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Basso LazioBasso Lazio

Il governo Prodi affonda in Senato
Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Romano Prodi non ce l'ha fatta. Il suo governo è
affondato ieri sera nell’aula del Senato dove 161
senatori gli hanno negato la fiducia, contro i 156
che invece hanno votato si. La crisi innescata dalla
fuoriuscita del ministro Mastella e da parte
dell’Udeur dal Centrosinistra è stata fatale. No
anche da Lamberto Dini e da Domenico Fisichella.
Spetterà ora al capo dello Stato sciogliere il nodo,

delineare lo scenario futuro. Da oggi, con i presi-
denti delle Camera, cominceranno le consultazio-
ni al Quirinale.  Elezioni subito, chiedono con
forza Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Il gover-
no istituzionale, per cambiare la legge elettorale,
sembra allontanarsi: a volerlo sono solo in tre il
Pd, l'Udc e un pezzo di Rifondazione, ma non
bastano a renderlo una realtà. 

Due pale meccani-
che parcheggiate
in un piazzale di
un’azienda di
smaltimento rifiu-
ti solidi urbani di
Cassino, sono
state distrutte ieri
sera da un incen-
dio doloso. Ad
accorgersi del
rogo è stato il
guardiano alle 22 circa in via
Leonardo Filieri. Sul posto si sono

recati i vigili del
fuoco di Cassino e i
carabinieri che
hanno dato inizio
alle indagini. I due
mezzi erano par-
cheggiati distanti
circa 50 metri l’uno
dall’altro e qualcu-
no deve aver gettato
del liquido infiam-
mabile nelle cabine

provocando così il serio danneggia-
mento della strumentazione.  

Da Cassino, da soggior-
nante obbligato,  gestiva
gli affari di camorra del
suo clan. Ieri mattina
Giorgio Marano, 47enne
di Caserta, è stato arre-
stato insieme ad altri 15
esponenti del clan dei
Casalesi. 
Gli inquirenti del
D i p a r t i m e n t o
Distrettuale Antimafia di
Napoli ritengono che il
47enne, dalla sua casa di
Cassino, dava ordini in
merito ai commercianti
che dovevano essere
puniti e a quelli che dove-
vano pagare il pizzo.

Da Cassino 
gli ordini per 
i camorristiFiamme dolose

per due ruspe

E’ sicuramente doloso l’incendio di due pale meccaniche a Cassino
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Una tragedia quella accaduta
qualche giorno fa ad una fami-
glia di Pontecorvo. Domenica
scorsa una
signora stava
cambiando la
figlia di appena
8 mesi quando,
forse per un
cedimento del
fasciatoio o per
un movimento
brusco della
piccola, la bam-
bina è caduta battendo la testa.
Immediatamente la bambina è
stata portata al pronto soccorso
dell’Ospedale Pasquale Del
Prete, qui i sanitari hanno pre-
stato tutte le cure del caso, ma
non riscontrando nulla hanno
deciso di trasportarla presso il

Santa Scolastica di Cassino,
dove dopo alcuni esami è stato
deciso che la bambina potesse

tornare a casa.
Mercoledì scor-
so, intorno alle
22 con la febbre
altissima la
bambina è stata
portata nuova-
mente in ospe-
dale. Dopo esse-
re stata sottopo-
sta ad una tac è

stata riscontrata una emorragia
cerebrale.
Alle 2.30 l’eliambulanza ha
trsportato la piccola con la
madre presso l’ospedale
Umberto I di Roma dove è rico-
verata nel reparto di chirurgia
pediatrica.

