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Basso LazioBasso Lazio

Un'operazione antiusura tra il Lazio ed il
Molise denominata «Money» è stata porta-
ta a termine ieri mattina dai carabinieri
della compagnia di
Cassino ed ha portato
all'arresto di Libero
Di Nardo e Daniel Di
Nardo, rispettiva-
mente 57enne e
37enne, entrambi di
Aquino, nonché
Mario Greco, 35enne
di origini napoletane,

residente a Venafro (IS). I tre sono ritenuti
responsabili del reato di usura in danno di
un cittadino del cassinate. Le misure cau-

telari sono state dis-
poste dal Gip del
Tribunale di Cassino,
Alessandra Tudino. Il
tasso di interesse pra-
ticato, molto variabi-
le, è arrivato a toccare
picchi del 400%
annuo, fin oltre il
40% mensile.

I carabinieri ritengono che gli indagati applicavano tassi del 400%annuo

Omicidio Matrundola, distrutta la macchina dell’indagata

Soldi a strozzo
tre in manette

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

La macchia di Claudia Capaldi, l’unica indagata per la
morte dell’avvocato Paolo Matundola di
Cassino, nella notte tra domenica e lunedì,
è stata completamente distrutta dalle
fiamme. Un fatto singolare che è avvenuto
alcune ore prima del ritorno a Cassino dei
carabinieri del Ris. Nessuno parla di dolo
dato che nessun  innesco è stato trovato,
ma la velocità con la quale le fiamme

hanno avvolto e completamente distrutto la city car, fa
sorgere qualche sospetto. Chissà se qual-
cuno temeva un interesse del Ris proprio
per quella vettura. Ed invece no. Il magi-
strato ha incaricato i militari della scienti-
fica dei carabinieri, di verificare se su
alcuni oggetti già sequestrati, vi fossero
impronte digitali di terze persone e con-
frontarli con la banca dati.  

Mario Greco

Libero Di Nardi

Daniel Di Nardi
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Le definizioni di tifo vio-
lento e sragionato non è
calzante per i supporter
del Sora che in questi gior-
ni hanno dato prova di
grande attaccamento alla
squadra in maniera con-
creta e tangibile. Alla fine
del match in  casa con il
Torrice, la scorsa domeni-
ca, alcuni tifosi, secondo
gli osservatori della lega
calcio, si sarebbero agitati
troppo e avrebbero insultato
guardalinee e forze dell’ordi-
ne. Ecco quindi che la compa-
gine bianconera è stata multa-
ta dalla lega con una sanzione
di millecinquecento euro. Un
provvedimento che avrebbe
finito per rendere ancora più
pesante la già difficile e preca-
ria situazione  amministrativa

della squadra. Per riparare al
problema quindi, i tifosi si
sono organizzati e si sono auto-
tassati e stanno organizzando
una raccolta di fondi per poter
aiutare la squadra. Sarebbe
bello che tifosi ripaghino con le
proprie tasche tutte le malefat-
te; sarebbe ancora più bello
vedere che i tifosi smettessero
di ingiuriare.   

I supporter si offrono di pagare una multa rimediata nell'ultimo scontro casalingo
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Nella scuola materna Mastrogiacomo di
Ceccano le plafoniere dei neon si stacca-
no e vengono giù. Per fortuna quando
questo è accaduto i bambini, tutti di età
compresa tra i 3 e i 5 anni erano in
mensa a mangiare. Il fatto è avvenuto
ieri mattina all’ora di pranzo.
Probabilmente a causa di infiltrazioni
d’acqua che hanno indebolito i suppor-
ti, i neon si sono staccati trasciandosi
dietro oltre ai calcinacci anche i fili elet-
trici. Un episodio che avrebbe consiglia-
to buon senso e fatto si che il plesso fosse
accuratamente ispezionato per valutar-
ne la stabilità. Pare però che oggi,
secondo i responsabili del plesso, tutto
sarebbe dovuto andare avanti come se
nulla fosse. Mamme indignate.

Nella materna
piovono plafoniere

Altro che tifo violento,
quello del Sora è generoso 

La stazione ferroviaria di Sora
sembra essere divenuto un punto
nevralgico delle attività trasgres-
sive. Lo avrebbero denunciato da
diverso tempo i residenti prima ai
vigili urbani e poi anche alle altre
forze dell’ordine. Pare che la
piazza antistante la stazione sia

diventata un punto di ritrovo di
omosessuali che, grazie a segnali
convenzionali quali ripetuti
segnali con i fari, si riconoscono o
tentano l’approccio. Ma la piazza
non sarebbe solo la preferita dei
gay, ma anche di coppie scambi-
ste, che adoperano più o meno lo

stesso sistema per incontrarsi. Poi
gli immancabili spacciatori. C’è
chi ritiene quella zona il punto in
cui avviene lo spaccio più consi-
stente di ogni tipo di droga. Di
fronte a queste segnalazioni, poli-
zia, carabinieri e vigili urbani, si
alternano nei controlli.

