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“Stanno sparando contro le fine-
stre”. E’ stato più o meno questo il
messaggio di allarme rivolto ai
carabinieri ieri mattina dai dipen-
denti dell’agenzia di lavoro interi-
nale Gi Groupe di Cassino. Alle 11
circa, negli uffici di via
Garigliano, si stavano svolgendo
delle interviste di lavoro quando
due colpi hanno raggiunto una
vetrata che da sul retro del locale.
Attimi di vero terrore dato che i
dipendenti e le persone che al
momento erano all’interno,
hanno pensato di essere sotto il

f u o c o
dei cec-
c h i n o .
S u l
p o s t o
q u i n d i
si sono
portate
due pat-
t u g l i e
dei carabinieri e lo stesso caman-
dante di compagnia, il capitano
Adolfo Grimaldi. I militari però,
accertato che non vi fosse perico-
lo, hanno ispezionato la zona tro-

vando così due biglie di vetro,
quelle che, probabilmente
“sparate” con una fionda,

hanno colpito e danneggiato la
vetrata lasciando credere che fos-
sero colpi di arma da fuoco.
Probabilmente un gioco imbecille
di qualche ragazzo del posto.

Panico in un’agenzia interinale. Due colpi sul vetro lasciano pensare a colpi di pistola

Cecchino con fionde 
e biglie di vetro

Furti a raffica nella notte tra domenica e lune-
dì, in diversi comuni della provincia. A Boville
Ernica i ladri, dopo aver forzato una finestra di
un’abitazione sono penetrati all’interno e
hanno asportato danaro contante, computer e
le chiavi di tre vetture. Sono state portate via
quindi una Fiat Punto, un’Audi A3, e un’Audi
A4. Nel corso della stessa notte a Cervaro i

ladri hanno preso di mira due abitazioni por-
tando via danaro, oggetti preziosi, telefonini e
due vettura, una Mercedes ed una Renault
Clio. La immediate ricerche condotte dai cara-
binieri hanno permesso di  rinvenire nel pome-
riggio di ieri, le autovetture in Cervaro; le inda-
gini proseguono, a cura dei carabinieri dei
rispettivi comandi di compagnia. 

Notte di furti tra Boville e Cervaro
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Quando si dice che “l’amore
non è bello se non è litigarello”.
A rispecchiare in pieno il detto
sono due ragazzi di Cassino pro-
tagonisti di una storia d’amore
che definire burrascosa è poco.
Domenica sera in corso della

Repubblica a Cassino davanti al
bar Mocambo, verso le ore 9
un’ambulanza del 118 di
Cassino è dovuta intervenire per
soccorrere un ragazzo che era
stato investito. Quando sono
arrivati sul posto gli operatori
non hanno trovato nessuno,

infatti, il giovane è stato portato
al pronto soccorso dalla sua
investitrice, ovvero la sua fidan-
zata. Infatti, pare che i due poco
prima dell’incidente abbiano
litigato e, la ragazza presa dalla
rabbia è salita in automobile ed
ha investito il suo fidanzato.
Tuttavia, dopo averlo travolto,
forse presa dal rimorso di
coscienza ha deciso di accompa-
gnarlo di persona al pronto soc-
corso del Santa Scolastica di
Cassino dove è stato curato. Nel
nosocomio cassinate è giunta
anche una volante del commis-
sariato di Polizia di Cassino, tut-
tavia, il giovane non ha voluto
sporgere denuncia. Questo,
però, non è il primo caso che
accade, infatti, pare che la sera
prima sia accaduta più o meno
la stessa cosa nei pressi della
Biblioteca, ma con una sola dif-
ferenza, le parti dei due giovani
era invertite: il ragazzo era alla
guida della autovettura e la
ragazza è stata investita.
Quando si dice che l’amore fa
male

A Cassino una coppia si investe con l’auto dopo il litigio. Ad Atina scoppia una rissa per un sms

Mandare sms può essere pericoloso,
lo sanno bene due fidanzati di Atina.
Era il 14 febbraio, la sera di San
Valentino e come tutti gli innamora-
ti si sono recati in un locale della
zona per festeggiare.
Tuttavia, nel locale il
caso ha voluto che ci
fosse andato anche
l’ex fidanzato della
ragazza. Forse per
qualche drink di
troppo l’ex ha deciso
di ricordare l’amore
e la passione che
legava i due con un
sms, purtroppo,
quando ha inviato il
messaggio il cellulare
lo aveva il fidanzato
che non ha preso bene. Tra i due
rivali è scoppiata un’accesa discus-
sione conclusasi con una rissa molto
pesante, tanto che è stato necessario
volare al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Sora dove il caso ha voluto
che i due dovessero attendere il loro
turno uno difronte all’altro.

