
Paura ieri pomeriggio sul
massiccio di Monte Cairo. Nel
corso di una escursione in
montagna di un gruppo com-
posto da sei frati Passionisti,
due di loro si sarebbero allon-
tanati dai confratelli e si sono

persi. I quattro, tornati al
punto di partenza alle 16.30
circa, hanno lanciato l’allarme
al quale hanno risposto i cara-
binieri della compagnia di
Cassino, la protezione civili e
il corpo forestale. Dopo circa

un’ora di ricerche i due frati
sono stati trovati sani e salvi
nella zona di Villa Santa
Lucia. 
L’aver scelto un percorso
alternativo gli ha fatto perde-
re “la retta via”  

Due Passionisti dispersi su Monte Cairo
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E’ di Sant’Elia Fiumerapido l’uo-
mo arrestato ieri mattina in una
vasta operazione anticamorra par-
tita da Salerno. 11 persone sono
finite in carcere e 12 ai domiciliari,
tra questi anche il santeliano
Bruno Di Murro 49 anni. I reati
che la procura della repubblica di
Salerno contesta al gruppo malavi-
toso vanno dall’omicidio, al tentato
omicidio, associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, detenzione
illegale di armi, sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzio-
ne, estorsione aggravata dal meto- do mafioso. Di Murro, risponde del

reato di sfruttamento della prosti-
tuzione, in quanto gestiva un locale
a Salerno, nel quale, secondo gli
inquirenti, si praticava la prostitu-
zione sotto il controllo del clan
Frezza. A seguito della perquisizio-
ne domiciliare a Sant’Elia, nella
casa di di Murro, è stato trovato
anche un vasto arsenale composto
da 110 proiettili per pistola, di cui
21 calibro 7,65 parabellum da
guerra, e 3 pistole a salve prive del
tappo rosso in parte modificate al
fine di renderle utilizzabili. Il
49enne deve rispondere anche di
quel possesso illegale.

In manette anche un 49enne santeliano accusato di gestire il night del clan
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Camorra e prostituzione
23 arresti tra S.Elia e Salerno
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Paura ieri pomeriggio alle 18
nella facoltà di economia nella
località Folcara a Cassino. Un
incendio sicuramente doloso,
appiccato con tutta probabilità
dalla stessa “mano” che da gior-
ni sta causando disagio e paura
in città, si è sviluppato al quarto
piano della “torre” alla folcara.
Dal 22 gennaio i piromani, pare
che tra gli indiziati vi siano due
giovanissimi, hanno appiccato il
fuoco in almeno sette circostanze
all’interno di palazzi o garage in
centro. Quello di ieri pomeriggio
all’interno dell’Università sem-
bra essere l’ottavo. Al quarto
piano della struttura, che ospita
per lo più gli uffici della facoltà, l'incendio è stato
appiccato vicino a un termosifone. Il rogo che ha
preso forza avvolgendo anche il vicino tendaggio, è
stato spento dal sistema antincendio della struttura

universitaria. Il sistema ha sì spento le fiamme ma
ha anche inondato d'acqua buona parte della strut-
tura creando notevoli danni. Sul posto sono inter-
venuti i vigili del fuoco. 

Sicuramente arditi i ladri che
nella scorsa notte hanno messo
a segno un colpo all’interno di
una casa di un imprenditore di
Atina. 
I malviventi sono entrati da
una  finestra mentre i proprie-
tari dormivano, si sono intro-

dotti nella camera da letto e dal
pantalone sono riusciti a sfilar-
gli le chiavi del Suv parcheggia-
to davanti casa, riuscendo così
a rubarglielo. Una circostanza
che dimostra come i ladri non si
fermano dinnanzi a nulla.
Viene da chiedersi cosa sarebbe

accaduto all’uomo, o a qualche
suo familiare, se si fosse sve-
gliato e se avesse sorpreso i
ladri impregnati a frugargli nei
pantaloni sistemati ai piedi del
letto. Un pensiero che fa venire
la pelle d’oca. Indagano i cara-
binieri. 

