
il punt a
mezzogiorno

Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi spedito a 1948 lettori

14 Febbraio 2008
Numero 28

Giovedì

tutto l’archivio sul sito internet
www.ilpuntoamezzogiorno.it

Non esce il sabato e la domenica

Quotidiano “Il Punto” - direttore responsabile: G. Mariani  - Iscrizione registro stampa tribunale di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07 

Basso LazioBasso Lazio

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

A novantacinque anni salva la
badante rumena colta da un
malore. 
E’ accaduto a Broccostella che
una signora anziana di 95 anni,
ha visto la sua badante acca-
sciarsi a terra per un malore.
Al quel punto la nonna, non-
ostante la sua età, non ha esita-
to un momento e con la sua
bombola d'ossigeno e più di

qualche acciacco, ha soccorso
la donna svenuta. 
Quando il nipote dell'anziana è
entrato nell'abitazione in cui si
era recato per fare visita alla
sua nonna ha visto la badante
che era a terra e l'anziana che
le teneva sollevate le gambe e,
nonostante la bombola d'ossi-
geno a cui è sempre attaccata
ha provveduto a farle degli

impacchi. 
Il nipote dopo un primo
momento di incredulità ha tra-
sportato subito la badante
presso l'ospedale di Sora dove
le è stata diagnosticata una
pericolosa iperglicemia che,
senza l’intervento della super
nonna, sarebbe costata la vita
alla giovane donna. Roba da
film. 

Seppure costretta ad una bombola di ossigeno, ha soccorso la donna in preda a una iperglicemia

Super nonna, 95 anni
salva la giovane badante

Avrebbe calunniato l'ex moglie mettendo in
giro la voce, e facendola diffondere in tutta la
cittadina di Sant'Elia Fiumerapido, che la
donna quarantenne se la "intendeva" con il
padre, in pratica l'ex suocero 80enne e vedovo.
Per questo, martedì mattina, dinanzi al giudice
di Pace del tribunale di Cassino, l'uomo, un
45enne, è comparso in aula per rispondere del
reato di calunnia. Si è difeso sostenendo di non

aver mai detto che tra il proprio padre e la sua
ex vi fosse una relazione, ma semplicemente che
i due erano spesso insieme ed in particolare
quando l’80enne si recava all’ufficio postale
dove ha un contro corrente. Ascoltato anche il
genitore presunto calunniato che si è detto
pronto a portare in tribunale tutto il paese
pronto a testimoniare sulla “sorgente” di quel-
le dicerie.

Relazione tra nuora e suocero
Ex marito denunciato per calunnia
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Visiona il menù degli innamorati 
che trovi sul nostro sito 
www.poggiocasalucense.it
alla voce NEWS

San Valentino è al Poggio di Casalucense

Domenica scorsa la squadra di calcio
di Arce e quella di Fontechiari
hanno disputato la partita nell'ambi-
to della seconda categoria presso lo
stadio Lino De
Santis. L'allenatore
del Fontechiari
Fabio Gabriele di 38
anni si trovava in
tribuna in quanto
squalificato. Il
38enne con un tele-
fono cellulare stava
dando alcune indi-
cazioni al presidente
della società calcisti-
ca da dare ai calcia-
tori. Alcuni tifosi
della squadra avver-
saria hanno oltre-
passato le barriere delle tribune e
hanno aggredito verbalmente l'alle-
natore. Il 38enne ha avvisato imme-

diatamente le forze dell'ordine, tut-
tavia poco prima del fischio finale
una persona ha minacciato l'allena-
tore intimandogli di lasciare lo sta-

dio. Mentre Gabriele
stava scendendo le
scale è stato colpito
da un pugno che lo
ha fatto finire a terra.
Accerchiato da altre
persone il 38enne è
stato picchiato con
calci e pugni. Ieri gli
agenti del commissa-
riato di Sora hanno
mostrato all'allenato-
re alcune foto, e il 38
enne avrebbe ricono-
sciuto gli aggressori
della tifoseria avver-

sa. I responsabili saranno perseguiti
penalmente e sottoposti al divieto di
accesso alle strutture sportive.

Gli agenti del commissariato di Sora hanno individuato i responsabili e li hanno denunciati

Nella giornata di ieri i carabinieri
della stazione di Veroli
della compagnia di Alatri
al termine di lunghe atti-
vità info/investigative
intrapresa a seguito del
furto di un blocchetto di
assegni postali, hanno

deferito in stato di libertà V.P.L.
pregiudicato 36enne del posto, per
furto e documenti equiparati agli
atti pubblici agli effetti della pena e
V.F. 48enne pregiudicato di Ripi,
per ricettazione ed uso di atto falso.
L'assegno postale rinvenuto è stato
posto sotto sequestro.

