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Incidente sul lavoro questa mattina ad Arpino
durante il quale è rimasto ferito, politraumatizza-
to, G. C. un operaio 30enne di Napoli. L'uomo
lavora per conto di una ditta
di trivellazioni e stamattina
alle 8 stava trivellando, un
terreno in via Panacci, duran-
te una manovra, proprio la
sonda si sarebbe staccata
finendogli addosso e ferendolo
gravemente. I primi a soccor-
rerlo sono stati alcuni vicini,
che con l’ausilio di un mulet-

to, hanno sollevato la pesante sonda che lo aveva
parzialmente schiacciato. Infatti, a salvare l’uomo
da conseguenze ben più gravi, è stata una catasta

di bancali che ha fatto da
spessore. Sul posto un'ambu-
lanza del 118 di Sora ed aller-
tata l’eliambulanza.
L'operaio è stato trasportato
in ospedale a Sora e classifi-
cato con il codice rosso. Si sta
valutando l'eventualità di un
suo trasferimento in un ospe-
dale della Capitale.

Stava effettuando dei sondaggi quando la sonda si è staccata e lo ha investito

Il giallo della morte del piccolo Marco

Incidente sul lavoro, operaio 
travolto da una trivella

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

Si è in attesa dei risultati dell’esame autoptico che si sta
svolgendo questa mattina, nella camera mortuaria del-
l’ospedale di Cassino, sul corpo del piccolo Marco, il
bambino di 4 anni e mezzo che è morto nella notte tra
martedì e mercoledì, dopo che i genitori lo hanno por-
tato al prontosoccorso dell’ospedale di Pontecorvo con
la febbre alta. Il timore che si trattasse di meningite ha
fatto si che si prendessero immediati provvedimenti.
Su ordinanza del sindaco, chiusa la scuola materna che

il piccolo frequentava. Riaprirà solamente lunedì.
Ricoverata in ospedale a Cassino la sorellina del bam-
bino morto. Ha solamente due anni e lo stato febbrici-
tante ha consigliato i medici di mantenerla sotto osser-
vazione. Pare però che non presenti sintomi diversi da
quella di una forma influenzale. Nel tardo pomeriggio
di oggi il medico legale, venuto da Roma, uscirà dalla
sala mortuaria con qualche risposta sul perché il pic-
colo Marco sia morto.

Repertorio
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Lo cercavano da una settima e finalmente,
grazie a quei tatuaggi che portava ben visi-
bili sul braccio e che erano stati meticolosa-
mente descritti dalle sue vittime, gli agenti
della polizia ferroviaria di Cassino, lo
hanno individuato e denunciato per minac-
ce e lesioni. Si tratta di un bullo troppo cre-
sciuto, un 19enne residente a Ceprano, che
era diventato
il terrore di
s t u d e n t i
14enni. Ogni
mattina saliva
sul treno che
da Roccasecca
si dirige a
Cassino affol-
lato di ragaz-
zini che frequentano le scuole superiori
della città martire. Individuava le sue vitti-
me tra i più giovani, le minacciava e le mal-
menava. In un caso uno di loro è stato
costretto alle cure ospedaliere con una pro-
gnosi di sette giorni per via di ferite ripor-
tate in seguito ai calci e ai pugni ricevuti.
Fatti che hanno portato almeno tre genito-
ri a sporgere querela presso gli uffici della
Polfer interni alla stazione ferroviaria di
Cassino. Gli uomini diretti dal sostituto
commissario Di Fruscia e dall’ispettore
Visco, hanno iniziato le indagini e dopo una
settimana di lavoro, controllando decine di
vagoni e migliaia di persone, hanno indivi-
duato il bullo troppo cresciuto e lo hanno
denunciato. 

Denunciato un bullo 19enne che minacciava e malmenava ragazzini sui convogli ferroviari
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Si rompe lo scuolabus  adibi-
to al trasporto dei disabili ed
un padre è costretto,
tutte le mattine, a
spingere la carrozzel-
la del figlio dalle case
Unra di Cassino fino
alla scuola elementa-
re che sta in via
Piave, nel rione
Colosseo.
In tutto circa un chi-
lometro e mezzo tra
mille insidie, quella
dell’intenso traffico di via Di
Biasio e quello costituito dai
m a r c i a p i e d i
troppo alti, e
spesso “arreda-
ti” con perico-
losi buchi.
L’unico scuola-
bus attrezzato
per il trasporto
di studenti con
carrozzella, da
oltre una setti-
mana e rotto. Ai genitori dei
nove ragazzi diversamente
abili che si sono rivolti

all’amministrazione, è stato
detto che il mezzo è sottopo-

sto ad una revisione mecca-
nica. Intanto Mario

Giorgione e il suo
bambino di 10 anni
costretto alla sedia
a rotelle dalla
nascita, devono
vedersela con
un’urbanistica cer-
tamente non a
misura di diversa-
mente abile. In
quella zona non ci

sono strisce pedonali ed ogni
volta che attraversa la strada
rischiano di essere investiti.  

