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E’ venuta al mondo ed invece del
latte, come a tutti gli altri neonati,
i medici gli hanno dovuto sommini-
strare una dose di metadone. 
E’ la penosa storia di una bambina
nata alcuni giorni fa nell’ospedale
Santa Scolastica di Cassino. 
La piccola è figlia di una donna
eroinomane, residente in un comu-
ne vicino a Cassino, che durante la
gravidanza ha continuato a dro-
garsi e, di conseguenza, a drogare
sua figlia.   
La piccola, non appena venuta al
mondo, ha iniziato a piangere e a
vomitare. Non erano i normali
pianti di un pargolo. I medici sape-
vano cosa stava accadendo: la pic-
cola era in astinenza da eroina. Già
pronti a fronteggiare quella situa-
zione dato che sapevano cosa la
madre aveva fatto durante la gra-
vidanza, i sanitari hanno dovuto
adottare per la piccola, lo stesso
trattamento adottato dal Sert per i
tossicodipendenti in crisi di asti-

nenza. Gli hanno somministrato
quindi una dose di metadone pro-
porzionata ovviamente alle minute
dimensione della neonata. Poi
però, la piccola è stata trasferita in
un ospedale di Roma. Secondo uno
specialista, la piccola non ha il
destino segnato, anzi, nella sua
mente rimarrà indelebile il ricordo
della sofferenza causata dalla
droga e ciò potrebbe essere per lei
un motivo per starne lontana.

Pietosa storia di una bambina venuta al mondo da una eroinomane

Ad 11 anni è stato travol-
to da un’auto davanti la
sua scuola. E’ accaduto
ieri alle 13 circa, in via
Bartolo a Ferentino. Il
ragazzo era uscito da
poco dalla scuola media e
stava andando a casa
insieme ad altri suoi
coetanei.
Improvvisamente, per
cause al vaglio delle forze
dell’ordine, è stato tra-
volto da una Ford Focus
con alla guida un ferenti-
nate. Un impatto violen-
to ed il ragazzo è stato
scaraventato sull’asfalto.
A preoccupare fin da
subito è stata una pro-
fonda ferita alla testa. Il
ferito quindi è strato tra-
sportato in ospedale a
Frosinone  mentre gli
agenti della polizia muni-
cipale hanno effettuato i
rilievi del caso ed hanno
sequestrato l’auto. 

Investito 
da un’auto

davanti 
la scuola

Nata in astinenza
da eroina
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Ieri mattina, alle ore 7, un
uomo con il volto travisato e
armato di pistola ha messo a
segno una rapina ai danni di un
distributore di benzina Agip in
località Castagneto ad Isola del
Liri. 
L’uomo si è fatto consegnare
dal gestore del distributore di
benzina, un ragazzo di 23 anni
di Sora, una somma in denaro

di 7.500 euro e 57 buoni benzi-
na, per un valore complessivo
di 8.200 euro. Dopo aver messo
a segno la rapina, l’uomo si è
dileguato a bordo della sua
automobile. Sul posto sono
giunti immediatamente i cara-
binieri di Isola del Liri e del
nucleo operativo della compa-
gnia di Sora che hanno iniziato
subito le indagini.

Un malvivente porta via 8mila euro ad un gestore di benzina

Mercoledì scorso, intorno alle ore
17.30 Gianluca D. di 30 anni di Sora
è entrato con il volto parzialmente
travisato e armato di coltello nel
negozio “Divogas” di Sora. Il giova-
ne si è fatto consegnare 150euro dal
dipende ed è fuggito. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri dellla com-

pagnia di Sora che hanno iniziato le
ricerche. Il trentenne è stato preso
dai militari nelle vicinanze della sua
abitazione, a seguito della perquisi-
zione è stato rinvenuto lil denaro e
l’arma utilizzata per la rapina. Il
ragazzo è stato arrestato e condotto
in carcere a Cassino.

30enne arrestato dopo la rapina

Mercoledì scorso alle ore 12 nella
filiale della Banca Imi San Paolo

di Atina si
erano presen-
tati due indivi-
dui che chie-
devano trami-
te il pulsante
elettronico di
entrare nell’i-
stituto di cre-
dito. Una com-
messa, molto
attenta ai det-

tagli, ha notato qualcosa di strano
nella coppia di ragazzi che erano
dall’altra parte del vetro, infatti,
uno dei due aveva una capigliatu-
ra al quanto strana, sembrava
come se in testa avesse una par-
rucca, cosa che poi è stata confer-
mata. Tuttavia, l’impiegata dell'i-
stituto di credito non ha aperto la
porta. I due vedendo la situazione
mettersi male si sono allontanati
velocemente a bordo di una Fiat
Uno rubata poco prima nel piaz-
zale dell’ospedale di Sora.
Immediatamente sono stati aller-
tati i carabinieri della stazione di
Atina. Una pattuglia che si trova-
va nelle vicinanze si è data subito
all’inseguimento, purtroppo però
i due malviventi avevano già
abbandonato l’auto per fuggire in
altro modo. Proseguono, intanto,
a tutto campo le indagini dei mili-
tari.