Dorme e i ladri gli rubano le chiavi dell’auto dai pantaloni

I piromani questa volta hanno agito al quarto piano nella sede universitaria della facoltà di Economia

Fiamme nella ““ttoorrrree””
alla Folcara
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Gregorio Mattia, torna in galera,
questa volta con l’accusa di spac-
cio di droga. Il 25enne è uno dei
due indagati, accusati di
omicidio volontario e ten-
tato omicidio perché
responsabili, secondo la
procura Cassinate, di aver
gettato sull’A1, nella notte
tra il 12 e il 13 agosto del
2005, un masso di 41 kg
causando la morte di
Natale Gioffré, un operaio
calabrese in transito. Ieri
sera i carabinieri lo hanno
fermato  tra Cassino e Piedimonte
San Germano e lo avrebbero tro-
vato in possesso di alcuni grammi
tra eroina e crak, oltre alla carta
stagnola. Quindi si sono riaperte
per lui le porte del  carcere di

Cassino dove il ragazzo già venne
rinchiuso per circa un mese insie-
me al coindagato Agostino

Mastrangeli a conclusione delle
indagini per il masso Killer. I due,
per quella vicenda, sono in attesa
dell’udienza gup per affrontare la
discussione sull’eventuale rinvio a
giudizio. 

I carabinieri lo hanno sorpreso con eroina e crack

Masso killer, indagato
arrestato per droga

Era il primo pomeriggio di ieri,
quando un giovane ragazzo di 17
anni in sella al suo scooter è rima-
sto coinvolto in un brutto inciden-
te stradale con un pullman.
Il ciclomotore del giovane si è
scontrato con un autobus della
Cotral in località Mole Bilseti
nella periferia di Alatri.
Il diciassettenne è rimasto a terra
e le sue condizioni sono parse
subito molto preoccupanti. Sul
posto sono giunti immediatamen-
te i carabinieri della locale stazio-
ne che hanno effettuato tutti i
rilievi del caso. Un’ambulanza
del 118 ha portato il giovane
diciassettene in ospedale. Giunto
al pronto soccorso gli è stato dia-
gnosticato un trauma cranico,
dopo essere stato intubato un’eli-
bamulanza lo ha trasportato
all’ospedale Umberto I di Roma.

Scooter contro 
pullman.
Grave un 

diciassettenne

E’ morto mentre si stava occu-
pando del suo piccolo orto.
Ieri mattina Luigi G. di 80 anni
si trovava fuori dalla sua abita-
zione e come ogni giorno si stava
prendendo cura del suo orticelli.
Improvvisamente l’ottantenne è
stato colto da malore che lo ha

fatto accasciare al suo senza vita.
A ritrovare il corpo è stata la
moglie che ha immediatamente
allertato i soccorsi. 
Sul posto è giunto il medico
curante dell’uomo che non ha
potuto fare altro che constatarne
il decesso.

Muore mentre cura il suo orto
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Si è svolta ieri pomeriggio presso il centro commer-
ciale “Il Ponte” la premiazione dei carri allegorici che
hanno sfilato in questa 56esima edizione del carneva-
le di Pontecorvo. Dopo aver letto le singole valutazio-
ni dei vari giurati il presidente di
giuria Roberto
Lugli ha reso
noto che la clas-
sifica dei carri in
concorso. Con
362 punti ha
vinto l’edizione
2008 del carne-

vale di Pontecorvo il carro “La magia del potere” di
Marco e Pasqualino Rosati. Al secondo posto con 354
punti “A testa in giù” di Gaetano Di Traglia e
Fabrizio Carrocci e al terzo posto con 349 punti “Fate

il vostro gioco” di Marco Sera e
D o m e n i c o
Gelfusa. Per i
carri fuori con-
corso ha vinto
“Devil” di
Tommaso e
Oreste Della
Posta.

Il carro “La magia del potere” si aggiudica la 56esimo del concorso

I fratelli Rosati vincono 
il carnevale di Pontecorvo

“La magia del Potere” e il carro “Devil”

