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Un piromane scatenato ieri pomeriggio ha
appiccato il fuoco all'interno di cinque diversi
palazzi di Cassino. Gli episodi sono
avvenuti dalla 14.30 fino alle 20 in
piazza Marconi, via Enrico De
Nicola, via Lombardia, Via Rossini
e via De Posis. Non c'è dubbio sul-
l'origine dolosa dei roghi. Il piro-
mane avrebbe adoperato inneschi
artigianali fatti di tessuti, legna e
carta intrisi di olio o alcool. Due gli
episodi più importanti. Il primo in
piazza Marconi alle 14.30 dove il
fuoco è stato appiccato nel sottotet-
to di un palazzo di 5 piani. Il fumo
ha invaso il ramo scale e seminato il panico tra i
condomini. Pochi i danni. Il secondo, alle 18 in

via Lombardia dove si è sfiorata la tragedia. Il
fuoco è stato appiccato in un garage seminterra-

to ed il fumo denso ha invaso gli
appartamenti della palazzina
sovrastante. I vigili del fuoco,
muniti di autoprotettori con bom-
bole ad aria compressa, hanno trat-
to in salvo molte persone, due delle
quali sono state costrette alle cure
ospedaliere del nosocomio cittadi-
no. Del caso se ne sta occupando la
polizia scientifica di Frosinone e gli
agenti della polizia del commissa-
riato di Cassino. I vigili del fuoco,
temendo che il fenomeno potesse

protrarsi nella notte, hanno chiesto una squadra
di appoggio da Frosinone.

Piromani scatenati
in città

Cinque incendi sono stati appiccati in altrettante palazzine nel giro di poche ore
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L’amore e l’ammirazione per un
personaggio del mondo dello
spettacolo possono giocare un
brutto scherzo. Questo quanto
accaduto ad un pastore di
Frosinone Giuseppe A. di 40 anni
che si era invaghito di Elisa
Triani, letterina di Canale 5.
L’uomo avrebbe fatto un vero e
proprio assedio sotto la casa dei
genitore della soubrette a
Novafeltria nel pesarese, dor-
mendo addirittura in automobile
pur di vedere la sua amata e nel
mentre a casa dei genitori avreb-
be recapitato fiori e formaggi a
non finire. Purtroppo, però, non
tutto è andato come si aspettava,
infatti, i genitori hanno sporto
denuncia. Processato per mole-
stie il pastore è stato condannato
a cinque mesi di reclusione.

Con formaggio e fiori tenta l’approccio ad una “letterina”, condannato 

Lo scorso mese di novembre,
due minorenni di 16 e 17 anni
residenti a Frosinone si sono
recati a casa di un loro coetaneo
ad Alatri. I due ragazzi hanno
minacciato con un coltello il loro
‘amico’, lo hanno sequestrato
per qualche ora in casa e appro-

fittando dell’assenza dei genito-
ri si sono fatti consegnare una
piccola somma di denaro. 
Nei loro confronti il tribunale
dei minorenni del capoluogo
ciociaro ha imposto la loro per-
manenza in una comunità di
accoglienza.

Minorenni minacciano con un coltello un coetaneo

Un bel-
l i s s imo
esempla-
re di
capriolo
è stato
ucciso e
sbranato
due gior-
ni fa da
alcuni cani randagi nei pressi della
seconda cappella sulla strada sta-
tale 509 per Forca d’Acero a San
Donato. A trovare la carcassa del-
l’animale sono stati alcuni ciclisti
che hanno avvisato immediata-
mente i carabinieri e le guardie del
parco che sono giunte subito sul
posto. I cani randagi pare abbiano
‘studiato’ un vero e proprio meto-
do per catturare questi poveri
caprioli. Infatti, i randagi rincorro-
no il povero animale facendolo
dirigere in una strada dove c’è una
rupe, dopo averlo fatto precepitare
lo sbranano. 

