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Quelle telefonate, fatte di sospiri da maniaci e lunghi
silenzi, duravano da oltre due mesi. Per questo, una
donna, moglie di carabiniere, residente a Cassino ha
sporto denuncia per moleste contro ignoti.
L’acquisizione dei tabulati telefo-
nici ha permesso di stabilire da
quale utenza telefonica fissa, par-
tivano quei gemiti. Era dicembre
dello scorso anno quando la cop-
pia capì che il presunto molestato-
re era un vicino di casa, per giun-
ta, collega del marito. Indagato
quindi per molestie telefoniche, il

militare, difeso dall’avvocato Antonio Valente, ha
affrontato ieri il decreto di condanna a 100 euro di
ammenda alla quale però ha opposto opposizione. Se
l’utenza telefonica era sua non è detto che sia stato

lui a telefonare. Poi ci sarebbero
dubbi sul fatto che sia stata la
donna, assistita dall’avvocato
Giancarlo Mignanelli, a firmare la
denuncia per molestie.
Opposizione necessaria visto che la
condanna spianerebbe la strada ad
una richiesta di risarcimento
danni di 50 mila euro.

Riceveva telefonate anonime dal collega del marito. Chiesti 50 mila euro di danni

Anche i “ricchi” costretti a diventare ladri di carburante

Maxi richiesta di risarcimento
per telefonate maniacali

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

L’effetto dei blocchi degli autotrasportatori tardavano
a svanire così come il carburante tardava ad arrivare
nelle stazioni di servizio. Giornata anco-
ra difficile quella di ieri e lo sanno bene
tre giovani della Frosinone “Bene”,
costretti dalle necessità a diventare ladri
di gasolio. I giovani sono rimasti a piedi
con la loro auto, una Mercedes classe E,
senza carburante. Hanno pensato così

di rubare gasolio ad un camion in sosta. Sono stati
quindi scoperti dagli agenti della sezione volanti e sono

stati denunciati a piede libero con l'ac-
cusa di furto in flagranza. A salvare dal
carcere i tre giovani incensurati è stata
però proprio l'emergenza carburante:
il proprietario del camion ha capito la
situazione e non ha voluto sporgere
querela. 
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La cartiera di Villa Santa Lucia della Reno de
Medici, costretta ad un nuovo stop produttivo. Da
ieri mattina infatti la fabbrica che produce carton-
cino, ha dovuto bloccare la produzione per via di
valori sballati a valle dell’impianto di depurazione
dei fanghi. Un problema, quello di tipo ambienta-
le, che è divenuto l’incubo dello stabilimento car-
taio. Da alcune settimane la fabbrica è tornata in
attività dopo un fermo giudiziario durato 15 gior-
ni per problemi di inquinamento. La ripartenza è
stata condizionata alla realizzazione di lavori di
adeguamento. Ieri però, i tecnici della stessa azien-
da, hanno rilevato un’altra forma di inquinamen-
to, questa volta, proveniente dall’impianto biologi-
co. Per cui, prima che lo facesse il magistrato, la
dirigenza aziendale ha bloccato la produzione per
almeno due giorni. Infatti, i tecnici dell’Arpa inca-
ricati di effettuare controlli quotidiani, al loro arri-
vo, ieri mattina, hanno trovato lo stabilimento
fermo. Gli operai, circa 220, continueranno a lavo-
rare nell’allestimento. Previsto per oggi pomerig-
gio un incontro tra gli operai e il direttore dell’a-
zienda. 

Ancora problemi ambientali allo stabilimento cartaio di Villa Santa Lucia. La fermata questa volta è volontaria 

Un futuro incerto, il ritardo nel pagamento degli
stipendi hanno fatto si che da questa mattina i
lavoratori della Ice Express di Cassino, scendes-
sero in sciopero. Sono gli ausiliari del traffico,
quelli addetti al controllo dei pagamenti delle
strisce blu. Stando così le cose è possibile che l’a-
stensione dal lavoro continuerà per l’intero
periodo natalizio ed oltre. L’azienda infatti ha

comunicato che non pagherà loro lo stipendio di
novembre, tantomeno la 13esima mensilità.
Inoltre nel nuovo bando di gara dell’affidamen-
to del servizio (il 1° gennaio deve subentrare un
nuovo gestore), non è chiaramente riportato che
l’azienda subentrante dovrà attingere il perso-
nale dai 26 che già stanno lavorando. Uno scio-
pero quindi che andrà avanti ad oltranza. 

