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Alla guida della sua auto, controma-
no, ubriaco ma non per aver ingerito
alcool ma per aver assunto un farma-
co. Il 4 dicembre 2004 dopo una cena
a Roccasecca con degli amici un agen-
te di polizia del cassi-
nate in servizio a
Firenze imboccò
contromano il tratto
dell’A1 a
Pontecorvo. In uno
stato di profonda
confusione l’uomo
non si accorse nean-
che della pattuglia di
polizia stradale che lo inseguiva. La
corsa finì a Cassino dove gli agenti
riuscirono a fermarlo facendo mette-
re un tir di traverso sulla strada. Al
pronto soccorso dove venne portato,
alla visita delle 4.30 risultò fuori di sé
in uno stato compatibile con quello di
ebbrezza alcolica. Un’ora dopo però
risultò estremamente lucido. Ciò non-
ostante le sue condizioni vennero
scambiate per stato di ebbrezza e pro-

cessato per guida contromano in stato
di ebbrezza. Nel processo a suo carico
presso il tribunale di Cassino, sono
stati ascoltati diversi testimoni tra i
quali i suoi amici. I due hanno riferi-

to che quella sera, in
tre avevano bevuto
una sola bottiglia di
vino. All’esame testi-
moniale del medico,
inoltre, è emerso che
l’agente di polizia,
per calmare i dolori
al collo causati da un
colpo ricevuto men-

tre svolgeva servizio d’ordine allo sta-
dio poco ore prima del fatto, aveva
assunto un farmaco analgesico conte-
nete il Tramadolo, un principio attivo
che, se assunto anche insieme ad una
piccola quantità di alcool da effetti del
tutto simili a quello dello stato di
ebbrezza. Alla luce di questo aspetto,
il giudice ha assolto l’agente con la
formula “perché il fatto non costitui-
sce reato”.

Sono 200 i lavoratori della
società Fiuggi Terme, pros-
simi al licenziamento che
ieri mattina, hanno blocca-
to la superstrada
Anticolana e un lungo trat-
to della statale 155.
Contestano i licenziamenti
decisi dal commissario
straordinario del consorzio
Gaia. A gran voce i manife-
stanti hanno chiesto un
radicale delle strategie
adottate nel corso della ver-
tenza. Il serpentone umano
è partito alle 10 dal campo
di golf dell’impianto terma-
le. Lentamente, ma in
maniera molto rumorosa,
si è snodato fino a raggiun-
gere la superstrada
Anticolana, causando pro-
blemi alla circolazione. Si è
così ribadita la necessità di
evitare i licenziamenti.

La protesta
dei termali

Ubriaco sì... ma solo
di un farmaco

Sotto processo per guida in stato di ebbrezza contromano sull’A1. Assolto perchè aveva assunto un analgesico
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Dramma della
solitudine ieri
sera a Fiuggi. Da
un po’ di tempo il
vicinato non la
vedevano entrare
ed uscire di casa.
I primi che ave-
vano provato a
bussare alla
porta del suo
appartamento in
un palazzo al
quarto piano in
via Poggio Fio-
rito, avevano pensato che la
donna, Augusta S., 77 anni, fosse
uscita di casa. In serata però, ieri,
hanno capito che qualcosa era
accaduto. Hanno quindi chiama-
to la polizia del commissariato
fiuggino. Gli agenti hanno prova-

to più volte a
chiamare l’an-
ziana senza otte-
nere risposte.
Quindi hanno
chiesto l’inter-
vento dei vigili
del fuoco che,
dopo aver forza-
to la serratura
del portone, si
sono introdotti
all’interno ed
hanno fatto il
terribile ritrova-

mento. L’anziana era distesa sul
pavimento ed aveva ancora in
mano un foglio rilasciatole la
sera prima dal medico di guar-
dia.  Quasi certamente quindi era
morta da almeno 24 ore a causa
di un malore.

I vigili hanno aperto il portone e hanno trovato la 77enne senza vita

Un giovane di Cassino lunedì scorso
intorno alle 23 si trovava a bordo della
sua Kia Sorriento, quando nel compie-
re una frettolosa retromarcia, è rima-
sto sospeso salendo sul muretto sparti-
traffico che sta prima della rotatoria di
largo Dante. Quasi nessun danno alla
vettura, molti invece al muretto.