La stazione ferroviaria tra scambisti e omosessuali

repertorio
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Porte aperte questa mattina in
tutti i distaccamenti dei vigili
del fuoco: si festeggia Santa
Barbara, la protettrice dei
pompieri. Come se fosse una
gara, ogni distaccamento ha
organizzato al meglio che si
potesse, il proprio calendario. 
A Cassino, i vigili del fuoco,
hanno aperto la cerimonia con
una solenne messa officiata da
don Pietro Vittorelli padre
abate di Montecassino.
Presenti le autorità civili e
militari della città martire ma
soprattutto tanti bambini di
scuole elementari. Dopo aver
deposto una corona di alloro
dinanzi al monumento in
onore ai vigili caduti in servi-
zio, sono state inscenate tre
situazioni critiche di fronte
alle quali, purtroppo dram-
maticamente vere, i vigili del
fuoco, si trovano quotidiana-
mente a dover fronteggiare.
L’incendio di un appartamen-
to con relativo salvataggio
degli occupanti, una bombola
in fiamme che rischia di esplo-
dere e l’incidente tra due auto
con una persona incastrata
dentro. Alla fine gli “attori”
hanno strappato fragorosi
applausi. 

Nella ricorrenza della patrona dei vigili del fuoco a Cassino, una messa officiata dal padre abate e tre dimostrazioni
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Distaccamenti dei pompieri
in festa per Santa Barbara
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Cosa succede alle donne la notte dell'otto marzo? Non
abbiamo smarrito il calendario e non abbiamo deciso
di anticipare i tempi. Semplicemente il quesito ce lo
pone un lettore che è rimasto parecchio colpito dalle
immagini di una festa della donna.
Dice di essere scandalizzato ma non ci vuole molto a
capire che, invece, è morbosamente attratto da quelle
immagini. Con aria sdegnata parla in modo dispregia-
tivo di un uomo che offre il proprio corpo (comprese le
parti più intime) alla vista e al tatto 
delle "donnine assatanate" presen-
ti, in realtà si capisce facilmente
che lo invidia parecchio e già si
immagina al suo posto.
Mi chiede se ho mai partecipato ad
una di queste feste e io ricordo con
orrore il grido che si alzò da una
sala "fuori, fuori" quando insieme
a mia 
sorella e due amici uomini abbia-
mo osato entrare nella sala di un
ristorante dove si festeggiava la
festa della donna. Morale della favola: la moderna cac-
cia alle streghe di quelle donnine frustrate che  escono
una sola notte all'anno e vogliono recuperare 364 gior-
ni di dipendenza e sudditanza ai mariti, ebbe il suo
effetto e noi quattro fummo relegati al piano seminter-
rato del ristorante, senza musica, quasi al buio e con un
pessimo servizio in mezzo a tutte le altre donne che ave-
vano "osato" uscire in coppia la sera dell'8 marzo.
Ovviamente in quel ristorante non ho più messo piede
e quella sera non andammo via solo perchè la saggez-
za ci suggerì di restare perchè la scena in altri locali
probabilmente non sarebbe stata diversa. E ovviamen-
te da quella sera sono stata lontana dai locali la sera
dell'8 marzo (non ne ho bisogno io che esco tutto l'an-
no e non ho padroni).
Tornando al nostro lettore, compiacendosi e gustando-
si le parole, e forse anche l'effetto che sperava avessero
nei miei confronti, mi racconta di questa scena che l'ha

particolarmente turbato: le donne tutte protese verso
questo spogliarellista che dopo essersi completamente
denudato (e ovvio che si tratta del racconto di una festa
non in un ristorante qualsiasi, ma in un locale di ben
altro genere e di uno spettacolo molto più esplicito), si
lasciava toccare e masturbare dalle donne fino a rag-
giungere davanti a loro l'apice del piacere senza vergo-
gnarsi degli "effetti".
Lui ritiene che questa scena sia molto diversa da quel-

le che si vedono in tv e che
hanno di solito come prota-
goniste le spogliarelliste,
quelle più spinte, che lascia-
no ai presenti la libertà di
infilare le mani ovunque.
Il fatto che la reazione fisica
delle donne non sia evidente
come quella degli uomini non
rende le due situazioni molto
diverse, a mio parere.
Poi, finto angelo, conclude: la
cosa che non riesco a capire è

il gusto di quelle donne che lo toccavano per vedere la 
reazione finale. Davanti a tutti, come se quell'uomo
fosse un giochetto. Povero ingenuo, e l'orgoglio di una
donna che vuole sentirsi capace di dare piacere, dove lo
metti?
E poi, caro il mio lettore ingenuo, quell'uomo, in quel
momento, è effettivamente un giocattolo tra le mani di
quelle donne che nella notte dell'8 marzo si sentono in 
diritto di fare qualsiasi cosa, e di superare qualsiasi
limite, esattamente come diventano un giocattolo nelle
mani degli uomini le donne che fanno simile lavoro.
Non sarà forse, caro Marlon, che ti spaventa il fatto che
prima solo gli uomini trattavano le donne come giocat-
toli per il loro piacere, e oggi sempre più donne fanno
lo stesso con gli uomini?
Una Minerva oggi spudorata

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Gli uomini: giocattoli dell’otto marzo

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali
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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. Info:
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, tappezze-
ria perfetta, 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 trat-

tabili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full
optional, 3000 euro trat-
tabili. 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.esamino permute.
Tel. 3280231913

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
adattatore 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

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


