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Lo hanno trovato
distante dalla
Terra ben 5 mila
anni luce (ogni
anno luce è lo spa-
zio percorso dalla
luce nel vuoto nel
periodo di un
anno, circa 10
mila miliardi di
chilometri). Si
tratta di un siste-
ma planetario
simile al nostro
Sistema Solare. Il
gruppo al quale si
deve la scoperta è
composto da ricer-
catori di 11 Paesi
fra cui l'Italia, con
l’osservatorio ciociaro di
Campo Catino diretto da Mario
Di Sora e Franco Mallia, que-
st’ultimo vicedirettore. La sco-
perta, è stata annunciata e
descritta sulla rivista scientifica

Science. Il sistema planetario è
composto da due pianeti gassosi,
somiglianti a Giove e Saturno.
La stella è molto piccola, circa la
metà del nostro Sole: si tratta,
insomma, di un sistema solare

in miniatura.
L'importanza della
scoperta sta anche
nelle particolarità
della stessa. 
I pianeti extrasolari
finora individuati
sono per lo più soli-
tari, mentre in que-
sto caso i ricercatori

si sono imbattuti in due pianeti
che ruotano attorno allo stesso
sole. Inutile dire quindi che il
sistema scoperto è molto simile
al nostro o, quantomeno a
Marte e giove.

Un sistema solare è stato scoperto da un gruppo composto dai ricercatori dell’osservatorio di Campo Catino

Dalla Ciociaria la scoperta 
di mondi nuovi
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Smantellato un maxi traffico di
sostanze stupefacenti dal nucleo

d e l l a
p o l i z i a
tributa-
ria della
guardia
di finan-
za di
Ancona
nel quale
è coin-
volto un
3 6 e n n e
di Alatri. 
Le forze
del l 'or-
d i n e
durante
l'opera-

zione denominata "Bins" hanno
intercettato e fermato un semirimor-
chio frigo proveniente dalla Spagna

che, stando alla bolla di consegna
doveva contenere delle ceste di pla-
stica per il trasporto della frutta eso-
tica. Invece, i finanzieri dopo il con-
trollo hanno rinvenuto circa una
tonnellata di hashish. Due le persone
finite in manette: F.D.G. di 34 anni
di San Cesareo, socio della ditta di
trasporti dove è scattato il blitz, e
D.R.C. di 36 anni di Alatri, autista
della società. I miliati hanno trovato
27 valigette di iuta contenenti ciascu-
na circa 32 chilogrammi di hashish,
la droga una volta immessa sul mer-
cato avrebbe fruttato tra i sette e gli
otto milioni di euro. 
Le indagini dei finanzieri, inoltre,
hanno accertato che il carico era
giunto nel porto di Livorno domeni-
ca scorsa. I due arrestati sono finiti
in manette con l'accusa di traffico
internazionale di sostanze stupefa-
centi. 

Stupefacenti per 7milioni di euro bloccati dalla Guardia di Finanza di Ancona

I carabinieri del nucleo operativo e
radiomobile della compagnia di
Frosinone nel corso di un apposito
servizio teso a contrastare lo spaccio
di stupefacenti hanno arrestato P.D.
di 33 anni del capoluogo ciociaro per
detenzione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Durante la perquisizione

domiciliare sono stati rinvenuti un
bilancino di precisione utilizzato per
suddividere le dosi dello stupefacen-
te e un ulteriore grammo di cocaina,
oltre ai 2.5 grammi trovati in suo
possesso. Gli stupefacenti e il bilan-
cino sono stati posti sotto sequestro,
il 33enne dopo aver espletato le for-

malità di rito è stato portato in car-
cere a disposizione dell'autorità giu-
diziaria. Inoltre, nel corso della stes-
sa operazione è stato segnalato alla
prefettura di Frosinone V.E. di 28
anni di Frosinone perché al momen-
to dell'arresto stava acquistato della
cocaina. 

Un arresto e una segnalazione per spaccio

I carabinieri dell'aliquota
Radiomobile della com-
pagnia di Alatri nell'am-
bito di un apposito servi-
zio teso a contrastare il
fenomeno dello spaccio di
stupefacenti hanno
deferito in stato di
libertà alla procura
della repubblica di
Frosinone S.F. di 28
anni nato ad Alatri e
residente a Fumone. Il
28enne è stato ferma-
to a bordo della sua
autovettura sotto l'ef-
fetto di sostanze stu-
pefacenti. Inoltre, il
giovane è stato trovato
anche in possesso di 4
grammi di hashish,
per questo motivo è
stato segnalato anche
alla Prefettura di
Frosinone. La sostanza
stupefacente è stata posta
sotto sequestro.

Deferito in
stato di libertà

per droga Smantellato maxi
traffico di droga
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Avevano scelto la motorizzazione
di Frosinone, insieme a quelle di
Catanzaro e
Vibo Valentia
per mettere a
segno una maxi
truffa sulle auto-
mobili di lusso. A
scoprire l'imbro-
glio è stata la
procura di
Frosinone che ha
emesso 9 ordi-
nanze di custodia cautelare. I reati
contestati vanno dal falso alla
truffa, dalla ricettazione alla cor-
ruzione in atti giudiziari. Secondo
l'accusa si immatricolavano mac-
chine di grossa cilindrata come
Ferrari, Lamborghini, Bmw,
Macerati e Porsche, dietro la pre-
sentazione di documenti falsi con

la contraffazione anche del nume-
ro di telaio. Le automobili veniva-

n o
a c q u i -
state in
p a e s i
e s t e r i
c o m e
relitti, in
a l c u n i
casi que-
ste mac-
c h i n e

non arrivano in Italia, in altri
invece venivano utilizzati come
auto incidentate per truffare le
assicurazioni. La truffa ammonta
a circa un milione di euro, inoltre
sono state sequestrate anche due
Lamborghini e una Porsche, carte
di circolazione e altri documenti
contraffatti.

