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Roghi misteriosi. La polizia è a caccia di due giovani
Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Il mistero dei cinque roghi in altrettanti palazzi
di Cassino sembra essere conservato in una
videocassetta. Si tratta del supporto magnetico
sulla quale le telecamere a circuito chiuso di un
a gioielleria in via Enrico De Nicola, hanno regi-
strato le immagini relative alle persone che sono
entrate ed uscite dal palazzo nel quale si è veri-
ficato il secondo episodio. Si tratterebbe di due

ragazzi molto giovani, uno più alto dell’altro,
che portavano in spalla due zainetti. E’ su di
loro e sulle tracce che hanno lasciato, che si
stanno concentrando le ricerche degli agenti
della polizia. Martedì cinque roghi si sono veri-
ficati dalle 14.30 alle 20, in aree condominiali
senza, per fortuna, provocare danni particolari
o feriti.  

E’andata dal ginecologo perché sospettava di esse-
re incinta, ed il medico l’ha fatta ricoverare perchè
era giunto il momento di partorire. E’ questa l’in-
credibile storia di una coppia di Sant’Apollinare,
da dieci anni sposata, che quasi aveva perso le spe-
ranze di diventare genitori. Per questo i coniugi
stavano pensando di adottare un bambino. Da
qualche mese la donna, di molto sovrappeso, aveva
notato alcune irregolarità nel ciclo e per questo
lunedì si era recata dallo specialista, in una clinica
privata di Cassino, con la speranza che lo stesso
potesse dargli la bella notizia. Le sue speranze però
sono state enormemente superate dal fatto che il
medico le ha risposto: “Signora è ora di partorire”.

Incredibile a dirsi,
ma la gravidanza
era già al nono mese
e la donna non se ne
era accorta anche perché da sempre il suo ciclo
non è mai stato regolare. La grossa costituzione
poi, così come spiegato dal medico Iris Volante,
oltre a nasconderle le forme, non le ha fatto senti-
re i dolori tipici della gravidanza. Achille quindi è
arrivato al mondo con la massima discrezione,
senza annunci, proclami, tantomeno dolori per la
mamma che, da un giorno all’altro, si è ritrovata
finalmente madre come se, quel pargolo, qualcuno
glielo avesse messo in grembo già formato. 

Un bambino
buono buono

Una donna è arriva al momento del parto senza sapere di essere incinta 
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Incidente sul lavoro ieri in via Ceccano
a Frosinone. Un operaio di 40 anni
Angelo C. di Boville Ernicaè precipita-
to da un’impalcatura alta tre metri.
L’uomo è rimasto ferito in modo molto
grave, soccorso dal 118 è
stato trasportato imme-
diatamente presso l’ospe-
dale Umberto I di
Frosinone dove i medici lo
hanno sottoposto a tutti
gli accertamenti del caso.
Da una prima diagnosi ha
riportato la frattura del
bacino e della clavicola
oltre ad un trauma crani-
co. «Un altro grave infor-
tunio sul lavoro ha fune-
stato la giornata in pro-
vincia di Frosinone. - ha dichiarato l’as-
sessore alle politiche del lavoro Simone
Costanzo -  L’anno 2007 che ci siamo

appena lasciati alle spalle è stato forte-
mente caratterizzato dal fenomeno
negativo degli incidenti nel luogo di
lavoro. Nella provincia di Frosinone
infatti c’è stato un forte incremento di

morti bianche.
L’amministrazione
Provinciale di Frosinone
non vuole restare a
guardare, né vuole esse-
re spettatore passivo. E’
urgente quindi poten-
ziare il necessario coor-
dinamento tra gli enti di
vigilanza che hanno
competenza primaria
nel controllo sulla cor-
retta applicazione delle
norme in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
da espletare attraverso un contatto
continuo con il territorio».

Un operaio di 40 anni precipita da un’impalcatura di tre metri

Ieri mattina, intorno alle ore
9.30, in località La Selva ad Isola
Liri si è abbattuta una forte raf-
fica di vento che ha, inevitabil-
mente, comportato dei danni.
Infatti il forte vento ha spezzato
un albero di castagno che ha let-
teralmente invaso la carreggiata.

Sul posto sono dovuti intervenire
due operatori della protezione
civile insieme ad altrettanti ope-
rai comunali che sono stati impe-
gnati per oltre 3 ore. Il forte
vento si è abbattuto su tutta la
provincia causando danni anche
a Sora e in Valcomino.