Tentano una rapina
in banca ma 
sono traditi 

dalla parrucca

Pistola in pugno
rapina un benzinaio
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Ieri mattina, intorno alle ore 10, i
lavoratori delle industrie metal-
meccaniche di
Ceprano hanno
protestato dura-
mente contro il
mancato rinnovo
del contratto nazio-
nale di lavoro.
Nella mattinata di
ieri, per circa tre
ore, decine e decine
di persone con ban-
diere e striscioni
hanno manifestato
dinanzi al casello
autostradale di Ceprano, causan-
do forti disagi alla circolazione e
rallentando il traffico di mezzi
pesanti e automobili. 
Alle 11 il momento di massima ten-
sione, infatti, nella rotatoria anti-

stante il vecchio casello autostra-
dale si è creato un forte ingorgo

che ha por-
tato al bloc-
co dei
m e z z i
pesanti e
delle auto-
vetture. Per
mantenere
la situazio-
ne sotto
controllo ed
e v i t a r e
eventua l i
d i s o r d i n i

tra i manifestanti e gli automobili-
sti sono intervenuti sul posto i
carabinieri della stazione di
Ceprano, diversi volontari de “La
Benemerita” e la Polizia, che si
sono occupati anche di dirigere il

Maxi operazione internazionale di
pedopornografia. Tra le persone
coinvolte anche un quarantenne di
Frosinone. A scoprire che l’uomo
frequentasse questo genere di siti
web è stata la polizia postale tede-
sca che ha provveduto immediata-
mente a comunicare tutto alla pol-

post italiana. Mercoledì mattina
all’alba è scattata l’operazione in
contemporanea in tutta Italia.  Tra
le persone coinvolte anche un
uomo di 40 anni di Frosinone che
viveva da solo che secondo le inda-
gini scaricava da internet materia-
le pornografico che aveva come

oggetto bambini e bambine che
molto spesso subivano violenza.
Sul suo computer aveva foto e
video che ritraevano dei bambini
nudi, per questo motivo l’uomo è
stato denunciato per possesso di
materiale pedo-pornografico dalla
polizia postale. 

Materiale pedopornografico, denunciato un quarantenne

Sono molto gravi le condizioni di un
anziano di 80anni  investito da un’au-
tomobile in località ‘Vascone’ sulla
via Anagni - Villa Magna ad Anagni.
Sul posto, subito dopo la tragedia,
sono giunti i carabinieri della compa-
gnia di Anagni che hanno effettuato
tutti i rilievi del caso. Inoltre, è giunta
anche un’ambulanza del 118 che si è
occupata dell’anziano investito.
L’uomo è stato trasportato subito
presso il pronto soccorso dell’ospeda-
le di Anagni, tuttavia le sue condizio-
ni sono apparse subito preoccupanti
e perquesto è stato predisposto il tra-
sferimento presso l’ospedale
Umberto I di Roma dove si trova in
prognosi riservata.

Ottantenne investito
E’ grave

I metalmeccanici hanno manifestato dinanzi al casello di Ceprano, traffico in tilt per oltre tre ore

I lavoratori bloccano
il casello autostradale
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Ma cosa succede agli uomini intorno? Nei giorni
scorsi mi è capitato davanti un sito di annunci
economici in cui, tra chi vende un vecchio frulla-
tore e chi vuole disfarsi della vecchia auto, ci
sono quasi come ospiti imbucati ad una festa, gli
annunci di uomini che cercano sesso: veloce,
gratis, da consumare la
sera stessa e .... con altri
uomini.
Una descrizione minu-
ziosa del tipo di presta-
zione offerta e richiesta,
ma la cosa più impres-
sionante è quel "da con-
sumarsi stasera in mac-
china" che chiude la
maggior parte dei mes-
saggi che giungono tutti
dalla provincia di
Frosinone. Al contrario
non ho trovato neppure
un messaggio di donne
che cercano altre donne.
Allora vi chiedo: siamo
di fronte ad un aumento
esponenziale e incomprensibile di uomini che si
sono scoperti gay, oppure piuttosto decidono di
fare il salto della staccionata e passare dall'altra
parte perchè alle donne non possono chiedere
"sesso subito e veloce, senza impegni"?
Quel "stasera in auto" mi fa pensare ad un
disperato che, stufo di "Federica" (e non mi fate
spiegare chi è, perchè non mi sembra il caso)
cerca con estrema emergenza del sesso e nella
convinzione di non poter chiedere altrettante
velocità ad una donna, senza portarla a cena, al
cinema, a ballare, si "accontentano" di un uomo,
purchè offra al suo corpo lo sfogo fisico di cui ha

bisogno. Tutto legittimo, per carità, soprattutto
se un uomo non si può permettere di pagare una
di quelle signorine che il sesso te lo danno subito
e senza chiederti impegni sentimentali in cam-
bio, ma si "accontentano" delle banconote.
Mentre scrivo qualcuno mi suggerisce che forse

gli uomini
cominciano ad
avere troppa
paura delle
donne, ed effet-
tivamente anche
questo è un
punto su cui
riflettere.
Mi viene, però,
da sorridere
perchè una sera,
in un ristorante,
sentivo i discorsi
di due ragazze
molto giovani al
tavolo accanto.
Si lamentavano
entrambe dei

rispettivi "boys" che non si dimostrano partico-
larmente interessati al sesso, mentre loro avreb-
bero voluto accanto maschi più "audaci". Il pro-
blema, insomma, ce l'hanno entrambi i sessi, ma
le donne non sono così sfrontate da cercare con
un annuncio un uomo che le offra "piacere a
domicilio" senza implicazioni sentimentali?
Come sempre, perfida come sono, ho pensato
che invece forse gli uomini cominciano a sentirsi
più a loro agio tra loro, perchè con le donne, più
attente ed esigenti, sono assaliti dalla famosa
"ansia di prestazione" (e qualcuno ha fondati
motivi per essere preoccupato)?

Il gioco delle parti+
Sesso veloce: cosa succede agli uomini?

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 