Sgominata una banda che importava auto di grossa cilindrata in Italia

Educare al corretto modo di
guidare. Con questo obietti-
vo questa mattina la polizia
stradale, in forze, ha orga-
nizzato una giornata di
incontro con gli studenti del-
l’istituto Alberghiero di
Cassino. Occhi puntati sulla
Lamborghini Diablo con i
colori bianco azzurri del
corpo di polizia, parcheggia-
ta davanti al piazzale dell’i-
stituto al fianco del Pullman
Azzurro, uno dei due pull-
man in Italia della Polizia
Stradale adibito a Scuola per
i giovani. Un apposito soft-
ware permette a gruppi di
dieci di cimentarsi, non con
la guida pericolosa, ma con
le regole del codice della
strada.    

Scuola di sicurezza
stradaleMaxi truffa 

delle Ferrari

Laurearsi standosene tranquilla-
mente seduti davanti al pc non è
più un'utopia. Infatti, a breve
sarà possibile anche a Frosinone
grazie ad Innova, l'azienda spe-
ciale della camera di commercio
che si occupa di formazione pro-
fessionale. 

Due i corsi che saranno attivati:
"Management delle risorse
umane" e "Gestione di impresa".
In pratica gli studenti per seguire
le lezioni non dovranno far altro
che accendere il computer.
Inoltre, sarà anche possibile sca-
ricare le lezioni dei professori e

riscoltarle tutte le volte che si
vuole. Si tratta di corsi triennali,
con esami periodici, esercitazioni
e tutto ciò che si trova negli atenei
tradizionali.
Tutti i dettagli saranno illustrati a
marzo nel corso di un convegno
che si svolgerà a Frosinone. 

Corsi universitari direttamente su internet

il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

15 Febbraio 2008

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it



il punt a mezzogiorno QuattroQuotidiano 
telematico locale

15 Febbraio 2008

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Oggi addirittura due email ritrovo nella posta di
Minerva! E' festa insomma.
Allora il primo inizia decisamente male. Si
firma, DTQCCSTN, (cominciate anche a ridere
perchè ce n'è bisogno) che tradotto in italiano
vuol dire "Dopo tutto quello che c'è stato tra
noi".
Intanto inizia dicendomi che non mi legge quasi
mai, e proprio non va bene. Ma vi lascio leggere
la sua mail: «Cara Minerva, non ti leggo quasi
mai, stavolta, però, l'ho fatto, perchè parlavi di
San Valentino e pensavo, "dopo tutto quello che
c'è stato tra noi", che avresti citato, in anonimo,
che ho voluto restare con te fino a dopo la mez-
zanotte per essere il primo a darti gli auguri di
San Valentino alle ore 00,01.
Peccato. Evidentemente, nel
rispetto della dea Minerva,
vuoi .... la guerra.
Un abbraccio sempiterno dal
tuo ANONIMO, ma non trop-
po, DTQCCSTN "Dopo Tutto
Quello Che C'è Stato Tra
Noi"».
Tra chi mi conosce di persona,
i pochi che ancora non avevano
capito chi sono, adesso son ser-
viti. Perchè quel "dopo tutto
quello ....." è un tormentone
ormai noto tra le mie frequen-
tazioni di tutti i giorni.
Non avevo parlato della mezza-
notte trascorsa insieme, hai
ragione, ma solo perchè mi è
sfuggito. Adesso che ci penso
però potrei scrivere il tuo nome
e magari la mia rubrica la
legge anche la tua gentile con-

sorte! 
Un altro amico, a proposito, ha scoperto chi è
Minerva e mentre me lo diceva immaginavo che
risate che si fa quando legge che qualcuno pensa
che io sia un uomo. Lui che quando mi parla non
mi guarda negli occhi, ma ad altezza decollete,
avrà difficoltà a vedermi nelle vesti di
"maschio". A Vale-Jazz, invece, rispondo che
non ho mai pensato che mi avesse "attaccato
messanger in faccia" (abbiamo fatto una lunga
chattata notturna) e che la sua poesiola sono ben
disposta a pubblicarla. Ma cara Vale, un po' di
me ormai hai capito, quindi ti prego abbi pietà
di me. Se è una cosa troppo romantica e mielosa
e rischio un attacco di diabete solo a leggerla

allora ti prego evitami questa
tortura. Sono la dea della guer-
ra io, mica quella dell'amore.
Comunque siamo usciti salvi
anche da San Valentino. Ho
cenato con il "nemico" molti-
plicato per tre, ma va bene lo
stesso. 
L'importante è aver fatto
quattro chiacchiere, quattro
risate e non aver visto coppiet-
te con gli occhi a forma di
cuore perchè non ne avrei sop-
portato la visione. Ho saputo,
invece, che in pieno attacco
romantico un'amica ha deciso
di sposarsi, ma manca più di
un anno e conto di riuscire a
farle cambiare idea, prima che
rovini per sempre la sua vita.
Eh si, non sono neppure la Dea
del Matrimonio!
Una sempre cattivella Minerva

Il gioco delle parti+
Passato San Valentino, archiviato il romanticismo

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

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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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
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