Scioperano gli ausiliari del traffico senza stipendio

14 Dicembre 2007

E’ stata inaugurata ieri a Sora la sesta edizione
della fiera della Valle del Liri e della Montagna
Europea. Alla manifestazione hanno preso parte
Sonia Grey, Fabio Campoli e gli Mbl (Musica del
Basso Lazio). Serve per valorizzare le produzioni
alimentari artigianale locali.

Inaugurata la fiera 
della Valle del Liri

Cartiera Reno de Medici
Nuovo blocco produttivo

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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Furti a raffica in pieno centro a
Frosinone. L’ultimo episodi che
ha visto una casa svaligiata risale
a ieri in via Cicerone in
un appartamento al
primo piano, all’interno
del quale, alle 17, c’era-
no una donna e la figlia.
Le due non si sarebbero
accorte di nulla mentre
i malviventi, entrati da
una finestra, hanno
rubato circa 16 mila
euro in oggetti preziosi.
I sospetti si sarebbero
concentrati su un fatto-
rino che qualche giorno fa aveva
effettuato una consegna all’inter-
no della casa. Una circostanza
decisamente sospetta dato che
l’uomo era chiaramente uno
straniero e non si era mai visto in
zona. Nella zona scalo invece,

sempre nel capoluogo ciociaro,
martedì scorso, i ladri sono
entrati in azione per ben due

volte nel giro di mezz’ora. Un
vero blitz ma che, a differenza
dell’ultimo episodio, è avvenuto
in abitazioni senza che nessuno
fosse all’interno. Indagano i cara-
binieri della compagnia di
Frosinone.

Nell’ultimo colpo sono stati portati via circa 16mila euro in monili d’oro ed oggetti preziosi

Il ricordo della tragedia dell’Asbit di Cassino (4 vigili e 2 civili
morti) avvenuta 30 anni fa, è ancora viva nei ricordi dei vigili del
fuoco. Per non dimenticare, da oggi, e per tre giorni, nella biblio-
teca della facoltà di scienze motori a Cassino in via Bonomi, è
stato allestito un museo delle attrezzature dei vigili del fuoco.
Intanto domani arriva la banda nazionale del corpo e il gruppo
Saf calerà una bandiera dal teatro Manzoni dove la sera si svol-
gerà una rappresentazione teatrale a scopo di beneficenza. 

Vigili del fuoco e solidarietà

A. C., è una 71enne che, ieri
pomeriggio, è stata salvata da
celere intervento dei soccorri-
tori. La donna si trovava da
sola nella sua abitazione a
Carnello di Sora, ha improvvi-
samente perso conoscenza
cadendo sul pavimento.
Immediati i soccorsi del 118
Ares di Isola Liri, dei vigili del
fuoco e dei carabinieri di Sora
che hanno sfondato l´uscio e
trovato l´anziana ormai quasi
in fin di vita. 
La 71enne vive sola e l’allarme
è stato lanciato da un vicino di
casa che non la vedeva dal
giorno prima. 

Anziana sola
salvata in extremis

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Raffica di furti in centro
Ladri a caccia di gioielli