Disabili appiedati, lo scuolabus
tarda ad essere riparato

Preso dalla Polfer l’incubo
degli studenti sui treni 

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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Non tutti possono dire di avere
un’azienda ben avviata nella
Capitale, e come clienti, perso-
naggi illustri del
mondo dello spet-
tacolo e dell’im-
prenditoria. 
C. M. 43 anni di
Pico, ce l’aveva, e
adesso, per opera
della polizia, non
ce l’ha più. I resi-
denti di uno stabi-
le in via Cavour a
Roma erano infastiditi dall’inten-
so via vai di macchine e perso-
naggi illustri e forse, qualcosa
avevano sospettato. L’intervento
degli agenti del commissariato
Esquilino ha fugato ogni dubbio.
All’interno di quell’appartamen-
to, il ciociaro aveva realizzato
una casa del piacere in grande

stile ed anche molto particolare
dato che era specializzata nelle
pratiche sadomaso. A gestire le

fila “dell’azien-
da” c’era una
maitresse brasi-
liana molto
apprezzata nel-
l’ambiente. I
clienti, tutti
facoltosi, per
una prestazione
arrivavano a
sborsare anche

mille euro. Il prezzo variava a
seconda della specialità che il
cliente chiedeva e della ragazza.
L’uomo quindi è stato denuncia-
to mentre le indagini si sono con-
centrate per individuare altre
case del piacere gestite dallo stes-
so 43enne. Un vero imprenditore
del genere.

La gestiva a Roma un 43enne ciociaro che è stato denunciato dalla polizia. Si cercano altri suoi bordelli

In fiamme il portone dell’archi-
tetto Luigi Gemmiti di Isola
Liri. Nella notte tra martedì e
mercoledì, ignoti hanno cospar-
so di liquido infiammabile il
grosso portone n legno della sua
abitazione ed hanno dato fuoco.
Il rogo, nel qual caso, l’architet-

to e la moglie non si fossero sve-
gliati, avrebbe interessato non
solo il portone, ma anche il
mobilio interno. Il professionista
invece, svegliato dal crepitio
delle fiamme, le ha prontamente
spente utilizzando l’acqua di
una vicina fontana. Sul porto i

carabinieri hanno dato il via alle
indagini. Gemmiti parla aperta-
mente di atto intimidatorio nei
suoi confronti. Il professionista
ha realizzato alcuni progetti per
conto del comune, progetti con-
testati da alcuni. Ad oggi però
non si esclude nessuna pista.

A fuoco il portone di casa del progettista del Comune

Un bottino di oltre 150 paia di
occhiali di marche prestigiose è il
frutto del colpo messo a segno
dai soliti ignoti nel negozio di
ottica "Gli occhiali di Anna", in
corso Volsci a Sora. Durante la
notte tra martedì e mercoledì i
ladri hanno fatto irruzione nel
negozio facendo man bassa degli
occhiali mentre l’antifurto suo-
nava svegliando tutto il vicinato.
Pochi minuti dopo l’allarme, una
pattuglia dei carabinieri era sul
posto, ma i ladri si erano già dile-
guati. Data la velocità del loro
blitz, si ipotizza che si tratta di
un gruppo di professionisti.

Bottino di 140
paia di occhiali

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Un’esclusiva casa 
del piacere sadomaso 