Con la macchina sul muretto

Brutto incidente automobilisti-
co ieri mattina intorno alle 5.45
sulla provinciale Ceprano -
Scalo. Emiliano B. di 28 anni di
Frosinone si stava recando
nella fabbrica si Ori Martin di
Ceprano, quando per cause
ancora al vaglio degli inquiren-
ti è uscito fuori strada schian-
tandosi contro un palo della
pubblica illuminazione e ribal-
tandosi sul marciapiede. 
Sul posto sono intervenuti
immediatamente i carabinieri
de un’ambulanza dell’Ares 118
del “Ferrari”. Tuttavia è stato
necessario attendere l’arrivo
dei vigili del fuoco per estrarre
il govane che era rimasto inca-
strato fra le lamiere. Il giovane
è stato portato d’urgenza all’o-
spedale di Frosinone e poi in
eliambulanza a Roma. Dopo un
intervento alla testa la prognosi
resta riservata.

Schianto all’alba
Un 28enne 
è in gravi 
condizioni

Un macabro 
ritrovamento

Repertorio
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Rapina in pieno giorno presso la
filiale della Banca di Roma di
via Vittorio Veneto a Pofi.
Erano da poco
passate le 12,
quando due
malviventi a
volto coperto
ed armati di
taglierino sono
entrati nella
filiale dell’isti-
tuto di credito. 
Al momento
dell’irruzione in banca erano
presenti diversi clienti. i due
hanno intimato ai dipendenti e
ai clienti di entrare in una stan-
za attigua a quella degli sportel-
li aperti al pubblico. 
Dopo aver messo i clienti nella
stanza i malviventi hanno preso

tutto il denaro contante che si
trovava all’interno delle casse e
subito dopo si sono dati alla

fuga. Sul posto
sono intervenuti
immediatamen-
te i carabinieri
che hanno fatto
tutti i rilievi del
caso ed hanno
ascoltato i diver-
si testimoni. 
I malviventi si
sono portati via

un bottino di circa 8mila euro e
sono spariti senza lasciare trac-
ce apparenti. 
Quello di ieri è l’ennesimo colpo
messo a segno ai danni di un isti-
tuto di credito, tra i cittadini,
intanto cresce un profondo
senso di insicurezza.

Due malviventi hanno messo a segno il colpo. Bottino da 8mila euro

Attimi di panico ieri pomeriggio in
via Borghi a Cassino. Intorno alle
ore 16 una fuga di gas in un con-
dominio ha fatto rimanere con il
fiato sospeso i condomini e i passa-
ti, infatti, il rischio esplosione era
alto. Gli inquilini hanno chiamato
immediatamente i vigili del fuoco

di Cassino che, dopo circa un paio
di ore, sono riusciti a trovare il
guasto nell'impianto di diramazio-
ne della condotta principale. I con-
tatori sono stati sigillati in attesa
che la società Acquamet interven-
ga per effettuare le verifiche e i
lavori di riparazione necessari.

Fuga di Gas in una palazzina, attimi di terrore

Il presidente della provincia di
Frosinone Francesco Scalia e il
rettore dell’Università degli Studi
di Cassino Paolo Vigo scrivono a
Sua Santità Papa Benedetto XVI.
Nella missiva, inviata tramite
l’Abate di Montecassino, Padre
Pietro Vittorelli, il presidente
della provincia e il rettore espri-
mo rammarico per quanto acca-
duto per la sua visita al’universi-
tà La Sapienza di Roma e invita-
no il pontefice a tenere una lezio-
ne presso l’Università degli studi
di Cassino.