Denunciati per furto di assegni

Ieri pomeriggio i carabi-
nieri dell'Aliquota radio-
mobile della compagnia
di Cassino si sono recati
nell'abitazione in cui
stava scontando gli arre-
sti domiciliari il pregiu-
dicato A.S. di 25 anni di
Cassino. I militari giunti
nell'abitazione non
hanno trovato l'uomo e
per questo motivo sono
scattare le richieste,
dopo averlo trovato il 25
enne è stato arrestato
per evasione dagli arresti
domiciliari. Dopo aver
espletato tutte le formali-
tà di rito il giovane è
stato associato presso la
casa cir-
c o n d a -
riale di
v i a
S f e r r a -
cavalli a
Cassino.

Evade dai
domiciliari.
Arrestato

Tifo violento, aggrediscono
l’allenatore allo stadio
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Si trovava a bordo della sua
automobile quando è stato fer-
mato da due
individui a volto
scoperto ed è
stato prima per-
cosso e poi rapi-
nato. 
Il fatto è accadu-
to a R.C. di 38
anni di
F e r e n t i n o .
L'uomo si trova-
va in località
Forma Coperta
a Ferentino quando è stato fer-
mato da due balordi. Dopo essere
stato percosso i due gli hanno
asportato gli effetti personali,
monili in oro e il denaro contante
che l'uomo aveva con se. 
Il valore complessivo della merce

rubata ammonta a circa 5mila
euro. Fortunatamente il tutto è

coperto da
assicurazione.
Dopo aver
messo a segno
la rapina, i
due malviven-
ti si sono dile-
guati a bordo
di una lancia
Delta. 
L'uomo dopo
aver subito il
furto si è reca-

to immediatamente presso l'o-
spedale civile di Frosinone dove
gli è stata diagnostica una pro-
gnosi di 10 giorni. 
Sul caso stanno indagando i
carabinieri della stazione di
Ferentino.

Il fatto è accaduto martedì scorso ai danni di un 35enne. Il bottino ammonta a circa 5mila euro

Ieri i carabinieri del nucleo operativo e
radiomobile della compagnia di
Frosinone hanno deferito in stato di
libertà due persone tutti pregiudicati
del capoluogo ciociaro: M.F. di 23 anni
per inosservanza agli obblighi di sorve-
glianza speciale. Il 23enne è stato con-
trollato in compagnia di un altro pre-

giudicato, S.C. di 22 anni che è stato
deferito per porto abusivo di arma da
taglio del genere proibito dalla legge. Il
ragazzo, infatti, nei pressi del casello
autostradale è stato trovato in possesso
di un coltello a serramanico con una
lama di 20 cm. L’arma da taglio è stata
posta sotto sequestro.

Denunciati due giovani pregiudicati di Frosinone

Associazione per delinquere,
sequestro di persona, ricettazio-
ne e lesioni personali. 
Sono questi i motivi che hanno
portato ieri mattina all’arresto
da parte dei carabinieri della sta-
zione di Ferentino della compa-
gnia di Anagni di Franco B. 54
anni pregiudicato di Ferentino.
Il 54enne è stato colpito da un
ordine di esecuzione di detenzio-
ne domiciliari emesso dal
Tribunale di sorveglianza di
Roma dovendo espiare una pena
residua che ammonta ancora a 1
anno, 9 mesi e 28 giorni per i
diversi reati di cui è accusato.