Il carnevale ha impazzato in ciociaria

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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Questa sera (ieri per chi legge) la città era piena di masche-
re, di gente che si divertiva per il semplice fatto di poter
nascondere il proprio aspetto di tutti i giorni dietro il vesti-
to scelto per questa pazza festa.
Ma a guardarli bene, mi chiedevo quanti di loro in realtà
fanno finta di essere qualcun altro per 364 giorni all'anno
e solo a Carnevale tirano fuori il proprio "io".
I primi ad incuriosirmi sono gli uomini che si vestono da
donna e le donne che si vestono da uomini: i primi ondeg-
giano insicuri su tacchi a cui non sono abituati, fasciati in
vestiti che non sono da donna, ma da "donnina allegra"
(ma gli uomini ci vedono proprio così?); le seconde, inve-
ce, usano un paio di baffi finti, ed un completo con giacca
e cravatta, per apparire machi.
Quanto incideranno sulla scelta dei loro costumi le aspet-
tative o i desideri che magari si vergognano a tirar fuori
durante il resto dell'anno? E non intendo dire per forza
che forse vorrebbero cambiare sesso, ma che magari gli
uomini vorrebbero essere guardati e poter abbellire il loro
aspetto come possono fare le donne cambiando il colore dei
capelli, laccando le unghie, e con un sapiente trucco sul
viso. Mentre magari le donne vorrebbero sentirsi rispetta-
te e forse temute come gli uomini, poter fare a pugni senza
temere di essere giudicate.
Agli amici che erano al mio tavolo (nessuno di noi era
mascherato), ho chiesto come avrebbero voluto vestirsi. Mi
ha sorpreso poco, chissà come mai, il desiderio del primo
di vestirsi da imperatore e non c'è bisogno di uno speciali-
sta della mente umana per capire che si sente spesso più
importante e più interessante di tutti quelli che lo circon-
dano, ma credo anche che non sia solo il potere di coman-
dare dell'Imperatore a stuzzicare la sua fantasia, ma forse
anche la teatralità del "personaggio", la possibilità di
muoversi in modo un po' plateale, senza essere scambiato
per matto e rinchiuso. Completamente diverso il secondo
desiderio: una semplice ballerina brasiliana. Tralasciando
il periodo particolare che sta attraversando, credo, anzi
sono certa, che molti uomini sarebbero ben felici di veder-

le indossare i succinti costumi delle calde ballerine di Rio
de Janeiro. E sarebbe una bellissima danzatrice, con le
curve giuste, ma perchè lo ha scelto? Forse per scrollarsi di
dosso la consapevolezza che tutto sta cambiando, che la
fase spensierata della sua vita è alle spalle? O forse soltan-
to per il bisogno, assolutamente tutto femminile e natura-
le, di sentirsi bella e desiderata in un momento in cui forse
non si sente così? Allora la tranquillizzo io, se gli uomini
non ci hanno pensato, perchè non l'ho mai vista bella e
raggiante come in questo periodo.
Quello che mi ha sconcertato un po' di più è il terzo desi-
derio: Spiderman. Adesso capisco che voi non conosciate
chi lo ha espresso ed è difficile comprendere il mio diverti-
mento. A parte il primo disappunto per "l'animale" in
questione (sono aracnofobica e i ragni mi terrorizzano in
modo indicibile); a parte anche la facile "analisi" che ver-
rebbe a molti sulla punta di infantilismo che c'è in tutti noi
(chi non sogna ad occhi aperti di avere dei superpoteri?),
pensavo che forse il mio amico un po' di somiglianze con i
ragni le ha. Spesso lo prendo in giro perchè tesse conti-
nuamente labili tele per catturare una quantità smisurata
di donne. Ma poi, a differenza del ragno, assapora soltan-
to le sue vittime e se ne va lasciandole avvolte nella ragna-
tela. Temo che dopo quel che ho scritto mi farà trovare
ragni dappertutto per vendicarsi.
Cosa ho scelto io? Qualcuno ha risposto per me
Catwoman, forse per la mia abitudine di dire "miao" al
posto di "ciao", e non sbagliava completamente, ma devo
dire che spesso ho pensato di vestirmi da Cleopatra.
Rifletteteci, è una delle poche donne famose della storia,
compagna ed ispiratrice di due importanti uomini. Un
personaggio affascinante e misterioso e la parte più pre-
suntuosa di me si sentirebbe certamente a proprio agio in
quel costume.
Nel frattempo non mi maschero, perchè da qualche tempo
ho l'impressione di avere il costume della Befana cucito
addosso tutto l'anno. Passerà anche questo momento.
Una smascherata Minerva

Il gioco delle parti+
Carnevale: maschere o desideri nascosti?

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
Audi A6 avant 2.5 tdi
180cv anno 2000 cerchi in
lega interni in pelle beige
tv navigatore impianto
stereo bose euro 3 tettuc-
cio. Tel 3284823492
3382074663

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

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno ‘99,
air bag, servo sterzo, gom-
mata, ottime condizioni,
qualsiasi prova, 1800 euro
trattabili. Info:
3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p, anno
‘96, blu met., aria condi-
zionata, servo sterzo, vero
affare, 1600 euro trattabi-
li. Info: 3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc, impian-
to gpl, anno ‘98, full optio-
nal, qualsiasi prova a
Cassino, 3600 euro. Info:
3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
unico proprietario, tettuc-

cio apribile, chiusure cen-
tralizzate, ottime condi-
zioni, 1500 euro trattabili.
Info: 3476905297

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
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
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
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 famiglia
no agenzie 340.6691156

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,
condizioni perfette, prez-
zo interessante. Tel 340
8290748 

Vendo

Vendo impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari,
ottimi per home cinema.
Suono entusiasmante!
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.


