
Hanno stampato centinaia di
manifesti funebri che annuncia-
vano la morte della democrazia
per i 13 mila studenti dell’univer-
sità di Cassino, poi li hanno
accartocciati e, con un originale
sistema, hanno scritto la parola
“zero” sulla recinzione della
facoltà di ingegneria in via Di
Biasio. Un inusuale modo per contestare l’operato dei rappre-

sentanti degli studenti nel senato.
Nel manifesto è contenuto un
duro attacca al senato e all’utiliz-
zo dei fondi destinati alle attività
culturali e termina con “I locali
notturni... sentitamente ringra-
ziano”. Nessun indizio relativo
agli autori del gesto che sono
voluti così rimanere nell’anoni-
mato.

Manifesti funebri per annunciare il decesso della Democrazia
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Rapina a mani nude questa mattina
alla filiale della banca San
Paolo di Atina Superiore. In
tre, con i passamontagna in
testa e senza alcun tipo di
arma, hanno fatto irruzione
all’interno dell’istituto di cre-
dito dove c’erano 2 dipenden-
ti e 4 clienti. Hanno intimato
di consegnare tutti i soldi e
sono fuggiti portando via circa 3

mila euro. Dalle prime descrizioni
fatte pare che i tre siano gio-
vanissimi e sono stati visti
fuggire a bordo di una Fiat
600 risultata rubata appena
un’ora prima ad Atina
Inferiore. La vettura è stata
ritrovata all’incrocio con la
superstrada Cassino Sora. I
carabinieri stanno cercan-

do una Fiat Punto. 

La scorsa settimana nella
Caserma "Lolli Ghetti" di
Cassino, si è svolta la ceri-
monia di avvicendamento al
vertice  dell'80° Reggimento
Addestramento Volontari
"Roma" dal Colonnello
Sergio Russo al Colonnello
Domenico De Rosa.  

Cambio al vertice
dell’80esimo Rav Rapina in banca

a... mani nude

Tre giovanissimi hanno assaltato disarmati la filiale della Banca San Paolo di Atina
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E’ morto intorno alla mezzanot-
te il giovane Emiliano Bracaglia
di 28 anni  di Frosinone che
lavorava all’Ori Martin di
Ceprano,  protagonista di un
brutto incidente automobilistico
avvenuto martedì scorso sulla
provinciale Ceprano-Scalo.
Il giovane si trovava a bordo

della sua Lybra Sw, quando ha
perso il controllo ed è finito con-
tro un palo della pubblica illu-
minazione ribaltandosi numero-
se volte. Il 28enne era stato tra-
sferito in eliambulanza presso
l’ospedale Umberto I di Roma
dove aveva subito un delicatissi-
mo intervento chirurgico alla

testa. Un intervento chi-
rurgico che era riuscito,
ma, purtroppo le violen-
te conseguenze dell’im-
patto e del ribaltamento
dell’auto hanno fatto
riportare al giovane feri-
te molto gravi che si sono
rivelate essere fatali,
infatti, durante la notte il
giovane ventottenne fru-
sinate è spirato nell’o-
spedale della Capitale.

L’incidente era avvenuto martedì scorso sulla provinciale Ceprano-Scalo

Alcuni malviventi hanno messo a
segno un doppio furto nella notte
tra lunedì e martedì scorso.
Infatti, degli ignoti hanno prima
rubato una Fiat Uno di proprietà
della Asl di Cassino e subito dopo,
spacciandosi per assistenti domici-
liari, hanno rubato due videopo-

ker da un bar di Cassino. I ladri
prima di abbandonare auto e
videopoker in via Garigliano, si
sono preoccupati di forzare le cas-
sette di sicurezza dei giochi e pren-
derne il contenuto. Sul caso stanno
indagando i carabinieri della com-
pagnia di Cassino.

Furto di videopoker utilizzando l’auto (rubata) della Asl

Un tragico incidente sul lavoro,
quello avvenuto martedì scorso a
Pastena ad un lavoratore social-
mente utile. Gino C. di 50anni
aveva ottenuto dal comune di
Pastena il permesso per poter
usufruire di una stanza all’inter-
no della struttura che ospiterà il
nuovo museo speleologico.
Martedì scorso il dipendente si è
recato presso il piazzale delle
Grotte, per motivi ancora da
capire, il 50enne si è poi portato in
un altro locale, completamente
disadorno, l’uomo si sarebbe
appoggiato alla scaffalatura, che
a quanto sembra non era ancora-
ta al muro. Facendo leva, infatti,
il supporto metallico gli si è
abbattuto addosso. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri di Pico e
il 118 che ha portato il 50enne
prima all’ospedale di Ceprano e
poi a quello di Frosinone. Le sue
condizioni sono gravi e la progno-
si resta riservata.

