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Il suo amore è
stato respinto e la
vendetta è stata
d e c i s a m e n t e
esplosiva. Nella
notte tra giovedì e
venerdì nella fra-
zione di Caira a
Cassino, due
potenti petardi
hanno rotto la
vetrata del porto-
ne di casa di un
medico del noso-
comio cittadino. Il
professionista ha
quindi allertato i
carabinieri della
compagnia di Cassino che in poco
tempo hanno ferma due 19enni del
posto, in possesso, oltre o arnesi atti
allo scasso, anche di una bomba carta
della stessa potenza delle due esplose
davanti la casa del medico. Sotto la
pressione dei carabinieri, uno dei due
ha ammesso le sue responsabilità giu-

stificando il gesto come vendetta nei
confronti della figlia del dottore la
quale aveva rifiutato le sue avance. I
due pertanto sono stati denunciati
per detenzione illegale di materiale
esplodente, possesso ingiustificato di
attrezzi idonei allo scasso e danneg-
giamento.

Il Centro Documentazio-
ne e Studi Cassinati,
organizza una mostra
fotografica sulla funivia
dell'anteguerra. Un pre-
zioso volumetto consenti-
rà a chiunque lo volesse,
di "portarsi" a casa la
mostra che sarà allestita
nella parrocchia di S.
Antonio a partire dal 1°
febbraio alle ore 17.30
fino a domenica 10 feb-
braio.

Una mostra
fotografica
sulla funivia

L’amore rifiutato
diventa... esplosivo 

Una coetanea gli dice no e un 19enne, insieme ad un amico, gli fa saltare il portone di casa con una bomba carta
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Brutto risveglio ieri mattina
per il presidente della Saf
Cesare Fardelli. 
Nella notte tra sabato e dome-
nica scorsa,
intorno alle
4 del matti-
no i ladri
hanno visi-
tato la sua
villa a
C a i r a .
I n f a t t i ,
mentre il
presidente e
la sua famiglia stavano dor-
mendo i ladri si sono introdotti
nella loro abitazione ed hanno
messo a segno un furto con un
bottino molto ricco. 
Oltre ad alcuni monili d’oro
presi all’interno dell’abitazio-

ne, i malviventi si sono impos-
sessati anche delle chiavi
dell’Alfa GT dell’uomo politi-
co.

La famiglia
F a r d e l l i ,
accortosi di
quanto era
accaduto ha
c o n t a t t a t o
immediata-
mente i cara-
binieri della
compagnia
di Cassino

che hanno iniziato subito le
ricerche dell’autovettura che
sembra essere sparita nel nulla.
Si intensifica, dunque, il feno-
meno dei furti in villa che negli
ultimi tempi ha colpito il cassi-
nate.

Rubati alcuni monili d’oro e un’Alfa Gt. Indagano i carabinieri

Venerdì scorso, intorno alle ore
20, in via Gioberti a Ceprano è
scoppiata una violenta lite tra
tre giovani del posto, due dei
quali pregiudicati. 
Tra i tre è scoppiata inizialmen-
te un'accesa discussione e poco
dopo si è passati alle mani e non

solo. 
Per sedare la lite sono dovuti
intervenire i carabinieri della
locale stazione che hanno defe-
rito in stato di liberta tre giova-
ni per porto di oggetti (catene e
bastoni di legno e ferro) atti ad
offendere.

Tre denunce per rissa a Ceprano

E’ stato individuato e denunciato
uno dei due autori di una truffa
ai danni di un ufficio postale di
Isola del Liri.
Lo scorso 10 ottobre, un ragazzo
di 25 anni, si era presentato pres-
so l’ufficio postale di Isola del
Liri per effettuare due operazio-
ni di ricarica delle carte posta-
pay che erano intestate a lui. Il
ragazzo fece ricariche per un
ammontare di 4mila euro. Dopo
aver effettuato queste ricariche il
25enne si era dileguato senza
provvedere a versare la somma,
nello stesso momento un compli-
ce, utilizzando documenti con-
traffatti, aveva prelevato da
quello stesso conto tramite le
carte prepagate ben 3.500 euro.
I carabinieri della compagnia di
Sora hanno individuato e denun-
ciato D.S.P. di 25 anni di Salerno