Una bambina è stata trasferita in elicottero all’Umberto I di Roma

Un uomo di 31 anni Z.M. di origine
tunisina si aggirava con fare sospetto
nei pressi dei locali della stazione fer-
roviaria di Cassino insieme ad altri
tre suoi connazionali. I carabinieri
del nucleo operativo e radiomobile
della compagnia di Cassino lo hanno
bloccato per dei controlli. Il 31enne

per evitare il controllo si è scagliato
contro i militari. Per questo motivo
sono scattate le manette con l’accusa
di resistenza, violenza e lesioni a pub-
blico ufficiale. Dopo le formalità di
rito l’uomo è stato portato presso il
carcere di Cassino a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato tunisino

Una lunga e complessa attività
info-investigativa, quella con-
dotta dal comando dei carabi-
nieri di
Sora che
ha per-
messo ai
militari di
i n d i v i -
duare e
arrestare
a
Campol i
Appennino Flavio Innocenti 40
anni pregiudicato e latitante.
L’uomo è stato arrestato in
quanto nei suo confronti il Gip
di Palermo aveva emesso un
O.C.C. per “Traffico interna-
zionale di stupefacenti in con-
corso”. L’arrestato, dopo aver
espletate le formalità di rito, è
stato associato presso la Casa
Circondariale di Cassino a dis-
posizione dell’A.G. palermita-
na.

Quarantenne 
in manette per 

traffico di drogaBimba di 8 mesi 
con trauma cranico
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Tutto pronto per lo svolgimento
della 56esima edizione del car-
nevale di Pontecorvo.
Nell’edizione 2008 sono state
messe a punto molte sorprese e
tante novità. Prima di tutto ci
saranno due sfilate, una il
27gennaio che percorrerà
via XXIV Maggio fino a
raggiungere il centro com-
merciale Il Ponte e l’altra
il 3 febbraio che percorre-
rà la sua cornice storica di
Piazza Porta Pia. Inoltre,
nel corso di questa cin-
quantaseiesima edizione
del carnevale pontecorvese
sarà istallato un palatenda
riscaldato in piazza Alcide
De Gasperi, comunemente
chiamata piazza
Belvedere, in cui ogni sera si
svolgeranno eventi e manifesta-

zioni di vario genere. Tuttavia,
le novità dell’edizione 2008 non
sono finite, infatti la villetta
comunale sarà completamente
transennata e l’ingresso sarà
consentito solo ai bambini.
Insomma tante novità per que-

sta nuova edizione del carneva-
le pontecorvese.

Palatenda con eventi e villetta dedicata ai bambini, alcune delle novità della 56esima edizione

Ecco tutti gli eventi che ci saran-
no nel palatenda posizionato in
piazza Alcide De Gasperi a
Pontecorvo.
Sabato 26: h.21 Una canzone
per te; Domenica 27: h.21
Discorock e a seguire Live
Magic Tribute to Queen; Lunedì

28: h.20 I torneo di carnevale di
Playstation; Giovedì 31: h.18
corso di montain bike e gara a
premi; Venerdì 01: h.21 Un pò
di salsa ed il carnevale è servito;
Sabato 02: h.21 Cristiano & la
Pork Band; Domenica 03: h.21
Dance in maschera.

Tutti gli eventi del palatenda di piazza Alcide De Gasperi

Il carnevale è notoriamente la festa
dei bambini, la festa dell’allegria e

della spensieratezza.
L’amministrazione comunale
di Pontecorvo e l’assessore
Paolo Ciferri non hanno voluto
in questa festa dimenticarsi
delle persone meno fortunate.
Per questo motivo contestual-
mente alla celebrazione della
56esima edizione del carnevale
pontecorvese saranno aperti
degli stando per le sottoscrizio-
ni di beneficenza. Tutto il rica-
vato sarà interamente utilizza-
to per realizzare dei pozzi arte-

siani in Tanziania. Dunque una bella
e lodevole iniziativa.