Ferito sul lavoro 
Grave 

un 50enneIncidente stradale
muore un 28enne

Al Pub VERONIQUE di Piedimonte, que-
sta sera si esibiscono le Soft Way, un duo
nato dall'incontro tra sonorità classiche e
soul, che si prefigura di rivisitare un reper-
torio che spazia dai classici jazz alla musi-
ca d'autore italiana avendo come filo con-
duttore il rapporto intimo che si crea tra la
musicalità cristallina del pianoforte e la
calda sonorità della voce. Antonella
D'Avino VOICE Silvia Messori PIANO

Da non perdere
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Nella tarda serata di ieri in via
La Stazza ad Alatri Raul D.A.
di 46 anni di professione denti-
sta stava parcheggianto la pro-
pria auto-
v e t t u r a ,
quando un
i n d i v i d u o
con il volto
coperto e
armato di
pistola lo ha
costretto a
consegnarli
le due borse
presenti nella vettura, una di
proprietà del dentista che con-
teneva un computer portatile e
l’altra, di proprietà della sua
assitente, che conteneva circa
70 euro e documenti ed effetti
personali della donna. Dopo

aver messo a segno la rapina, il
malvivente ha preso la via della
fuga dileguandosi in pochi
minuti. Il dentista si è recato

immediata-
mente dai
carabinieri
di Alatri per
denunciare
quanto acca-
duto. I mili-
tari hanno
i n i z i a t o
immediata-
mente le

indagini. Nel corso dei primi
controlli è stata rinvenuta una
cartuccia per pistola tipo
"scacciacani", un berretto in
lana ed un mazzo di chiavi di
proprietà della donna. Le inda-
gini sono tutt’ora in corso.

Un professionista di 46anni è stato aggredito mentre parcheggiava l’auto

Grandi appuntamenti domani
al palatenda di piazza Alcide De
Gasperi a Pontecorvo per i
festeggiamenti in occasione del
56esimo carnevale di
Pontecorvo. Alle ore 9.30 i bam-
bini delle scuole elementari si
ritroveranno all’interno del

palatenda per festeggiare insie-
me il carnevale. Alle ore 21,
invece, le migliori scuole di
ballo a ritmo di salsa, musiche
caraibiche e balli di gruppo
allieteranno l’atmosfera con la
manifestazione “...un pò di
salsa e il carnevale è servito”.

Ancora festa per il carnevale

Erano le 13 di ieri quando, una
coppia di giovani ben vestita e
senza alcuna inflessione dialetti-
ca è entrata nella gioielleria
all’interno del centro commer-
ciale Panorama di Cassino. I due
hanno fatto intendere alla com-
messa di vole fare acquisti
‘importanti’, e per questo hanno
voluto vedere i pezzi migliori che
la gioielleria avesse. La commes-
sa ha cosi esposto sul bancone
alcuni oggetti preziosi, poi la ven-
ditrice si è distratta un solo istan-
te per prendere altra merce e
quando è tornata i due erano
scomparsi insieme alla merce.
Immediatamente sono stati aller-
tati gli agenti del commissariato
di polizia che hanno cercato i
ladri all’interno del centro e
anche sulla via Casilina. Le
ricerche però non hanno dato
frutti. Non è ben chiara l’entità
del bottino ma pare sia ingente.

Furto con destrezza
nella gioielleria 

del centro 
commerciale 

Pistola alla tempia
Dentista rapinato
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il punt a mezzogiorno

Ahi ahi, oggi devo arrivare sul Punto accompagnata dal
Capo, per giustificare la mia assenza di martedì. Me lo
chiede un lettore affezionato (non sarà un po' troppo affe-
zionato?), che mi scrive: “Cara Minerva oggi pretendo
un tuo certificato medico per giustificare la tua assenza.
Un tuo lettore così appassionato di ciò che scrivi può
rimanere deluso dalla mancanza del tuo articolo?
Almeno che hai voluto riprovare e ritrovare il tuo tassi-
naro e sei rimasta non solo nel traffico ma anche nelle sue
braccia (parlo per gelosia). Io accetto che tu possa orga-
nizzare un appuntamento al buio tra i tuoi lettori...purchè
ci sia anche te ... mi interessa sapere chi si cela sotto que-
sto pseudonimo........chissà!!! 
Un abbraccio alla fantasmina”. Qualcuno ha dell'acqua
per spegnere gli ardori del mio lettore? Deve avere gli
ormoni in subbuglio. Io sono più propensa a credere che
tenti di prendermi in giro, mentre immagino che il capo
stia pensando che l'ho pagato per fargli scrivere questa
email. Giuro che non credevo qualcuno sentisse la mia
mancanza (che Pinocchia che sono! Ne ero certa!).
Riguardo agli appuntamenti al buio tra i nostri lettori,
caro il mio furbino geloso (qualcuno per piacere gli dica
che non ne vale la pena conoscermi e che non si perde
niente di speciale), temo che se hai un difetto all'anulare
(leggi: una fede nuziale), non potrai entrare perchè gli
incontri saranno riservati ai single, non ai farfalloni che
vogliono saltabeccare sessualmente qua e la. So che non si
è offeso, troppo sveglio e troppo para... per prendersela.
C'era, invece, un'altra iniziativa di cui ho parlato nel
numero di lunedì credo: quello del contatto Msn per dia-
logare con noi in diretta: ebbene mi sono giunte le prime
richieste di contatto e con due lettori ho anche già chatta-
to in tarda (molto tarda) serata. Si chiamano Valeria e
Marco, e con loro ho avuto un lungo e simpatico con-
fronto. Mi riempiono di complimenti (meno male che la
webcam è spenta perchè arrossisco facilmente) e di que-
sto li ringrazio, ma soprattutto mi danno un decisivo sti-
molo per continuare questo dialogo su “tutto e di più”.