Truffa all’Ufficio
Postale

Denunciato 
un 25enne

Furto nella villa 
di Cesare Fardelli
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E
SERVIZI
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Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
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Si è aperta con un bagno di folla la
56esima edizione del carnevale di
Pontecorvo.
Sabato scorso, presso il centro com-
merciale Il Ponte, è stata inaugurata
ufficialmente l’e-
dizione 2008 che
è stata presenta-
ta come un con-
nubio tra diver-
timento e sorri-
so, il tutto senza
d i m e n t i c a r s i
degli altri e della
solidarietà. A
fare gli onori di
casa Flavio
Ferdinandi e
come ospite d’o-
nore è interve-
nuto l’onorevole
A n g e l o

D’Ovidio.
Dopo la presentazione di sabato, ieri
si è svolta la prima delle due sfilate.
Sono state centinaia le persone che
hanno assistito alla sfilata dei sette

carri allegori-
ci (tre in con-
corso e quat-
tro fuori con-
corso), sull’in-
novativo per-
corso di via
X X I V
Maggio. Per
tutta la setti-
mana i carri
a l l e g o r i c i
saranno espo-
sti presso il
centro com-
merciale “Il
Ponte”.

Centinaia di persone hanno assistito alla sfilata dei sette carri allegorici di questa 56esima edizione. 

Domenica prossima  i
carri allegorici torne-
ranno a sfilare. Alle
ore 13 il corteo partirà
da via Aldo Moro, ad
animarlo ci saranno
gli sbandieratori e
tutte le maschere che
vorranno partecipare.
L’arrivo dei carri sarà
in piazza Porta Pia.
Presenterà i carri al
loro arrivo Flavio
Ferdinandi, sound di
Luciano Pernice,
Alessandro Carbone e
Pino Persechini.

E domenica
si replica

Un gruppo di ragazzi, con la
complicità di un’agenzia di
pompe funebri della città fluvia-
le ha messo in scena durante la
sfilata dei carri, un vero e pro-
prio funerale. Una famiglia
addolorata, un prete e i becchi-
ni, hanno percorso le vie del
paese accompagnando una  vera

cassa da morto, il tutto precedu-
to da un ragazzo che portava un
cartello con il nome del defunto
che era “Romano Prodi”. Il
gruppo ha attirato tutte le atten-
zioni del pubblico, anche se più
di qualche uomo ha preferito
fare al “passaggio del feretro”
un gesto scaramantico.

Un gruppo di giovani mette in scena il funerale (politico) di Prodi

Un fiume di gente saluta 
il Carnevale di Pontecorvo 
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Tutti i protagonisti
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Domenica si replica

A testa in giù

Fate il vostro
gioco

La magia
del potere

Una giornata
speciale

Banana Jo

Devil

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

Una serenata a domicilio: con il violino sotto la finestra di
un enorme palazzone popolare al centro di una grande
città, e in pieno giorno. Avete mai visto scena più roman-
tica e contraddittoria? Qualche giorno fa ero in taxi, bloc-
cata nel traffico di una città troppo incasinata e troppo
affollata di auto. Una di quelle in cui percorri un paio di
metri al minuto, insomma, ed hai il tempo di guardarti
intorno. Secondo voi cosa può fare in queste circostanze
una come me abituata ad osservare gli altri e porsi
domande? Ho visto questo giovane con il violino che suo-
nava e guardava una giovane donna affacciata alla fine-
stra forse del quinto o sesto piano. Che romantico, ho pen-
sato ed ho continuato ad osservarlo, ma man mano che mi
avvicinavo mi sono accorta che il giovane era vestito alla
meno peggio e che guardava anche altre finestre. Poi il
colpo di grazia, le monetine lanciate dalle donne affaccia-
te. Non era una romantica serenata, ma uno di quelli che
gira suonando per racimolare un po' di soldi. Che squal-
lore, ho pensato, o forse no? Se esistono i giovani che ven-
dono sesso a pagamento alle donne deluse dai loro mariti,
perchè non pagarsi anche qualche minuto di romantici-
smo, visto che dagli uomini intorno non ne abbiamo più?
Mentre il giovane con il violino spariva alle mie spalle mi
tornava in mente un simpatico film in cui la protagonista,
una professionista di successo ma che si sente troppo sola,
paga un giovane perchè la svegli al mattino con una frase
dolce, le mandi dei fiori in ufficio per far morire d'invidia
le colleghe e la aspetti alla fine della giornata per portarla
a cinema e a cena. Ma lo deve imboccare e scrivergli tutte
le mosse, altrimenti da solo non avrebbe mai azzeccato
quelle giuste. Beh, sono troppo orgogliosa per farlo dav-
vero, ma confesso che qualche volta, in serate particolar-
mente vuote e di solitudine, ho pensato che sarei stata dis-
posta a pagare qualcuno perchè mi portasse al cinema, a
teatro, ad un concerto. Un vero cavaliere, che arriva sotto
casa con l'auto, ti apre lo sportello, e che a fine serata scen-
de dalla vettura e ti accompagna a piedi fino al portone.
Oddio mi sa che ho guardato troppi filmoni stupidamen-