Il forte vento crea danni e disagi in tutta la Provincia

Non ce l’ha fatta ed è deceduta
presso l’ospedale Umberto I di
Frosinone Erminia T. l’anziana
di 87 anni rimasta coinvolta lo
scorso 2 dicembre nel tragico
incidente in località Tomacella
nel territorio di Patrica. 
La donna si trovava a bordo di
un’ambulanza quando questa si
scontrò violentemente contro
una Lancia K all’incrocio tra la
strada provinciale 277 e la
Morolense. Nell’impatto morì
sul colpo il barelliere Josef F. di
43 anni in servizio presso la
postazione dell’Ares 118 di
Ferentino. L’anziana, invece, fu
ricoverata presso il nosocomio
del capoluogo ciociaro. 
Ieri, purtroppo, la donna è
deceduta. Il magistrato,
dovrebbe concedere il nulla-
osta per la celebrazione dei
funerali nella giornata odierna.
La salma, in questo caso, sarà a
disposizione della famiglia per
il rito funebre.

Si scontrò 
con l’ambulanza, 
muore un’anzianaAncora feriti

sul lavoro



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

24 Gennaio 2008

E’ stato siglato ieri mattina
presso la Prefettura di
Frosinone il protocollo d’intesa
antimafia. Il documento è stato
adottato per garantire maggiore
sicurezza ai cittadini.
I contenuti del protocollo siglato
ieri sono: un tentativo di realiz-
zare un sistema di protezione
dei cittadini fondato sulla colla-
borazione, la prevenzione come
chiave d’accesso a una società
fondata su una radicata cultura
della sicurezza e una reazione
comune alla minaccia della cri-
minalità. 
Il protocollo renderà possibile
l’inizio di una via di collabora-
zione fra le banche e le forze del-
l’ordine. Un segnale forte e
necessario visto che anche la
provincia di Frosinone, come

l’intera nazione, negli ultimi
tempi ha vissuto una precarietà
della propria sicurezza.
L’aumento dei crimini ha reso
necessario questo provvedimen-
to per aumentare la sicurezza
sul territorio. 
Il protocollo è stato  sottoscritto
ieri presso la Prefettura del
capoluogo ciociaro dal Prefetto
di Frosinone Piero Cesari, dal
responsabile dell’ufficio sicurez-
za anticrimine Abi Marco
Iaconis, dal questore di
Frosinone Alfonso Maria La
Rotonda, dal comandante pro-
vinciale dell’Arma dei
Carabinieri il colonnello Luigi
Sparagna, dal colonnello della
Guardia di finanza Vittorio
Palazzini, e dai rappresentanti
di molti istituti di credito.

Il provvedimento è stato siglato ieri presso la Prefettura di Frosinone

E’ stata resa nota dal Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di
Cassino Paolo Vigo la data d inaugu-
razione del nuovo anno accademico.
La cerimonia si svolgerà il prossimo
20 febbraio, alla manifestazione
prenderà parte oltre al Presidente
della Regione Lazio Piero Marrazzo

anche l’Ambasciatore dell'India in
Italia, H.E. Mr. Rajiv Dogra. Nei
prossimi giorni sarà presentato il
programma della manifestazione.
Intanto ieri la facoltà di Lettere e
Filosofia ha iniziato la cerimonia di
consegna delle pergamene di laurea
dello scorso anno.

Il 20 febbraio l’apertura del nuovo anno accademico

Le agenzie di viaggio italiane organiz-
zano sempre più di frequente visite e
viaggi nella provincia di Frosinone. I
posti più visitati della Ciociaria sono:
Arpino, Ferentino, Anagni, Alatri,
l'Abbazia di Casamari, la  cascata di
Isola del Liri e una panoramica sulla
Val di Comino. Lo scorso weekend
oltre 40 agenti di viaggio, provenienti
da tutta Italia, hanno visitato la
Ciociaria grazie all’educational tour
promosso dall'hotel "Fontana
Olente" di Ferentino al termine del
quale hanno espresso grande sorpre-
sa nel trovare una molteplicità di
attrattive tanto belle e varie ma anco-
ra poco conosciute.

