vita, e cosa ci trovavo mai di così
speciale. E lo so, forse appaio perfida, ma dubito che mi
sentirete mai dire frasi come “è finita ma siamo rima-
sti ottimi amici”. Se è finita ci sarà un motivo e io dagli

amici “pretendo” lo stesso rispetto e le stesse qualità
che cerco in un compagno.
Ad Angelo, a cui ripeto “sono una donna, non sono una
Santa” (no, questa non c'entra è una canzone, sai tanto
per citare lo stesso Pirandello di cui parli, ogni tanto “i
personaggi in cerca di” uno spazio al sole che nascon-
do dentro, emergono nel momento sbagliato), dico che
l'accostamento con “così è se vi pare” mi piace, anche

se lo spirito con cui ho inizia-
to questa rubrica è un altro,
l'ispirazione era un'altra,
magari emergerà più in là.
Perchè per me un foglio bian-
co ed una penna (visione
puramente figurativa visto
che scrivo da un pc ed è con-
sigliabile vista la mia pessima
calligrafia), sono una irresi-
stibile provocazione. Inizio a
parlare a ruota libera, sento
il bisogno di mettere nero su
bianco riflessioni e pensieri, e

hai ragione caro Angelo quando dici che non siamo
mai contenti, mai appagati, mentre basterebbe guar-
darsi intorno e guardare chi sta davvero male, chi dav-
vero non ha niente, per capire che in fondo siamo for-
tunati e non ce ne accorgiamo. A volte poi, per tornare
alla definizione di “apparentemente felici” che ieri
avevo lasciato in sospeso, è anche vero che spesso finia-
mo per invidiare una felicità inesistente, solo ostentata.
Guardate meglio, più da vicino, le coppie e le persone
che vi appaiono perfette ed al settimo cielo. Forse non
in tutti i casi, ma io più volte nella vita ho dovuto ricre-
dermi quando mi sono imbattuta nei dolori e nelle
incomprensioni che hanno fatto calare il velo di perfe-
zione che vedevo su alcune persone che avevo intorno.
Un consiglio, o se preferite un compito per domani:
impariamo tutti a leggere cosa si nasconde dietro un
sorriso.

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

La foto, magia che apre la mente

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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VENDESI
macchina fotografica
Fuji finepix S 5600, zoom
ottico 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, con-
senso e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

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

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accop-
piamento. Un anno di
vita, colore bianco con
macchie 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

CERCO
Boxer femmina di alme-
no un anno, in regalo.
Sono un amante degli
animali e possiedo un
boxer maschio. Tel
339.4779747 -
0776.270482

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
alfenza@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 trattabi-
le euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. Tel 328
6656046

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
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Auguri a 

Auguri a Desiree Paniccia
per il suo primo anno di

vita dai nonni Giovanni e
Pasqualina, gli zii

Loredana, Lorenzo,
Marco e Federica e dalla
cuginetta Zaira Maria.