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Qualche giorno fa vi ho parlato dei mille gusti e
colori che dal bancone di una gelateria mi
hanno fatto pensare alle scelte che la vita ci
pone davanti, prima di trovare l'anima gemel-
la.
Una simile considerazione mi è venuta in mente
ieri sera davanti al bancone di una panetteria.
Cercavo qualcosa di sfizioso da comprare e
sono rimasta un po' lì indecisa tra dolce e rusti-
co. 
Quando la commessa mi ha finalmente chiesto,
“vuole un po' di dolci?”, mi sono detta che i
dolci mi stancano in fretta, nonostante io sia
molto golosa. Ma dopo un po' mi disgustano e
mi viene voglia di qualcosa di salato, di rustico.
Uscendo con il mio pacchetto di piccoli rustici
gustosi, mi veniva da sorridere al pensiero che
forse nella vita faccio la stessa scelta non sono
con gli uomini, ma anche con le persone in
generale. Sono una donna piuttosto romantica,
ma qualcuno accanto a me che sia sempre dolce
e premuroso durerebbe davvero quando il pac-
chetto di dolci. Finirebbe per essere messo ben
presto parte per un uomo meno dolce ma più
“rustico” parola che adattata ad un essere
umano per me vuol dire un po' più rude, un po'
più uomo, più maschio. E voi, nella vita avete
scelto un dolce o un rustico?
E' una mia idea, forse sbaglio, ma ho l'impres-
sione che le donne scelgano un dolce come
uomo della loro vita, ma poi se vanno in crisi da
iperglicemia, al limite del diabete, ma magari
con gli ormoni impazziti ed insoddisfatti, ecco
che vanno a cercare un rustico come amante.
Gli uomini mi pare facciano spesso il contrario:
scelgono una moglie spesso poco incline alla
dolcezza e alle coccole, che dopo un paio di anni
non è più neppure “rustica” come loro vorreb-
bero,  ed ecco che loro fuori casa vanno a cer-
care la donna capace di coccolarli e compren-

derli.
Ieri sera mi parlavano di due giovani donne che
a pochissimi anni dal matrimonio lamentano
mariti che la sera si infilano sotto le coperte e si
girano dall'altra parte. E non “dopo”, ma “al
posto di...”.
Magari saranno mariti perfetti in tutto il resto,
vanno a prendere i figli a scuola, aiutano in
casa, ma quando è il momento di dar prova
delle loro capacità amatorie ... loro dormono.
Si sono invertiti i ruoli? Oggi sono i mariti che
hanno mal di testa e non vogliono più fare il
loro dovere coniugale? Oppure prima le donne
subivano in silenzio quelle “mancanze” e non
ne parlavano. Spero non me ne vogliano le
donne che sono alla lettura della mia rubrica e
hanno lo stesso problema, ma esiste un'altra
possibilità e ve la spiego con un modo di dire:
chi non mangia a tavola, ha mangiato a tavoli-
no. Forse questi mariti arrivano a casa già sazi?
Beh se la spiegazione è questa allora forse pote-
te rendere i vostri piatti più appetibili di quelli
che trova fuori casa, ad una donna vera non
mancano le idee per risvegliare i sensi di un
uomo, ma spesso manca la voglia e l'iniziativa.
E mi chiedo anche: quelle donne che lamentano
la mancanza dei mariti, prendono mai l'inizia-
tiva, oppure aspettano che sia sempre lui a
farlo? 
Insomma, se lui si infila sotto le coperte girato
dall'altra parte, potete adagiarvi contro la sua
schiena, infilare le manine un po' ovunque  e
fargli capire che voi non avete affatto voglia di
dormire. Non avrete vergogna a prendere l'ini-
ziativa mi auguro?
E se proprio non c'è verso, affrontatelo e ricor-
dategli che potreste sempre uscire e trovare un
bel rustico pronto a soddisfare la vostra voglia
di “salato”.
Una... piccante Minerva

Il gioco delle parti+
Dolce o rustico?

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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A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa
indipendente non mobi-
liata con giardino in
paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-

sitter, no perditempo.
Info 3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditem-
po. Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,
offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no 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 informa-
zionie cell. 3293268772
amail alfenza@hot-
mail.it il prezzo e di €
100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, anno ‘98, colore
nero, aria cond., air bag,
servo sterzo, vetri elet-
trici, 1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-
zeria 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, gomma-
ta, 2500 euro trattabili.
Info: 333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni gene-
rali. tel. 333 2163378

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 mul-
tijet  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
pedigree, maschi e fem-
mine,  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 

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