Gli operatori 
turistici scoprono 

la CiociariaProtocollo d’intesa
sulla sicurezza
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Una lettrice mi porta oggi su una strada molto diversa da
quelle delle relazioni, dei racconti piccanti e delle tra-
sgressioni. Ma anche questo è il bello di questo spazio a
ruota libera e vedo che ne avete compreso appieno il pos-
sibile "utilizzo". Forse mi sopravvaluta, ma lei pensa che
una mia "tirata d'orecchie" possa bastare a cambiare chi
finge di essere addolorato e approfitta dei momenti di
debolezza degli altri per prendersi i suoi cinque minuti di
gloria. O mia cara lettrice anonima, magari avessi questo
potere. Ma vi faccio leggere le sue parole, nella speranza
che il furbone di cui lei parla si riconosca nel racconto e
almeno si vergogni un po'. "Cara Minerva, non ci cono-
sciamo ancora (o meglio io ti ho conosciuta tramite i tuoi
articoli, ma tu fino ad ora non sapevi neanche della mia
esistenza...) ma nonostante questo ti prego di non giudi-
carmi maleducata se mi permetto di darti del tu. Non sto
qui a tessere lodi sulle tue qualità di scrittrice (sei brava e
lo sai!), ma vorrei esporre alla tua attenzione una cosa:
hai mai notato come quando vengono a mancare delle
persone, al funerale di queste ci si sente "in dovere" di
essere più buoni? Di "farsi belli" con promesse davanti a
chi soffre e magari il giorno dopo parlare anche male del
malcapitato? 
Capisco che magari ti risulta difficile capire, ma credimi,
se ripenso alla mia esperienza mi sale la febbre per il ner-
vosismo. Ti espongo "il 
fatto": qualche tempo fa è venuta a mancare una perso-
na a me cara, molto cara. In occasione del suo funerale
stavo davvero male ma, mi sono innervosita da morire
quando, senza che nessuno dicesse nulla, senza che nes-
suno lo
volesse (è stato, infatti, del tutto inutile ciò che ha fatto) un
"soggetto" si alza, impugna il microfono e comincia un
discorso che, conoscendo bene tale soggetto, era total-
mente finto (non perchè la persona a me cara non fosse
così amabile da meritare di essere ricordata con un dis-
corso, ma solo perchè il "soggetto" in questione crede di
essere talmente importante che ha ritenuto necessario

esibirsi in questa maniera...(qualcosa di indicibile...
almeno per me). Cmq in conclusione, questo soggetto ha
fatto una promessa che, come ti ho già detto, nessuno ha
richiesto e puntualmente, come già sapevo il giorno dopo
il funerale era tutto già bello che passato...Ora, tu non
credi che potresti fare una ramanzina generale a tutti i
soggetti che anche una sola volta nella vita, anche in
momenti diversi da un funerale, hanno colto l'occasione
di mettersi in mostra giocando e approfittando del debo-
le stato d'animo di qualcun altro? Il mio voleva essere
solo un invito a riflettere. Ti ringrazio 
per il tempo che hai concesso a questo mio sfogo.
A risentirci (almeno da parte mia è sicuro, continuerò a
leggere i tuoi messaggi graziosi carichi di significato).
Una lettrice anonima".
Cara amica io ho sempre guardato con sospetto i film
americani in cui i funerali si trasformano in spettacoli e
discorsi che non fanno altro che prolungare agonia e
dolore di chi, davvero, ha perso una parte importante
della sua vita. 
Se poi si ha la netta impressione che le parole non sono
sentite, beh allora lo spettacolo hai ragione tu, diventa
indicibile.
Credo di essere stata fortunata, perchè in un giorno brut-
tissimo come quello che tu descrivi, mi sono guardata
intorno e mi si scaldava il cuore a vedere quante persone
erano lì per farmi sapere che c'erano e basta, senza esi-
birsi. Non so "l'individuo" che tipo di discorso abbia
fatto, e tantomeno che tipo di promessa (se vuoi riscrivi-
mi per spiegare) ma io sono convinta che in certe situa-
zioni il modo più affettuoso di stare accanto a chi soffre è
il silenzio. Un silenzio fatto di sguardi, di coccole, di mani
che ti stringono con sincerità, non certo di bei discorsi.
I falsi addolorati sono serviti e avvertiti: la prossima volta
meglio stare in disparte, per evitare di esibirsi in ridicoli
teatrini che, a poche ore di distanza, vengono puntual-
mente smascherati.

Una solidale Minerva

Il gioco delle parti+
Finti dolori e ipocriti teatrini

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDO
Quattro quintali e mezzo
di abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giardi-
no 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 trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana
340.6691156

VENDO
carrello trasporto moto 3
posti. Ottime condizioni,
Euro 500,00
info 3394482520

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

VENDO
Furgone VW
Transporter immatrico-
lato 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 inter-
ni pelle beige cerchi in

lega 17" anno 2000.
3 3 8 / 2 0 7 4 6 6 3
328/4823492

CERCO
Signora badante a tempo
pieno, offro vitto alloggio
e stipendio. Solo persone
referenziate e predispo-
ste per il lavoro in que-
stione. Zona di lavoro
Cervaro. Telefono
320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia inter-
nazionale. Prezzo non
trattabile 380€. Conse-
gna a mano o spedizione
su pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in
ottimo stato, Km
116mila Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro auto-
nomo, cerca ragazza
scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. 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
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio, appar-
tamento in fase di conse-
gna mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, balcone, 2 stan-
ze, 1 bagno, giardino,
posto auto. Prezzo vatag-
gioso, no intermediari.
Tel. 329/3365097

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