te romantici. Poi ripensandoci bene l'altro giorno anche io
avevo "pagato" per avere un cavaliere, o meglio un taxi
con angelo custode incorporato. Mi ha accompagnata a
destinazione, è sceso dal taxi per accompagnarmi all'in-
gresso, mi ha attesa fuori perchè gli è sembrato troppo
strano che non avessi paura, io donna, ad andare da sola
in giro in un posto ed una zona non proprio molto tran-
quilla. Forse ha fatto più del suo dovere, ma in fondo il tas-
sametro correva, e quindi era una sorta di gigolò automu-
nito. Pensate se esistesse un numero dove invece di preno-
tare una semplice corsa in taxi si potesse prenotare un
uomo che, ben vestito ed educato, arriva sotto casa con
una rosa tra le dita, ti apre lo sportello e ti accompagna al
cinema e ad una cena, magari riuscendo anche ad avere
una conversazione brillante. Magari anche gli uomini
qualche volta vorrebbero una donna con cui poter avere
soltanto un dialogo spiritoso e disinteressato, e trascorre-
re una serata tra cena e cinema, ma senza che la "lei" in
questione si aspetti poi di essere corteggiata. Da qualche
tempo mi balena in mente l'idea di organizzare una sera-
ta di appuntamenti al buio tra i lettori de "Il Punto a
Mezzogiorno", tra quei cuori solitari che magari non cer-
cano per forza l'amore eterno, ma una compagnia piace-
vole per vincere la solitudine di alcune serate particolar-
mente insopportabili. Fatemi sapere se siete interessati,
così ci pensiamo. 

L'inguaribile romantica Minerva
A proposito, da qualche tempo io e il "grande capo"
abbiamo aperto due contatti Msn: ilpuntoamezzogior-
no@hotmail.it (questo è il nick del capo) e minervailpun-
toamezzogiorno@hotmail.it (questo è il mio). Non usate
questi indirizzi per inviare email, ma se utilizzate
Messanger registrateli tra i vostri amici, se volete, e quan-
do ci trovate on line, di solito la sera sul tardi, potete fare
quattro chiacchiere in diretta con noi. Gia vi immagino,
non state nella pelle eh? Scherzo, ma magari potete darci
suggerimenti e idee per far crescere queste nostre (e
vostre) pagine.

Il gioco delle parti+
Serata a domicilio... ma a pagamento

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
monitor a colori 15”
VGA usato, ma in otti-
mo stato; smontato  per
regalo LCD, 40 euro
non trattabili solo zona
c a s s i n a t e , c o n s e g n a
eventuale in Aquino.
Telefonare a Carlo
3498967172

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

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giar-
dino 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 trentacinquen-
ne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

VENDO
carrello trasporto moto
3 posti. Ottime condizio-
ni, Euro 500,00
info 3394482520

INSEGNAMENTO
Photo Shop - Corel

Draw - XPress in 10 ore
Esperto grafico pubbli-
citario impartisce lezio-
ni singole o di gruppo.
Tel. 347.1554007

VENDO
Furgone VW
Transporter immatrico-
lato il 04/12/1998.
Bianco motore 2500
Diesel (aspirato)
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 ste-
reo bose navigatore tv
interni 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 referenzia-
te 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 inter-
nazionale. Prezzo non
trattabile 380€. Conse-
gna a mano o spedizione
su pagamento anticipa-
to. Cell. 3495667979
gravante.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
autonomo, cerca ragaz-
za 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 gara-
ge, € 12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

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 