L’ex ricorda i bei
momenti 

e scoppia la rissa

Dopo una lite la fidanzata si
mette al volante e lo investe

Amore burrascoso
e... doloroso

Una scena tratta dalla Guerra dei Roses
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Rischia di far saltare un'intera
palazzina per aria pur di non aprire
la porta. Il fatto è
accaduto nella
notte tra domeni-
ca e ieri a Cassino
in via Arigni.
Alcuni  residenti
di una palazzina
hanno avvertito
un forte odore di
gas e per questo
motivo hanno
allertato imme-
diatamente i vigili
del Fuoco di
Cassino che sono
subito intervenuti sul posto. I pom-
pieri hanno individuato l'apparta-
mento dal quale proveniva il gas,
nonostante i vigili del fuoco abbiano
bussato più volte non hanno ricevu-

to nessuna risposta e per questo
motivo hanno deciso di forzare il

portone. Dopo esse-
re entrati hanno
individuato la fuga
di gas, un rubinetto
lasciato aperto. Nel
letto della sua
camera c'era una
donna di 30 anni di
origini asiatiche,
p ro b a b i l m e n t e
cinese, che con un
italiano un po' sten-
tato cercava di
capire cosa ci faces-
sero quelle persone

nel suo appartamento. Dopo alcuni
controlli si è scoperto che la donna è
una clandestina e quindi si trova in
Italia senza regolare permesso di
soggiorno.

Una donna cinese non apre la porta nonostante la fuga di gas

Due bar chiusi dai carabinieri
della compagnia di Cassino in
collaborazione con il persona-
le specializzato dei Nas di
Latina. I sigilli sono stati posti
a due esercizi commerciali di
Cassino e di Sant'Elia
Fiumerapido. I militari dopo i
controlli di rito hanno posto i
sigilli per inadempienza igie-
nico-sanitarie, infatti i due
locali sono stati mantenuti
senza osservare i requisiti igie-
nico-strutturali richiesti dalla
legge e senza le etichettature
sui prodotti alimentari posti
in vendita. Sul posto è interve-
nuto anche il personale della
Asl del distretto di Cassino
che, su richiesta dei militari
operanti, ha proceduto ad
emettere ordinanza di chiusu-
ra delle due attività commer-
ciali sino a quando non saran-
no sanate le anomalie riscon-
trate in sede di controllo.

Chiusi due bar
per mancanza

di igieneClandestina
“esplosiva”

I carabinieri di Amaseno hanno iden-
tificato uno degli autori dei disordini
avvenuti durante l’incontro di calcio,
disputato domenica scorsa presso il
campo sportivo di Amaseno, tra la
squadra di casa e il Ceccano, valevo-
le per il campionato di I° categoria.
Si tratta di B. D. M., 30enne di

Ceccano, che è stato denunciato per
resistenza a Pubblico Ufficiale e lesio-
ni personali aggravate in concorso.
Lo stesso è stato proposto
all’Autorità di P.S. di Frosinone per
l’irrogazione del divieto di partecipa-
zione alle future manifestazioni spor-
tive.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tifoso nei guai
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E
SERVIZI

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

Perchè gli esseri umani hanno paura delle "diversità"? Che
poi secondo me, "diversità" non sono e più si va avanti più
spero che ci si renda conto che gli eterosessuali che credono
di essere la "normalità", la "retta via" sono decisamente
degli inguaribili presuntuosi. Questa mattina ascoltavo
un'intervista ad Eva Robbins, donna particolarmente intel-
ligente ed acuta, raccontare il suo percorso e le storie di
alcune trans picchiate ed addirittura uccise da chi scopriva
solo in ritardo la verità sulla loro sessualità. Non credo che
si tratti di essere bigotti o molto aperti, ma qui sono in ballo
i sentimenti e le sensazioni di chi sente di essere nato nel
corpo sbagliato. Se domani mattina io mi svegliassi con quel
"pezzo" in più nei calzoni del pigiama, un po' di barba sulla
faccia ed il petto piatto ma villoso, sarei disperata perchè
(nonostante quel che pensano alcuni miei lettori) sono una
donna e dentro mi sento assolutamente una donna.
Avere quell'arnese o la barba, non mi farebbe improvvisa-
mente venire voglia di correre dietro alle donne.
Continuerei a guardare gli uomini, che probabilmente mi
prenderebbero in giro. E mi viene da sorridere al pensiero
di uno dei miei amici, che al mattino tutto ad un tratto si sve-
glia con un bel paio di tette, le gambe depilate e ... ops nien-
te più "arnese" nei calzoni. Non credo che impazzirebbero
al pensiero di corteggiare un uomo o, peggio ancora, di
vedersi tampinati da un uomo. La natura, purtroppo, evi-
dentemente, si diverte a fare scherzi. Ma stranamente la
gente accetta e guarda con spirito di solidarietà (a volte pur-
troppo solo con umana pietà) chi nasce senza un braccio o
una gamba, chi nasce cieco, sordo o muto. Qualcosa duran-
te la gravidanza, dicono tutti, non è andata bene, qualcosa
ha causato la nascita di questa persona a cui manca qualco-
sa. Perchè nessuno si pone lo stesso problema, o legge la cosa
nello stesso modo, quando la natura genera un essere
umano il cui aspetto fisico è in contraddizione con quello che
c'è dentro?
Chi nasce senza una gamba sogna di correre e tutti si com-
muovono per questo, chi nasce senza la vista vorrebbe poter
vedere un tramonto e tutti si commuovono alle lacrime.

Chi invece si sente donna e nasce in un corpo da uomo viene
perseguitato e, qualche volta, anche ucciso. A causare questi
comportamenti è l'incapacità di mettersi nei panni degli
altri (in questo caso l'esempio è più che azzeccato) oppure è
paura di dover ammettere che non ci troviamo di fronte a
fenomeni da baraccone, ma ad esseri umani normalissimi?
E' la paura di ammettere che madre natura può sbagliare?
Avrete visto tutti la bellissima Silvia in questa edizione del
Grande Fratello. Non so voi, e non ricordo se vi ho già rife-
rito questa mia sensazione, ma io trovo che sia più femmi-
nile di tutte le altre donne di questo reality. E' una Donna,
con la D maiuscola, nei movimenti, nel modo di ragionare e
di parlare. Pensate a come sarebbe stata sbagliata come
uomo. Penso che la forzatura alla natura sarebbe stato pro-
prio restare in quel corpo inadeguato che, per chissà quale
errore nella fabbrica degli esseri umani, le era stato affida-
to. Mi piace immaginare che da qualche parte c'è un luogo
dove si creano gli esseri umani, e li si compone con i vari
pezzi. Qualche volta in questa fabbrica dimenticano di met-
tere un pezzo, o ne prendono uno difettato (proprio come
succede nelle fabbriche dei più complicati elettrodomestici),
e magari qualche volta, per sbaglio si mette in un corpo
maschile, una mente femminile. L'elettrodomestico se ha un
pezzo difettato lo portate ad aggiustare, no? E allora perchè
mai quello spirito femminile dovrebbe restare tutta la vita
imprigionato nel corpo che le è stato affidato per una mera
distrazione? Secondo me, per la maggior parte degli esseri
umani, è più facile gridare allo scandalo, piuttosto che
ammettere che si è in imbarazzo perchè si è attratti da una
persona nata con il proprio stesso sesso. La bella Silvia, tor-
nando al Grande Fratello, ha fatto un giorno una conside-
razione molto interessante. Si chiedeva se qualche uomo
della casa, scoperta la verità su di lei, sarebbe stato così
intelligente da accettare comunque di essere attratto da lei e
manifestarlo davanti a tutta Italia. Perchè forse è proprio il
fatto di essere visti e giudicati dagli altri a generare paura e
far reagire, forse, nel peggiore dei modi.
Una assolutamente non scandalizzata Minerva

Il gioco delle parti+
Diversità o banale errore di madre natura?

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
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GENERICA
Decorazione con pallon-
cini aria/elio, Animazione
per feste di compleanno
(bambini ed adulti),

matrimono ed ogni altra
occasione in cui volete
divertirvi!! Tel. 346-
7267665

OFFRO LAVORO
cercasi personale settore
servizi telecomunicazio-
ni, fisso mensile o provig-
gioni, colloquio personale
tel. 3921157451

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2 ope-
rai. Gradita la qualifica
di muratore e/o di mano-
vale. Si garantisce assun-
zione con contratto come
previsto dai termini di
legge. Max serietà. No
perditempo. Per info:
3495214658

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

Vendo

Piedimonte S. Germano
(FR). Vendesi nuovo
appartamento 70 mq in
condominio residenziale:
ingresso, salone + angolo
cottura + balcone, 2 stan-
ze, 1 bagno, giardino pri-
vato 50 mq, ampio gara-
ge + posto auto. Ottime
rifiniture. No interme-
diari. tel.3293365097.