Cani randagi 
a caccia 

di caprioloUn amore che
porta in galera
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La Legambiente Lazio ha istituito
un nuovo premio, ma questa volta
non viene dato per meriti, ma
bensì per demeriti. Il premio in
questione è il “Cigno Nero” e
viene assegnato alla città più
inquinata. Ad aggiudicarsi il ‘rico-
noscimento’ per l’anno 2007 è la
città di Frosinone, che secondo la
classifica stilata da Legambiente è
la più inquinata dell’intera regio-

ne Lazio, infatti, lo scorso anno ha
totalizzato ben 137 superamenti
dei limiti di legge delle polveri sot-
tili. Al secondo posto si classifica
Roma con ben 116 sforamenti e al
terzo Colleferro con 99 sforamen-
ti. Di sicuro dopo questi imbaraz-
zanti risultati bisognerà correre ai
ripari percercare di rendere l’aria
del capoluogo ciociaro più respi-
rabile.

Al capoluogo ciociaro il premio “Cigno Nero” di Legambiente

Non ce l’ha fatta Cristian
Mastrantoni, il venticinquenne
di Monte San Giovanni
Campano residente nella fra-
zione di Porrino che era rima-
sto coinvolto nell’incidente di
domenica scorsa sulla Sora-
Frosinone. Il ragazzo è morto

lunedì sera presso l’ospedale
Umberto I di Frosinone dove
era stato ricoverato in gravissi-
me condizioni. L'incidente
accaduto domenica scorsa ha
visto coinvolto un camion e tre
automobili. Il mezzo pesante ha
colpito la macchina su cui viag-

giava il giovane in compagnia
della sua fidanzata, che si trova
in condizioni gravi ma stazio-
narie. Sulle dinamiche dell’in-
cidente stanno indagando gli
agenti della polizia stradale che
non escludono un guasto mec-
canico al mezzo pesante.

Incidente stradale, è morto un ragazzo di 25 anni

Una lunga e attenta indagine quel-
la compiuta dalla Guardia di
Finanza di Sora, che ha portato
alla denuncia di quattro persone
per truffa aggravata ai danni dello
stato. Il fatto è accaduto a
Castelliri, dove una società aveva
assunto tre dipendenti per poi
licenziarli e reimpiegarli immedia-
tamente senza il regolare contratto
di assunzione. Ai tre è stato fatto
richiedere all’Inps il sussidio di
disoccupazione previsto per i lavo-
ratori licenziati dall’Azienda. Una
truffa che è stata scoperta dalla
Tenenza della Guardia di Finanza
di Sora nell’ambito di apposite
indagini a seguito di appositi
accertamenti nei confronti della
società. Per questo motivo le fiam-
me gialle hanno proceduto a
denunciare alla Procura di
Cassino i tre dipendenti in concor-
so con l’amministratore dell’azien-
da per il reato di truffa aggravata
ai danni dello Stato.

Quattro denunce 
per truffa aggravata 
ai danni dello Stato

Frosinone la più
inquinata del Lazio



il punt a mezzogiorno QuattroQuotidiano 
telematico locale

23 Gennaio 2008

Mi riscrive un lettore di nome Giampiero
(ricordate amiche donne? il marito infedele
insomma, tanto ho capito che a Giampiero un
po' piace sentirsi trattato male...).
Interviene, questa volta, sul discorso del sesso
veloce. Ma vi faccio leggere direttamente la
sua email che non è lunghissima.
«Ciao Minerva. Rieccomi qua, dopo il discor-
so dove ho espresso la mia opinione sulle corna
sono qui ad analizzare il tuo commento sul
sesso veloce.
Sono molto attento a leggere i tuoi argomenti
e noto con piacere che effettivamente la tua
critica è quasi sempre azzeccata. Parlo da ruf-
fiano.... scherzo!!! Penso di avere qualche
anno in più a te ed in parte sposo i tuoi giudi-
zi come quello del sesso veloce. E' vero sul
fatto che gli uomini stanno cambiando orien-
tamento a causa della pigrizia, hanno difficol-
tà a corteggiare la donna anche se oggi è molto
più facile di una volta. Però metto davanti
un'altra volta la trasgressione. Gli uomini,
soprattutto quelli più agiati, tendono a voler
scoprire tendenze primitive che è quello di
avere rapporti omosessuali (meno male che
non ho una "lira"). Che schifo! 
Ma come si dice? Bisogna rispettare le scelte
altrui purchè non si cada nella tentazione di
oltrepassare quei limiti che portano a conse-
guenze fuori dal naturale quale la pornofilia.
Io come dici te a " Federica" la porterei a
cena, al cinema, a ballare e la riporterei a casa
sua.
Cmq pensa a quel che si sente in televisione:
adozione per coppie omosessuali, sfilate di gay
sulle strade affollate di bambini, transessuali
al senato. Cosa vuoi che pensi un bambino, un
adolescente ... che sia una cosa naturale per