Un carnevale 
di solidarietà

Un carnevale pontecorvese
all’insegna della novità

SSSSpppp eeee cccc iiii aaaa llll eeee CCCCaaaarrrr nnnn eeee vvvvaaaa llll eeee PPPPoooo nnnn tttt eeee cccc oooo rrrr vvvv oooo
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Sono molti i carri
che sfileranno
quest’anno per le
vie di Pontecorvo.
In concorso ce ne
sono tre: “La
magia del potere”
di Marco e
P a s q u a l i n o
Rosati. Il carro
dei vincitori delle
ultime due edizio-
ni parlerà
dell’Italia e delle
notizie sempre più
frequenti di un
paese che sta andando in malora.
“Fate il vostro gioco” di Marco Sera
e Domenico Gelfusa, due nomi stori-
ci della tradizione carnevalesca pon-
tecorvese. Il loro carro rappresenta il
vizio del gioco e dell’illusione di vin-

cere grandi
cifre con i
videopoker o
con i gratta e
vinci.
“A testa in
giù”, di
Gaetano Di
Traglia e
F a b r i z i o
Carrocci. Il
carro realizza-
to con la colla-
borazione di
tutti i ragazzi
di via Aldo

Moro parla del potere del denaro e
dell’avidità delle persone potenti. 
Tutti e tre questi carri insieme a
quelli fuori concorso sfileranno
domenica 27 gennaio e domenica 3
febbraio a Pontecorvo.

I lavori dei carristi saranno esibiti domenica 27 gennaio e domenica 3 febbraio durante le due sfilate

Il carnevale è una festa le
cui origini sono antichis-
sime. Rappresenta da
sempre una festa del
popolo. E’ un momento
in cui ogni gerarchia
decade per lasciare spa-
zio alle maschere, al riso
e allo scherzo. Lo stesso
mascherarsi rappresenta
un modo attraverso il
quale uscire dal quotidia-
no, disfarsi del proprio
ruolo sociale, negare se
stessi per divenire altro.
La prima manifestazione
risale a 4mila anni fa.

La storia 
del Carnevale

Le due sfilate dei carri allegori-
ci di Pontecorvo partiranno
entrambi alle ore 13 da via Aldo
Moro. 
Domenica il corteo sarà anima-
to da sbandieratori, dalla Hot
Stompers, bande musicali,
majorettes e tutte le maschere
che ne vorranno far parte. La

fine del corto, dopo aver attra-
versato via XXIV Maggio è pre-
vista presso l’Istituto Tecnico di
Pontecorvo. Animazione e
Sound Pino Persechini.
Domenica 3 febbraio, con par-
tenza sempre da via Aldo Moro,
il corteo sarà animato sempre
da sbandieratori e da tutte le

maschere che vorranno parte-
cipare, ma questa volta, l’arri-
vo sarà presso la piazza centra-
le del paese, Porta Pia.
Presenterà i carri al loro arrivo
Flavio Ferdinandi, con la musi-
ca di Luciano Pernice,
Alessandro Carbone e Pino
Persechini.

Doppia sfilata a Pontecorvo, ecco tutti i dettagli

Tre carri in concorso per
il carnevale di Pontecorvo

SSSSpppp eeee cccc iiii aaaa llll eeee CCCCaaaarrrr nnnn eeee vvvvaaaa llll eeee PPPPoooo nnnn tttt eeee cccc oooo rrrr vvvv oooo
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CASSINO