Con Valeria ho parlato della desolazione di alcune città,
del “piattume” che ci opprime guardandoci intorno, della
mancanza di iniziative che davvero regalino esperienza
nuove, stimolanti e che fanno crescere, e abbiamo parla-
to del bisogno (di entrambe ma immagino comune anche
a molti altri lettori) di fuggire appena possibile in metro-
poli come Roma, dove la vita ha ritmi così diversi da far
apparire pochi i circa 150 km di distanza. Un'ora e mezza
di treno e passi dal grigiore alla vita con tutte le sue sfac-
cettature. E poi anche Roma è piena di taxi pronti a por-
tarti ovunque. Con Marco, invece, a parte i discorsi sulle
esperienze lavorative nello stesso settore, ho rispolverato
ricordi scolastici mai seppelliti. Abbiamo parlato di igno-
ranza: quella che non si può debellare con tutti i libri e le
enciclopedie del mondo, quella che non si cancella come
un colpo di spugna con un titolo di studio conseguito chis-
sà come. L'ignoranza per me è quella di chi vive chiu-
dendo gli occhi e le orecchie e non vuole imparare niente
dalle persone che ha intorno, e soprattutto non vuole con-
frontarsi con chi gli sta intorno. Io, invece, sono sempre
stata una spugna (non sono un'alcolizzata non ridete!), ho
sempre cercato di assorbire l'esperienza e la maturità
delle persone che riuscivano ad incuriosirmi e stimolare
la mia mente. La vita mi ha messa di fronte ad un per-
corso piuttosto tortuoso per giungere dove sono oggi (non
che mi senta arrivata, intendiamoci, ma non sono neppu-
re una di quelle persone falsamente modeste che dice di
avere ancora tutto da imparare). L'importante è il tra-
guardo, la forza con cui lo si affronta, e poi i traguardi
raggiunti a fatica sono più elettrizzanti di quelli raggiun-
ti senza meritarseli. Avete presente la pubblicità “ti piace
vincere facile?”, beh a me non è mia piaciuto vincere faci-
le, in nessun settore. L'unico mio problema è che ogni
volta che raggiungo un traguardo tanto ambito, mi viene
subito voglia di virare e cercarne un altro da rincorrere.
Ma di questo parliamo un altro giorno, lo spazio a mia
disposizione per oggi è terminato.

La “chattatrice” Minerva

Il gioco delle parti+
Minerva... accompagnata dal capo per assenza ingiustificata

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
Mercedes Classe A 160,
anno 2000, km 114000,
full optional, doppio tet-
tuccio apribile, ottime
condizioni, 6000 euro
trattabili. 
Tel. 3283297798.

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno
‘99, air bag, servo ster-
zo, gommata, ottime
condizioni, qualsiasi
prova, 1800 euro tratta-
bili. Info: 3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p,
anno ‘96, blu met., aria
condizionata, servo ster-
zo, vero affare, 1600
euro trattabili. Info:
3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc,
impianto gpl, anno ‘98,
full optional, qualsiasi
prova a Cassino, 3600
euro. Info: 3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
unico proprietario, tet-
tuccio apribile, chiusure
centralizzate, ottime
condizioni, 1500 euro
trattabili. Info:
3476905297

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P
grigio scuro metallizza-

to, anno 2000, ANNO
2000, auto in condizioni
perfette. 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 condi-
zioni. € 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 otti-
mo stato; smontato  per
regalo LCD, 40 euro

non trattabili 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 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

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
Obiettivo Canon EF
85mm f/1.8 USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia
interna-
zionale 7
anni. Prezzo non tratta-
bile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

Vendo

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


