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Il palazzo comunale di
Piedimonte San Germano è
assediato dal “popolo” dei
multati che, il mercoledì ed il
giovedì, possono recarsi nel-
l’ufficio della polizia muni-
ciapale per avere spiegazioni
in merito alla presunta infra-
zione contestata sulla via
Casilina dal photo red.
L’apparecchio è posizionato
sul semaforo della trafficatis-
sima arteria viaria e in pochi
mesi ha scattato oltre 1500
fotografie alle targhe di
altrettante vetture che sareb-
bero transitate con il disco
rosso. Le “vittime”, tutte dei
comuni limitrofi, non ci stan-
no e sostengono di essere vit-
time di un errore o di una
imperfezione del sistema. Il
dito è puntato contro il tempo
di durata del disco giallo,
troppo breve, dal momento in cui scatta, per
permettere all’auto di liberare l’incrocio prima

che scatti il rosso. Del resto una
modifica alla durata del giallo è
stata fatta ma le multe pregres-
se restano. L’amministrazione
ha sostenuto la necessità di
dover fare prevenzione contro
gli incidenti stradali, ma i 220
mila euro (1500 multe per 153
euro a sanzione oltre a 9 mila
punti ritirati) incassati da que-
sto tipo di prevenzione certa-
mente non saranno sgraditi alle
casse comunali anche perché

sono il larghissima parte soldi che arrivano dai
comuni vicini.   

Piedimonte assediato dal “popolo” dei sanzionati accusati di essere passati con il rosso

Una valanga di multe
per il photo red
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Violenza sessuale ai danni di una
minorenne e tentata violenza su
un’altra ragazza.
Arresto ieri
Samuele D.F. di
Fontechiari.
Il ventenne la scor-
sa estate diede un
passaggio ad una
sua amica, ma anzi-
chè portarla a casa
la portò in un caso-
lare abbandonato
dove tentò di abu-
sare di lei. In quella
stessa occasione, il
ragazzo si vantò di
aver già violentato
un’altra ragazza minorenne. 
La giovane che era stata portata
nel casolare il giorno successivo
denuciò il fatto alla Polizia di Stato

di Sora. Gli agenti iniziarono
immediatamente le indagini e,

dopo aver trova-
to conferma
dalla minoren-
ne, misero sotto
controllo il tele-
fono del ragaz-
zo. 
Durante una
conversazione
con un suo
amico pare che
il ventenne spie-
gò come fosse
stato facile.
Ieri mattina,
sono scattate le

manette per il ragazzo che, dopo le
formalità di rito, è stato condotto
presso la casa circondariale di via
Sferracalli a Cassino.

Arrestato un giovane di venti anni che avrebbe tentato la violenza anche su un’altra ragazza.

Un convegno per discutere del continen-
te Antartide. Questo lo scopo dell’incon-
tro che si terrà giovedì presso la scuola
Martino Filetico di Ceccano. Il conve-
gno è riservato agli studenti delle classi
quinte. Tra le diverse argomentazioni
che si esamineranno e di cui si discuterà
c’è lo scioglimento dei ghiacciai e il sur-

riscaldamento della supercie terrestre.
All’incontro prenderà parte come ospite
d’onore Alberto Della Rovere, responsa-
bile del Programma Nazionale di ricer-
ca in Antartide.
Della Rovere è uno scienzato ed esplora-
tore e racconterà agli studenti il conti-
nente Antartide e il motivo del pro-

gramma nazionale di ricerca. Inoltre
parlerà anche di cosa significa lavorare
per molti mesi in condizioni veramente
estreme.
Questo convegno si inserisce nel proget-
to dell’istituo che intende dare un’idea
dei numerosi aspetti che costituiscono la
realtà di oggi.