Il Papa invitato 
all’Univesità 
di CassinoRapina in banca

con taglierino
Repertorio
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Quando il capo è donna: ahi ahi, immagino già gli
uomini che stanno leggendo e mi sembra di vedere la
smorfia di dolore che si è dipinta sui loro volti. Ormai
è una cosa che capita spesso, negli uffici pubblici come
nelle aziende private, che ci sia una gonna al posto dei
pantaloni sulla sedia del potere. Per decenni gli uomini
hanno cercato in ogni modo di impedire tale ascesa e
hanno inventato scuse su scuse, una più vuota e scioc-
ca dell'altra per evitare che le donne salissero ai gradi-
ni più importanti nelle scale del potere di aziende ed
enti. A chi delle donne che stanno leggendo non è mai
capitato di sentire un collega che cercava di farvi le
scarpe, ad esempio, adducendo tra i motivi la vostra
eccessiva umoralità per via delle nostre “cose mensili”?
Devo dire che in diversi anni di lavoro a me non è mai
capitato di vedere una donna che da di matto solo per-
chè è in quei giorni (al massimo ci riconosci in quei
momenti perchè ce ne stiamo con il viso pallido e una
smorfia di dolore, sedute comunque alle nostre scriva-
nie a lavorare), mentre molto più spesso mi capita di
vedere uomini che arrivano con l'aria di chi è sceso dal
letto con il piede sbagliato, (oppure di quello che da
troppe sere va in bianco???) e mette a ferro e fuoco
l'ufficio, dimenticando anche le più elementari norme
della buona educazione in cantina. Io trovo, e purtrop-
po amici uomini i fatti sembrano darmi ragione molto
spesso, che le donne invece siano molto più razionali e
molto meno umorali di voi. Certo molti uomini soffro-
no ancora parecchio ad essere comandanti da una
donna, si sentono forse minacciati, ma dovranno farse-
ne pure una ragione. Se non altro le non scelgono il per-
sonale in base alla minigonna che porta, o alla scolla-
tura. Andiamo! Avrete tutti in ufficio una segretaria o
una collega che ogni giorno osservate e vi chiedete per-
chè mai è stata assunta se non sa fare proprio nulla. 
Perchè non succede mai che sia bruttina se è incapace?
Un giorno, diversi anni fa, durante un colloquio di
lavoro il titolare di un'azienda mi guarda con aria che

secondo lui doveva essere ammiccante e mi chiede
“cosa sei disposta a fare per fare carriera nel lavoro?”. 
Gli ho risposto molto secca e guardandolo dritto negli
occhi e con l'aria tutt'altro che ammiccante (mancava
poco che mi mettessi sugli attenti per dargli un'idea
della situazione in cui si era cacciato): “lavorare e
dimostrare quel che valgo”. Lui (proprio con l'aria di
cui parlavo prima, quella di uno che a casa ha una
moglie da troppe sere con il mal di testa e quindi con
una tempesta ormonale in corso) ha ripetuto tranquil-
lo la stessa domanda e io con aria ancora più dura e
decisa ho risposto con la stessa frase. Subito dopo mi
sono alzata e ho detto io “si, certo, mi farà sapere lei”.
Ha cercato di trattenermi sulla porta, chiacchierando,
ma le mie orecchie avevano già sentito troppo e per evi-
tare di prenderlo a calci e rendere inefficienti a vita le
sue parti basse, ho aperto la porta e sono andata via.
Non ho assistito alla fine dei colloqui, ma sono certa che
quel giorno avrà assunto la prima che alla sua doman-
da lo avrà guardato maliziosa, pazienza se poi gli
mischierà le fatture di acquisto con quelle di vendita, o
dimenticherà di rammentargli le scadenze, o peggio
ancora non sarà in grado di scrivere una lettera al pc.
Temo, invece, che ad un colloquio in cui sia la donna a
dover assumere, un uomo che cerchi di fare il piacione
si ritroverebbe fuori dall'ufficio in men che non si dica.
Come donna mi sentirei offesa se qualcuno cercasse di
conquistarsi il posto di lavoro facendo gli occhi dolci, e
di conseguenza il candidato sarebbe immediatamente
scartato per “lesa maestà”. Un solo pensiero in chiusu-
ra: mi viene da sorridere al pensiero di chissà quanti
titolari di azienda in questo momento si stanno inter-
rogando per sapere se è da loro che ho fatto quel collo-
quio, perchè temo proprio che quello che ho incontra-
to io non sia l'unico a mettere subito le carte in tavola
durante il colloquio per far capire alla candidata di
turno che cosa la aspetta in ufficio.

Una razionale Minerva

Il gioco delle parti+
Cosa succede se il capo è donna?

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P gri-
gio scuro metallizzato,
anno 2000, ANNO 2000,
auto in condizioni perfet-
te. Prezzo 4.000 euro Tel.
328/0231913

VENDO
Alfa 159 SW 2.4
Exclusive Marzo 2006,
grigio titanio, pelle nera.
Impianto Bose. Km
25.000 Perfette condizio-
ni. € 25.000,00 Luca
335.5955161

VENDO
Toyota RAV 4 Mod Sol
Suv 5 porte blu metalliz-
zato, Immatricolata ad
agosto 2001, 130mila Km.
Tel. 339/4224080

VENDO
monitor a colori 15” VGA
usato, ma in ottimo stato;
smontato  per regalo
LCD, 40 euro non tratta-
bili solo zona cassinate,
consegna 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 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 domicilia-
re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
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 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

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 