Arrestato per sequestro
di persona e ricettazione

Lo fermano con
l’auto e lo rapinano

Repertorio
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SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Vi siete svegliati con gli occhi a forma di cuore? Allora
forse è meglio che non leggiate la mia pagina di oggi
perchè potrei regalarvi un brusco risveglio. Oddio ma
devo proprio parlare del San Valentino? Temo che vi
aspettiate questo da me, ma io avendo festeggiato in
anticipo, ed avendone anche parlato in anticipo, spera-
vo di potermi sottrarre a questo rito. Non preoccupate-
vi, la mia è solo invidia perchè il mio amore è lontano e
so che oggi non potrò festeggiare insieme a lui, e che
quindi guarderò in cagnesco tutte le coppiette felici che
incontrerò per strada. Se vedete una che invece delle
frecce di Cupido vi lancia occhiate gelide, allora proba-
bilmente avete di fronte Minerva. Questa notte chattan-
do con una nostra lettrice ho rivelato quale sarà la
prima cosa che faccio oggi: esco, vado in una gioielleria,
e mi regalo da sola un anello. Credo di meritarmelo.
Non un solitario da fidanzamento, ma il primo che col-
pirà la mia attenzione e che non colpisca con una scia-
bolata il mio bancomat per il suo prezzo. Ho chiesto
invece ad una lettrice, Vale-jazz, con cui parlavo del San
Valentino, che tipo di innamorata è. La sua risposta è
stata molto simpatica: “Bella domanda – mi ha detto –
beh cerco di essere una innamorata consapevole. Di
essere capace di lasciarmi andare, ma senza che questo
crei poi una dipendenza psicologica”. Hai una ricetta
per non diventare dipendente? Perchè credo che qual-
che volta potrei averne bisogno. Alla lettrice Betty
voglio invece dire che davvero non so perchè lei sia con-

vinta che io sia un uomo. Mi sembra di trattare il gene-
re maschile abbastanza duramente, quindi credevo
fosse ormai certo che sono una donna, ma qualcuno ha
ancora dubbi. Certo forse a volte non mi comporto
come una donnicciola debole e piagnucolante, ma care
donne proprio voi dovreste capire proprio per questo
che sono una donna, il vero sesso forte. Prima di lascia-
re lo spazio ai vostri messaggi d'amore (oddio ho già un
attacco violento di diabete al solo pensiero!), volevo
ricordarvi chi è San Valentino e perchè è considerato il
protettore degli innamorati: pensate che fu perseguita-
to per aver unito in matrimonio una giovane credente
cristiana ed un legionario romano di religione pagana,
contravvenendo quindi alla regola di quell'epoca che
vietava l'unione tra individui di religione diversa.
Dovrebbe essere, in fondo, essere considerato il protet-
tore dei matrimoni misti forse. Cosa farò stasera per
festeggiare? Se il mio amico single non si fidanza nelle
prossime ore, gli chiedo di cenare insieme per l'ennesi-
ma volta, così non mi verrà voglia di entrare armata di
mitra in uno di quei ristoranti pieni di coppie in preda
alla febbre da San Valentino. A tutti voi innamorati,
comunque, i miei più romantici auguri ed una racco-
mandazione: non mangiate troppo perchè il festeggia-
mento migliore arriva dopo cena! Ai non innamorati
cosa posso dire? Per oggi sopportate, domani è un altro
giorno, anzi si è anche “beati voi che avete capito tutto
della vita!”. Minerva che non festeggia

Il gioco delle parti+
San Velentino è arrivato

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

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

“Al mio cioccolo smemorato...per farti sorridere un pò anche
oggi, come cerco di fare ogni giorno...Buon San Valentino”

“You are my dream come true my one and only you! your
Roberto”

“Da ciccina ariete a ciccino Sagittario. Sei la mia vita… e lo sai.
Buon San Valentino”

“Accanto a te non ho bisogno di spiagge paradisiache”. da G. a P.

Solo per oggi, gentilmen-
te, Minerva presta il colo-
re rosso a San Valentino... 
che cara!

La voce 

del cuore
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Gradita la quali-
fica di muratore e/o di
manovale. Si garantisce

assunzione con contratto
come previsto dai termi-
ni di legge. Max serietà.
No perditempo. Per info:
3495214658

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

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente non
mobiliata con giardino in
paese limitrofo a Cassino
di circa 100 mq in buono
stato per famiglia 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

OFFRO LAVORO
Ambosessi 25/65 anni
selezioniamo anche part-
time. Solo persone serie e
volenterose. Settore inte-
ressante.Colloquio per-
sonale. 338. 4390818

VENDO
Ford Fiesta 1.3cc benzi-
na iniezione elettronica
catalitica, anno ‘95,
unico proprietario. Km
36580 originali, gomma-
ta nuova, air bag, rivesti-
menti interni perfetti, no
fumatori, mai incidenta-
ta, sempre tagliandata.
Euro 1800 trattabili.
Ssempre visionabile zona
Cassino. Tel. 3297449065

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.comVendo

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.

Vendo

Lancia Fulvia 1.3 berli-
na, anno 1970 Perfetta.
Colore amaranto, docu-
menti e targhe originali.
Prezzo, 3000 euro.
Info :329.4271201

Regalo

cuccioli meticci di 3 mesi,
taglia piccola. per infor-
mazioni chiamare il n.
0823.901171 - chiedere di
Dora