Un convegno sul continente Antartide. Ospite d’onore Della Rovere

Deferiti all’autorità gudiziaria il rap-
presentante legale ed il direttore tecni-
co dell’industria “Olivieri” di
Ceprano. I due avrebbero depositato
in un’area all’interno dell’opificio rifiu-
ti speciali pericolosi.
I carabinieri della stazione di Ceprano,
in collaborazione con il personale del
NOE di Roma hanno sequestrato
un’area di 500mq all’interno dell’in-
dustria “Olivieri” in località Scaffa,
dove erano depositati rifiuti speciali
pericolosi, in particolare erano presen-
ti plastica, ferro, filtri e fanghi di depu-
razione galvinica. Perquesto motivo il
rappresentante legale e il direttore tec-
nico dell’industria sono stati deferiti
all’autorità giudiziaria.

Discarica abusiva.
Deferite due persone

Violenza sessuale
su una minorenne
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Truffa da venti mila euro quella
che è stata messa a segno da un
truffatore pro-
fessionista di
Genova. 
Poco prima di
natale il trenta-
cinquenne si era
recato nella
filiale della
Banca della
Ciociaria di
Frosinone ed
aveva aperto un conto con uno
scoperto massimo di tre mila
euro. All’uomo fu consegnata
anche una carta di credito.
Dopo le festività i funzionari
dell’istituto di credito scopriro-
no che su quel conto era stato
accumulato uno scoperto di ben
20mila euro. Immediatamente i

funzionari della banca hanno
iniziato a telefonare al trenta-

cinquenne per chie-
dere un versamento
per coprire lo sco-
perto, ma, alle
numerose telefonate
non hanno ricevuto
nessuna risposta.
Immediatamente è
scattata la denuncia
alla Polizia di Stato.
Gli agenti, dopo aver

individuato l’uomo, hanno sco-
perto che l’ingente somma di
20mila euro era stata spesa in
una sola notte in un casinò del
nord Italia. Inoltre, hanno
anche accertato che il trentacin-
quenne non è nuovo a questo
genere di azioni, infatti è un
truffatore professionista.

La truffa ai danni dell’istituto di credito Banca della Ciociaria

Via libera al nuovo reparto di riani-
mazione all’ospedale SS. Trinità di
Sora.
A comunicarlo è stato il direttore

generale della Asl Giancarlo Zotti
che ha inviato un comunicato al sin-
daco di Sora Cesidio Casinelli.
Nella lettera, il manager della Asl

informa che con delibera regionale
del 14 dicembre scorso era stato
assegnato un contriuto all’azienda
di circa 3milioni e 300 mila euro.
Questi fondi saranno utilizzati per
acquistate le attrezzature destinate
al reparto di rianimazione dell’o-
spedale sorano. 

Nuovo reparto di rianimazione

Al via i lavori per la realizzazio-
ne dello svincolo per la città uni-
versitaria di Cassino. Ieri pome-
riggio, il presidente della pro-
vincia di Frosinone Francesco
Scalia, l’assessore regionale ai
lavori pubblici Carlo Pittiglio e
il rettore dell’università cassi-
nate Paolo Vigo hanno ispezio-
nato il sito dove tra non molto
inizieranno i lavori. L’opera
prevede due rampe di lancio,
una per l’entrata e l’altra per
l’uscita. A queste rampe si acce-
derà dalla superstrada Cassino-
Formia, al livello di via Ausonia
Vecchia. Da lì grazie ad una
strada sarà possibile raggiunge-
re la Folcara. Tuttavia anche la
provincia di Frosinone sta cer-
cando di localizzare nella stessa
area anche diversi istituti di
istruzione secondaria superiore.
L’opera che ha un costo com-
plessivo di circa sei milioni di
euro dovrebbe essere finita in
380 giorni.

Appaltati i lavori per
lo svincolo della

Folcara. Opera da
6milioni di euro.