Idiozia universale! Questa è stata la prima cosa che mi è
venuta in mente appena ho letto la “lettera-annuncio” di
un uomo che si proponeva alle donne per far provare loro
la magia di un'esperienza speciale. Non ci giro tanto
intorno, come invece fa lui che finge pudore per dire che
ha scoperto un “antichissimo segreto” per conferire un
sapore irresistibile ai suoi liquidi organici, al suo “bian-
co” come direbbe qualcuno. Cita Casanova, tanto per
aumentare la curiosità (e forse secondo lui anche la libi-
do) delle donne a cui si rivolge.
Insomma, promette di far provare alle donne un gusto
mai provato, e non solo! Questa ricetta miracolosa ren-
derebbe anche ... (posso chiamarlo con il suo nome senza
che qualcuno si scandalizzi?) il suo sperma una sorta di
elisir di giovinezza. Vi giuro che non scherzo. E, tanto per
rendervi partecipi del divertimento provato nel leggere
l'annuncio di questo giovane che si firma “trentenne atti-
vissimo di Formia”, vi riporto una parte del testo, in cui
cerca di spiegare perchè il suo annuncio è diverso da
quello di tanti altri uomini.
“Beh un motivo voglio darvelo...- scrive il povero sciocco
- nel corso dei miei studi linguistici, e non è questa la par-
ticolarità, mi sono imbattuto in un testo inedito e scono-
sciuto, che ammetto ho sottratto illegalmente per mio tor-
naconto personale. Questa mia scoperta riguarda un
antico testo, il quale mi è costato anni di fatica per venir-
ne a capo, dovendo contare solo sulle mie forze, ma non è
questo il punto, trattasi di antichissima ricetta e non vi
dico altro che non riguarda filtri d'amore, o un intensifi-
catore di prestazioni sessuali, quelle sono doti naturali,
modestamente, ma si manifesta nell'atto cruciale del rap-
porto, potete credermi oppure no, ma la stessa formula
era conosciuta dai più grandi amatori della storia...dico
solo un nome Casanova... la particolarità consiste nel ren-
dere il mio nettare come il nettare degli dei, e pare che in
questo senso sia irresistibile e doni euforia e benessere in
chi la degusta, stò cercando di essere il meno volgare pos-
sibile ma è tutto vero!!!!!!!! Ma soprattutto attenzione

donne è chiaramente specificato (e collaudato) rende più
giovani le mie amanti, delle quali non posso più liberar-
mi. Allora mi direte perchè questo annuncio? A parte la
voglia di cambiare, dovrei sottrarre alla storia oltre la
ricetta anche il piacere che può produrre? Forse senso di
colpa, forse bramosia personale, comunque non chiede-
temela, non la darò mai a nessuno, magari un giorno a
mio figlio, solo per noi iniziati, il segreto della felicità esi-
ste e io l'ho trovato!”.
Poi conclude ribadendo che non ha bisogno degli annun-
ci per avere donne, ne ha già a decine e non riesce nep-
pure a liberarsene. Poverino, insomma, lo fa per il bene
delle donne che non hanno mai provato il suo nettare! Vi
viene in mente qualcosa di più appropriato di “idiozia
universale” per etichettarlo? Non so se c'è più da ridere o
da piangere al pensiero che un uomo per offrire del sesso
(o meglio per ottenerlo, caro il furbino del mio novello
Casanova) pensi di dover raccontare tutte queste scioc-
chezza. Forse se avesse letto gli altri annunci degli uomi-
ni, oppure il mio sfogo di qualche giorno fa, avrebbe capi-
to che di veri uomini in giro ne sono rimasti pochi, e forse
l'unica cosa che può attrarre oggi una donna (una di
quelle che non si nascondono dietro facili ipocrisie) è la
certezza di avere a che fare con un etero affamato di sano
sesso e basta, senza tanti fronzoli. Caro Casanova, ascol-
ta le donne ed i loro desideri, le loro insoddisfazioni. E
l'invito è esteso anche agli altri uomini che stanno leg-
gendo. Alle amiche donne che stanno leggendo, invece,
voglio dire che ho il numero di telefonino del “mago del
nettare”. Se a qualcuno fosse venuta l'acquolina in bocca
..... E chiudo, un po' con il timore di trovare la casella
intasata di email delle amiche che mi chiedono il suo
numero. Solo per curiosità certo! Cercherò come lui di
non essere volgare, ma vi confesso che è forte la tentazio-
ne di chiamarlo per chiedergli se è disposto a “degustare”
in nostra presenza il suo nettare per dimostrare che è
convinto di quel che dice.
La Minerva in versione “quasi luci rosse”

Il gioco delle parti+
Il nettare degli dei e la stupidità umana

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

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 