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Volevo continuare ed approfondire l'argomento di ieri
sulla fedeltà, ma soprattutto sulle incomprensioni che
possono metterla a rischio.
Come dicevo ieri spesso è una questione di fortuna
"azzeccare" il momento giusto o quello sbagliatissimo.
E' vero che soprattutto noi donne siamo particolar-
mente diffidenti e subito pronte a pensare al peggio
quando il nostro lui ha un comportamento che ci sem-
bra strano, perchè ci portiamo dentro il bagaglio delle
nostre esperienze e delusioni, ma anche di tutte quelle
delle nostre amiche, perchè le donne si confidano molto
di più in questo senso. E a volte una parola del nostro
uomo ci fa tornare in mente il racconto dell'amica e
scattiamo sugli attenti, pronte alla guerra, con la con-
vinzione (ce l'hanno tutte le donne sugli uomini, ma
anche viceversa) che tanto sono "tutti uguali".
Gli uomini ne parlano difficilmente, e non credo che sia
perchè non nutrono dubbi, perchè non vengono assali-
ti ogni tanto dalle domande più assurde se la loro
donna ha rinviato un appuntamento o è stata troppo
frettolosa nel salutarlo. Semplicemente parlare con un
amico uomo di queste cose li fa sentire troppo deboli,
troppo "femminucce". E, non so a voi amiche lettrici,
ma a me questa mania degli uomini di voler apparire
sempre forti, quelli che vogliono mostrare solo la faccia
di quello che seduce e abbandona mi fa una certa rab-
bia, perchè spesso è così  palese che sono molto più fra-
gili e vulnerabili di noi. Quando ero ragazzina (un seco-
lo fa praticamente) se qualcuno mi chiedeva quale era
per me l'uomo ideale, io forse più saggia all'epoca che
oggi, rispondevo semplicemente: "un uomo che sappia
essere la spalla forte su cui piangere, ma che sia anche
abbastanza forte da piangere sulla mia spalla".
Beh il mio ideale di uomo è ancora quello, anche se ad
una certa età (che sarà meglio non precisare) vuoi
accanto un uomo che sia maturo e responsabile, un
porto sicuro e non un mare destabilizzante. Perchè se
hai voglia di accudire un immaturo allora tanto vale
fare un figlio, a cui almeno per un po' puoi dare ordini
senza che faccia la valigia per tornare da mamma.

E tornando ancora sulla fedeltà, una nostra lettrice mi
scrive che anche lei ha scoperto il piacere di essere fede-
le, ma poi dice anche "quando arriva la tentazione, ok
giochiamoci, trastulliamoci un po' con essa, accettiamo
il complimento, il caffè, la sigaretta e la chiacchierata in
pausa pranzo, ma con il rispetto di chi ti aspetta a
casa". In linea generale è anche la mia di idea, il pro-
blema è che vale soltanto per me: se una persona in
qualche modo mi attira, mi diverto a chiacchierare al
telefono con lui flirtando e parlando di cose che so che
non faremo mai insieme (perchè se decidi non le fai e
basta), ritengo di aver rispettato "lui". Ma so anche
che se lui facesse le stesse identiche cose con un'altra
donna, senza "approfondire" la conoscenza, non lo
troverei altrettanto normale. Discorso egoistico?
Decisamente si perchè non ho attenuanti. Una volta
sono stata ad una cena, da sola con otto uomini seduti
intorno al tavolo: c'era chi faceva il cascamorto, chi
reggeva il gioco all'amico, e c'erano battutine e sguar-
di. Me ne sono tornata a casa, quella sera, sapendo di
essermi comportata in maniera impeccabile perchè
non avevo dato spago più di tanto a nessuno, anzi
avevo alzato un muro alto quanto quello di Berlino,
mettendo sul tavolo la mia storia d'amore e la mia
fedeltà. Ma con una domanda dolorosissima che mi
ronzava in testa: se lui andasse a cena da solo con otto
donne che fanno le civette? Risponderebbe davvero,
come dice la nostra lettrice Margot, "che vuole questa
da me, io sono felicemente impegnato". E concludo
dicendo invece sempre a Margot che temo che la
matematica sia molto spesso stravolta in amore, e che
sono di più le storie in cui 1+1 è uguale a 3, piuttosto
che a 2. E non è neppure vero che prima o poi si è
costretti a scegliere e ritornare a due, ci sono persone
che con il numero tre convivono per anni, anche con il
"permesso" di chi sa ma fa finta di non sapere per
paura di perdere il proprio o la propria compagna
(oppure le sicurezze economiche, la persona utile in
casa, il conto in banca etc etc???).
Una fedelissima Minerva

Il gioco delle parti+
A cura di 

Minerva
minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Fedeltà e tentazioni /2

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
Cucciole di rottweiler stu-
pende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono con
tutti i documenti carattere
equilibrato. Info
3389493750

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. Tel
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, tappezzeria per-
fetta, 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 tratta-
bili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno ‘96,
verde met., full optional,
3000 euro trattabili. 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.esa-
mino permute. Tel.
3280231913

VENDESI
macchina fotografica Fuji
finepix S 5600, zoom otti-

co 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, consen-
so e riporto naturali.
prezzo interessante. fabri-
zio 392/2186130

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

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accoppia-
mento. Un anno di vita,
colore bianco con mac-
chie 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 almeno
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 alfen-
za@hotmail.it

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