Truffa alla banca
20mila euro
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Crescete e moltiplicatevi: chi ha impartito questa
sorta di ordine si è ben guardato dal dire al mondo
"moltiplicare gli esseri umani, vuol dire sottrarre
libertà a chi ne crea di nuovi".
Ho passato dieci minuti buoni, ieri, a guardare il
viso di un'amica, reso ancora più bello e dolce dal-
l'attesa di un bimbo. Ma mentre lei parlava e
soprattutto mentre ci salutava per tornare nella sua
momentanea "prigione", fatta di cure e di attenzio-
ne per lei ed il suo "piripicchio", nel letto di un
reparto maternità mentre noi uscivamo "liberi" mi
chiedevo in quale percentuale dentro di lei si divi-
dono la felicità per quello che sta vivendo, ed i timo-
ri per la vita che si lascia alle spalle.
La vita fatta di libertà e di "solo io": un'afferma-
zione che nessuna persona con buon senso e soprat-
tutto senso materno, potrà più dire dopo aver sco-
perto di portare in grembo una nuova
creatura.Fino al giorno prima esisti soltanto tu, la
voglia di uscire, la possibilità di impiegare ore a
scegliere il vestito ed a truccarsi, di uscire a mezza-
notte dopo lo squillo di amici liberi quanto te, per
andare semplicemente a prendere un caffè al solito
punto di ritrovo. Poi arriva la "notizia" (non la si
scrive mai sui giornali soltanto perchè succede ogni
giorno a centinaia di persone in ogni parte del
mondo ma quella si che è una notizia che ti lascia a
bocca aperta), e la tua vita è irrimediabilmente
cambiata.
Ogni cosa che fai non la fai più per te, senti il peso
di una responsabilità che ti fa dimenticare il tuo
"solo io", e anche curare il proprio fisico per un raf-
freddore o per un qualsiasi problema sembra che
equivalga, invece, ad effettuare una "manutenzione
nella fabbrica" che sta creando quella nuova crea-
tura. Ma mi chiedo spesso se il senso materno can-
cella con un colpo di spugna la voglia di vivere in
libertà o piuttosto se dietro i sorrisi di chi esibisce

un dolce pancione, oppure di chi porta già in brac-
cia il frutto di nove mesi di duro lavoro, non si
nasconda anche un po' di voglia di evadere e torna-
re libera.
Anche perchè oltre alle responsabilità che ognuno
di noi, o almeno ogni persona con un po' di sale in
zucca, sa di avere, ci si deve scontare contro alcune
stupide convinzioni e sembra che su queste (come
su nessun altro argomento) il mondo sia tutto stra-
namente concorde. Un esempio: se esci a mezzanot-
te e sei solo qualcuno potrà pensare che sei un indi-
viduo piuttosto singolare ma nessuno ti dirà mai che
sei uno sciagurato, ma se una coppia con bimbi esce
a mezzanotte e sottopone i bimbi a questa "terribi-
le e indicibile tortura" saranno tutti lì a bisbigliare
che c'è bisogno dell'intervento di un assistente
sociale. Che cosa ha gran parte del mondo contro le
ore notturne? Perchè trascorrere un'intera giorna-
ta fuori casa è accettabile, ed un'ora fuori di notte
sembra una cosa di cui vergognarsi?
Certo ci sono donne e coppie che, ai primi mesi a
volta anche fino all'ultima settimana, giurano (forse
cercano di convincere più loro stesse che gli altri)
che non intendono diventare genitori-schiavi, e che
rivendicano il loro diritto ad una vita normale,
tenendo conto certo della nuova presenza e delle
responsabilità, ma conservando uno spazio per se
senza sentirsi in colpa. Ma guardatevi intorno e
rispondetevi da soli: quanti riescono a mantenere
questa promessa? 
E io, sempre avvocato del diavolo e sempre piena di
domande, guardo la gente che rinuncia alla propria
vita e mi chiedo: lo fa perchè è davvero convinta?
Perchè è così felice della sua nuova vita da non
avere più bisogno degli amici? Oppure lo fa perchè
pensa che la gente si aspetti questo e per non essere
giudicata male?

Una "domandosa" Minerva

Il gioco delle parti+
Crescete e moltiplicatevi

A cura di 
Minerva

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

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

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

Vendo

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