cui ci dovremo meravigliare e poi essere incol-
pati di immoralità nel giudicare, razzisti della
situazione. Stop! Vado via, ma ti anticipo che
sul discorso "crescete e moltiplicatevi" non
sono tanto d'accordo con te. In seguito ti dirò
il motivo, d'altronte è anche questo motivo di
dialogo, parlare di opinioni diversi. Ti saluto
cara Minerva e nonostante il tuo monito su di
me, mi sei sempre più simpatica».
Allora un passo per volta: intanto temo che il
mio pezzo sia stato frainteso, io non ho nulla
contro gli omosessuali, semplicemente in qua-
lità di donna mi preoccupo e mi chiedo "sarà
rimasto in giro qualche uomo interessato alle
donne o saremo costrette ad esplorare un altro
pianeta?".
Poi parli con una persona favorevole all'ado-
zione per le coppie omosessuali (perchè penso
che il problema non sia l'orientamento sessua-
le e perchè ci sono coppie o singoli etero che
sono molto meno adatti a fare i genitori, ma
nessuno toglie loro i figli), non ho problemi
con i cortei gay (purchè non si rendano ridico-
li perchè dovrebbero invece cercare di far
capire proprio che sono persone come tutte
quelle che stanno intorno a guardare e non
pagliacci in parrucche colorate e calze a rete),
ancora meno problemi mi crea un transessua-
le al Senato (in realtà è alla Camera e si tratta
di persona di grande cultura ed intelligenza, e
di tanti deputati etero non si può dire la stessa
cosa). Un'ultima osservazione: Giampiero sei
sicuro di aver capito chi è Federica? Perchè
giuro non ho mai sentito di uomini che la por-
tano a cena, al cinema, a ballare. Anche se in
fondo è scontato che "Federica" vi segua
ovunque voi uomini andiate.
La anti-discriminazioni Minerva

Il gioco delle parti+
Ci sono ancora gli etero?

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDO 
carrello trasporto moto 3
posti. Ottime condizioni,
Euro 500,00
info 3394482520

INSEGNAMENTO
Photo Shop - Corel Draw
- XPress in 10 ore Esperto
grafico pubblicitario
impartisce lezioni singole
o di gruppo.
Tel. 347.1554007

VENDO
Furgone VW
Transporter immatricola-
to il 04/12/1998. Bianco
motore 2500 Diesel (aspi-
rato) 180.000 km. Sempre
tagliandato. Fatturabile.
Portapacchi + Autoradio.
Per visione e contatti a
CASSINO: Daniele
329/0556566. 

VENDO
Panda 900 Dance, anno
93, in ottime condizioni.
Assicurazione RCA auto
pagata fino a Luglio
2008; Bollo pagato fino a
al 31 Agosto 2008;
Revisione con scadenza
Gennaio 2010. Cell.
3471893956

VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi 180
cv con impianto stereo
bose navigatore tv interni
pelle beige cerchi in lega
17" anno 2000.

338/2074663 328/4823492
CERCO

Signora badante a tempo
pieno, offro vitto alloggio
e stipendio. Solo persone
referenziate e predisposte
per il lavoro in questione.
Zona di lavoro Cervaro.
Telefono 320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia interna-
zionale. Prezzo non trat-
tabile 380€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gravan-
te.a@gmail.com

VENDO

Ford Ka, anno 99, in otti-
mo stato, Km 116mila
Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. Tel. 339
1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000 con
cinque anni di garanzia.
ESP, sens. di parcheggio,
lettore MP3, fendinebbia
e altri optional. sempre
garage, € 12.500
Fabio 3280525785

VENDO

Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663 o
328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via casi-
lina, in piccolo e grazioso
condominio, apparta-
mento in fase di consegna
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, balcone, 2 stanze,
1 bagno, giardino, posto
auto. Prezzo vataggioso,
no intermediari. Tel.
329/3365097

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

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente non mobiliata
con giardino in paese
limitrofo a Cassino di
circa 100 mq in buono
stato per famiglia no
agenzie 340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domicilia-
re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
anziana 340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca

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

Vendo

Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO


