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Erano foto private, fatte per scherzo, forse un po' per
vanità, ma sicuramente non con l'intento di realizzare
un calendario. Ora le foto private di una professores-
sa fanno da sfondo alle 12 pagine del 2008, appese in
diversi uffici del sud pontino e del cassinate.
E' il risultato di uno
scherzo o di una vendet-
ta che è stata fatta alla
giovane docente, che
vive nel sul pontino ma
che ha insegnato a
Cassino.
Molti, tra quelli che
hanno ricevuto in una
grande busta bianca,
quel calendario lo hanno
appeso convinti che fosse
una forma pubblicitaria
della scuola privata in
cui la giovane donna
insegna. 
Difficile inizialmente
pensare che il calendario
fosse realizzato all’insaputa della protagonista: ci
sono nome e cognome, il suo titolo di studio, le misure

dei punti più importanti del suo esile fisico, e la mate-
ria che insegna e soprattutto lei, con il volto acqua e
sapone, ma in topless ed in posa per farsi fotografare.
Quando ha saputo dell'arrivo del calendario a paren-
ti ed amici la giovane involontaria protagonista ha

sporto denuncia ai carabinieri
della sua città che ora stanno
indagando per scoprire chi è il
responsabile e come è venuto in
possesso delle foto che erano
registrate nel suo pc. Certo chi
le ha prese, stampate e spedite
sotto forma di calendario in
due province, deve avercela
decisamente con lei per aver
deciso di investire così tanto
denaro senza guadagnarci
nulla, visto che anche lo spon-
sor che figura sul calendario
era all'oscuro di tutto e certa-
mente non ha pagato per tutta
la pubblicità che involontaria-
mente le stanno facendo com-

mercianti e titolari di uffici che hanno appeso quel
calendario in bella vista.

Scherzo o vendetta? Un’insegnante ha scattato delle foto osè che sono finite su un calendario 

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

Calendario sexy
a sua insaputa
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Computer gio-
cattoli Spider
Man e di Barby,
S k a t e b o a r d ,
spade di perso-
naggi di cartoni
animati, macchi-
nine ed altro
ancora, sono stati
sequestrati nella
notte tra venerdì
e sabato, nei
pressi del casello autostradale di
Cassino, dagli agenti della polizia
stradale della sottosezione di
Cassino. I giocattoli viaggiavano
insieme ad altra merce, su un
camion diretto a sud, con a bordo
due cinesi ed un rumeno. Il tutto,
circa cento quintali di merce, era
sprovvisto del necessario marchio
della comunità europea che ne

attestava la
certificazione
in merito alla
s i c u r e z z a .
Sono i giocat-
toli che desta-
no maggiore
preoccupazio-
ne in quanto,
non rispettan-
do lo standard
di sicurezza

imposto dall’Europa sono spesso
oggetto di ferimenti di bambini.
Inoltre sono realizzati con materia-
le spesso trattato con sostanze peri-
colose e nocive. Tutta la merce
quindi è stata sequestrata e i tre
sono stati denunciati per immissio-
ne su territorio italiano di materia-
le sprovvisto di marchio della
comunità europea. 

La polizia stradale ha fermato sull’A1 un camion che trasportava merce sprovvisto del marchio della comunità europea 

Era venuto a Cassino
per sfogarsi con un
amico di un problema
sentimentale ed è stato
colto da un malore che
in pochi secondi lo ha
ucciso. E’ accaduto
venerdì sera in via
Casilina nei pressi del-
l’incrocio di Cervaro.
Vittima è un 34enne di
Pescosolido che era in
macchina con un amico
al quale stava parlando
animatamente di un
suo problema affettivo.
Improvvisamente quin-
di il misterioso malore.
Inutile l’intervento del-
l’ambulanza. All’arrivo
in ospedale, il 34enne
era già morto. Del caso
se ne stanno occupando
i carabinieri di Cassino.
Previsto per questa
mattina l’autopsia.

Muore mentre
discute dei

suoi problemi
amorosi 

Un bel successo quello
di sabato per il
“Giardino delle rose
blu”. L’associazione di
volontariato con sede
ad Arnara celebra il
decennale dalla sua
costituzione.
Formalmente ricono-

sciuta come Onlus dal
2003 conta oggi oltre
100 iscritti e da cinque
anni mantiene un
campo permanente
presso la struttura
sanitaria di lungode-
genza per bambini
affetti da gravi patolo-

gie genetiche in
Gornja Bistra, vicino
Zagabria. Nella mani-
festazione cassinate
svoltasi presso la sala
Restagno del Comune
di Cassino è stato illu-
strato il Libro “un
amore senza confini”.

Festa nel... “Giardino delle rose blu”

Sequestrati 100 quintali
di giocattoli pericolosi
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Ancora bufera sui rifiuti campani
che potrebbero arrivare in ciocia-
ria. Alcuni abitanti
della frazione San
Cataldo, che si trova
a confine tra i comu-
ni di San Giovanni
Incarico e Colfelice
organizzano ogni
sera delle ronde per
controllare che nes-
suno scarichi
immondizia nell’im-
pianto di Colfelice.
Queste ronde sono
state organizzate autonomamente
tra i residenti per essere sicuri che
nessuno porti rifiuti dal napoleta-
no. Intanto, oltre 80 persone
hanno preso parte ad una manife-
stazione pacifica svoltasi dinanzi
all’inceneritore di Colfelice.

Proprio queste persone hanno
rivendicato il loro diritto a respi-

rare, tutta-
via, il loro
rifiuto ad
accogl iere
parte dei
rifiuti cam-
pani nasce
anche dal
fatto che
l’impianto si
trova a
ridosso del
fiume Liri e

che molti agricoltori utilizzano
proprio l’acqua del fiume per irri-
gare i campi. Pertanto un aumen-
to dei rifiuti trattati nell’impianto
di Colfelice comporterebbe un
grave rischio di inquinamento per
la zona.

Gli abitanti di San Cataldo hanno organizzato dei turni di vigilanza notturni contro i rifiuti campani

Nove boy scout si sono persi durante
un’escursione. Il fatto è accaduto nella
mattinata di sabato scorso nella zona
montana di Campo Staffi a Filettino.
Gli escursionisti, tra i quali due di 12
anni, si sono persi in un punto in cui la
neve era particolarmente alta e i loro
cellulari erano senza copertura di rete

rischiando il congelamento. Sabato
pomeriggio sono arrivati in località
Vallone dove sono riusciti a dare l’al-
larme. I 9 escursionisti sono stati salva-
ti dalla Forestale e della protezione civi-
le del posto. Alcuni di loro sono stati
portati al pronto soccorso, mentre per
gli altri è bastata una cioccolata calda.

Si perdono durante un’escursione, rischiano il congelamento

Tragico incidente ieri mattina ad
Alvito. Un uomo di 79 anni è
rimasto gravemente ferito
cadendo da una scala mentre
tentava di salire in cima alla
legnaia. L'anziano cadendo ha
battuto la testa riportando un
preoccupante trauma cranico.
Sul posto è giunta subito un’am-
bulanza del 118 che lo ha tra-
sportato al Santa Scolastica di
Cassino. Dopo la tac è stato deci-
so l’immediato trasferimento
all’Umberto I di Roma. Anche se
le condizioni climatiche non fos-
sero delle migliori un-eliambu-
lanza ha effettuato il trasferi-
mento nel primo pomeriggio.

Cade e batte la testa
Grave un anziano

Ronde notturne
contro l’immondizia

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it
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Furti, droga e aggressione ai carabi-
nieri. Un week end ricco di azione
quello che si è appena concluso. I
carabinieri di Alatri in sinergia con
quelli della stazione di Piglio a
Serrone hanno
tratto in arresto un
giovane di 27 anni
del posto  poiché
dopo una perquisi-
zione domiciliare
sono stati rinvenuti
50grammi di has-
hish e 125euro,
somma ricavata
dalla vendita dello
stupefacente. Il
ragazzo è stato portato presso il car-
cere di Frosinone. Nell’ambito della
stessa operazione è stato segnalato
alla prefettura un giovane 23enne
per possesso di 6grammi di hashish
per uso personale. I carabinieri della

compagnia di Alatri hanno arrestato
due persone T.G. di 30 anni e T.I.A.
di 22 anni, di origine rumena, per
resistenza e aggressione a pubblico
ufficiale. I due non hanno ottempera-

vano all’ordine di
fermarsi  intimato-
gli dai militari, una
volta raggiunti dai
carabinieri, i due
rumeni si sono sca-
gliati contro i mili-
tari. I carabinieri
dopo essere riusciti
ad immobilizzarli
sono dovuti ricorre-
re alle cure del

pronto soccorso, mentre i due sono
stati arrestati. Furto al negozio “La
fonte del risparmio” ad Alatri. Ignoti
hanno rubato l’incasso di 12mila
euro, dei computer e dei televisori
presenti nell’esercizio commerciale.

Un arresto dei carabinieri per detenzione di hashish. Inoltre due stranieri tentano di forzare un blocco

Auto pirata tampona un’automobile e
scappa via. Muore una ragazza di 23
anni. Nella notte tra venerdì e sabato
scorso sull’autostrada di Anagni, due
fidanzati si stavano dirigendo da
Napoli a Roma a bordo di una Ford
Fiesta, quando è stata tamponata da
un'Alfa Romeo 147 che dopo l'inciden-

te è scappata via. L'utilitaria ha sban-
dato ed è stata centrata sulla fiancata
sinistra da un'Audi A6. Nell'impatto è
morta sul colpo A.C. 23 anni di
Cicciano (Na). Il fidanzato, F.A. 26 anni
è stato ricoverato in stato di shock nel-
l'ospedale di Colleferro. La polizia sta
indagando per risalire all'auto pirata.

Auto pirata provoca un incidente e scappa. Muore una 23enne

Quando la natura chiama è diffici-
le dire di no, ma ciò che è accaduto
ad un uomo di Isola del Liri sabato
scorso a Sant’Elia, è veramente un
brutto tiro della tecnologia. L’uomo
durante il suo viaggio si è dovuto
fermare per un impellente bisogno
fisico. Dopo aver parcheggiato l’au-
tomobile si è diretto tra i cespugli
per ‘liberarsi’. Quando è tornato la
vettura aveva automaticamente
chiuso le portiere. Il problema
nasce dal fatto che l’uomo aveva
lasciato le chiavi all’interno della
macchina. Nonostante la chiamata
ai vigili del fuoco è stato necessario
sfondare un finestrino. Che  dire,
un bisognino decisamente costoso.

Si ferma per un bisogno,
rimane chiuso fuori

Week end tra droga, 
furti e militari aggrediti
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

Eh si! E' confermato: siamo proprio diversi.
Nei giorni scorsi, parlando di fedeltà e resistenza alle
tentazioni, una lettrice mi chiedeva se uomini e donne
secondo me sono diversi in questo. Io avevo già un
sospetto neppure troppo vago, ma abbastanza certo.
Ma ho girato la domanda agli uomini per sapere se
c'era qualcuno che sa resistere e dire "no grazie".
Mi risponde un lettore
di nome Giampiero
che scrive:
«Buonasera Minerva,
ho letto con attenzione
l'articolo. Se permetti
voglio dare le mie
impressioni riguardo
all'argomento. Sono
sposato, ho figli, sono
posato ma ho un debo-
le per le donne.
Secondo me sia uomi-
ni che donne hanno
dentro di se l'istinto animalesco da cui prescendiamo
e cioè in tutti noi si nasconde la voglia e la volontà di
ricercare altre emozioni attraverso il sesso.
C'è chi si accontenta solo del pensiero ma sono sicuro
che se dovesse capitare l'occasione buona chiunque
ne approfitterebbe dando il meglio di se stesso e allon-
tanando ogni tabù per il quale la coppia si astiene.
E' vero che ogni uomo o donna con la mente arriva ad
immaginare scenari di ogni tipo con il suo partner
occasionale, ma è sicuramente vero che l'attrazione
carnale è prepotentemente superiore a quella amoro-
sa. Io sono convinto che amore e sesso non necessa-
riamente camminano di pari passo, ma sono anche
convinto che fare sesso senza amare si può ed è anche
giusto che l'avventura rimanga non una colpa di
coscienza ma una bellissima esperienza che ti fa cre-
scere ulteriormente. Le corna esistono ma solo se ami
un'altra persona ed instauri con essa un rapporto
duraturo. Non lo dico per salvarmi la coscienza ma

provate a chiudere gli occhi e pensare che se il fisico
asseconda i desideri parleremo tutti di corne.
Ma non è così, perlomeno io la penso in questo modo,
poi perdonami Minerva se il mio pensiero non si
rispecchia con quelli di tanti altri, ma i santi nascono
sempre di meno e la società ricca di stress ci dà la
voglia di evadere e di fantasticare.

Per cui il mio motto è "ogni lasciata è
persa".
Per ultimo vorrei dire che, sembra che
siano gli uomini che cercano di più le
avventure, ma solo perchè sono più sfron-
tati e verrebbero giudicati in modo super-
ficiali, invece le donne hanno più ritegno
e hanno la paura di essere paragonate a
coloro le quali lo fanno per mestiere ma
sono certo che lo saprebbero fare molto
meglio dei maschietti.
Cara Minerva ti ringrazio per avermi
dato l'occasione di scriverti e mi auguro
di conoscerti personalmente".

Forse c'è poco da aggiungere se non che mi diverte
notare che Giampiero, come tanti uomini del resto,
cerca di attribuire la colpa agli istinti da cacciatore,
alla vita stressante. Dice che le corna esistono solo se
ami un'altra persona ed hai con lei un rapporto dura-
turo, e visto che è sposato e con figli, immagino che
sappia bene che le sue "fughe dalla realtà" sono
corna. Tutto bene fin quando tua moglie non ti sco-
pre, ma ti faccio una domanda e la faccio a tutti gli
uomini che giustificano le scappatelle: Una donna ha
spesso una vita molto più stressante degli uomini,
divisa tra lavoro ed impegni a casa, e forse ha molto
più bisogno di sognare ed evadere con la mente, hai 
mai pensato che potrebbe farlo anche tua moglie? E
ti assicuro che certamente se una donna tradisce, è
probabilmente molto più brava a nascondere e tene-
re il piede in due scarpe, ma soltanto se non è 
innamorata.

Una "perfida" Minerva

Il gioco delle parti+
Infedeltà... Chi la fa l’aspetti!

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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CERCO
Signora badante a tempo
pieno, offro vitto alloggio
e stipendio. Solo persone
referenziate e predisposte
per il lavoro in questione.
Zona di lavoro Cervaro.
Telefono 320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia interna-
zionale. Prezzo non trat-
tabile 380€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gravan-
te.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in otti-
mo stato, Km 116mila
Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. Tel. 339
1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000 con
cinque anni di garanzia.
ESP, sens. di parcheggio,
lettore MP3, fendinebbia
e altri optional. sempre
garage, € 12.500

Fabio 3280525785
VENDO

Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663 o
328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via casi-
lina, in piccolo e grazioso
condominio, apparta-
mento in fase di consegna
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, balcone, 2 stanze,
1 bagno, giardino, posto
auto. Prezzo vataggioso,
no intermediari. Tel.
329/3365097

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

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente 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 domicilia-
re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
anziana 340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-sit-
ter, no perditempo. Info
3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditempo.
Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non trattabi-
li. No perditempo, offerta
valida fino all’11 dicem-
bre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con pedi-

gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono con
tutti i documenti caratte-
re equilibrato. Info
3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informazio-
nie cell. 3293268772
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro
trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, intercu-
ler, anno ‘98, colore nero,
aria cond., air bag, servo
sterzo, vetri elettrici, 1850
euro. Info: 333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri elet-
trici, servo sterzo, gomme
nuove, tappezzeria per-
fetta, 1750 euro. Info:
328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto apri-
bile, ottime condizioni,
1600 euro. Info:
347.6905297.

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

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Vendo

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


