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Dall’11 luglio, da quando è nato il progetto di realizza-
re un giornale “essenziale” che avrebbe fatto della sem-
plicità la sua unica caratteristica, sono stati redatti e dif-
fusi 100 numeri de “IlPuntoaMezzogiorno”. E poi altri
numeri, quello dei lettori, 62 a luglio, oltre 1600 oggi.
Raccontare a così tante persone i fatti che avvengono
nella nostra provincia è, per noi, motivo di orgoglio. La
voglia però è quella di cercare sempre qualcosa di

nuovo. Internet è dinamismo di idee ed è per questo che
stiamo lavorando per realizzare sul nostro sito anche
uno spazio informativo “visivo”. Sarà anche un modo
per comunicare con voi pubblicando filmati di interes-
se pubblico che intenderete inviarci. Intanto annuncia-
mo una nuova rubrica “Il Gioco delle Parti”. Minerva,
vi assicuriamo, troverà argomenti per stupivi.
Grazie per l’attenzione quotidiana - La Redazione

Abbiamo “fatto 100” ma vogliamo fare molto di più

“Cose da Ferrovie dello Stato”
viene da dire quando accadono
fatti come quello di lunedì. 
Un treno Regionale, precisamente
il convoglio 2499, sulla tratta Roma
Frosinone, ha viaggiato pratica-
mente per tutta la tratta con una
porta aperta. Il guasto si sarebbe
verificato praticamente alla par-
tenza. Da Roma A Colleferro, la
porta è rimasta spalancata e prati-
camente incustodita sotto gli occhi
di chi, vi passava davanti. Un vera
“porta” verso la morte dato che, se
qualcuno si fosse sporto, o sempli-
cemente avvicinato, il risucchio
dell’aria avrebbe giocato brutti

scherzi senza lasciare speranze.
Questo in barba a chi pensa che chi
viaggia in treno, viaggia sicuro. A

Colleferro, quello che era certa-
mente un guasto è stato segnalato
al personale che ha provveduto
non a sostituire la carrozza o aggiu-
stare il guasto, ma a far presidiare
la zona pericolsa da un incaricato.
E così il convoglio è ripartito con la
porta ancora aperta. Il tutto, regi-
strato con un telefonino, è stato
pubblicato sul sito internet
www.repubblica.it. Una denuncia
pubblica che più efficace non
sarebbe potuta essere. 
Le Ferrovie dello Stato, da parte
loro, hanno fatto sapere di aver
aperto un'inchiesta su quanto
accaduto. 

Il Regionale Roma-Frosinone ha percorso interamente la tratta con una porta completamente aperta

Viaggio in treno 
con la porta aperta



A Ceccano i negozianti tentano di
ribellarsi allo strapotere dei grossi
centri commerciali che, troppo spesso,
sono agevolati anche dalle locali
amministrazioni comunali. Ecco quin-
di che nonostante il regolamento
comunale lo vieti, un gruppo di nego-
zianti si sta organizzando per mante-

nere le serrande alzate anche la dome-
nica. Se il gruppo sarà numeroso, sarà
difficile per l’amministrazione comu-
nale, sanzionare tutti i commercianti
in protesta. Un tentativo questo per
tentare di sopravvivere allo strapotere
di enormi strutture commerciali che
spesso sono sottoposti a minor vincoli. 

La protesta delle serrande alzate
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Le ragioni per le quali il terzo scalo aeroportuale
dovrebbe essere fatto a Frosinone, sono state
spioegate ieri mattina din-
nanzia alla commissione
Trasporti della Camera, dal
presidente dell’amministra-
zione provinciale di
Frosinone Francesco Scalia. I
membri della commissione,
ed in particolare il presidente
della stessa Michele Meta,
sono sembrati maggiormente
interessati ad una ipotesi di
realizzare due strutture aero-
portuali, una a nord e l’altra
a sud di Roma. Un incontro positivo, così Scalia ha
descritto quello di ieri con la Commissione. Un
incontro durante il quale ha avuto modo di ribadi-
re il perché, la realizzazione dell’aeroporto nella
provincia ciociara, sarebbe la scelta più naturale. I
suoi cavalli di battaglia sono stati i collegamenti
con Roma e il tessuto del territorio a forte voca-
zione industriale e turistica. E poi le previsioni

ottimistiche sui numeri dei possibili viaggiatori.
Per sostenere l’aeroporto, dicono gli esperti, è

necessario che annualmente
vi facciano scalo almeno 500
mila passeggeri. Lo scalo fru-
sinate, anche senza i voli che
oggi partono e atterrano da
Ciampino, genererebbe,
secondo le stime più caute, un
traffico di almeno 2 milioni
di passeggeri all’anno. Una
necessità, quello di un aero-
porto in provincia, sentita
fortemente anche nel cassina-
te tanto che, proprio lunedì, il

consiglio comunale della città martire ha delibera-
to a sostegno dell’iniziativa di Scalia. La
Commissione Trasporti della Camera dei deputati
ieri ha ascoltato anche i presidenti delle Province
di Latina e Viterbo, le principali contendenti di
Frosinone nella partita del nuovo scalo. Entro la
fine dell’anno il Governo si esprimerà in modo
definitivo sciogliendo ogni riserva. 

Aeroporto, si rafforza
l’ipotesi dei due scali

Ricevuti dalla commissione trasporti della Camera, i presidenti delle province interessate. Soddisfatto Scalia
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Aveva meno di 14anni la ragaz-
zina che, tornando a Milano
dopo una vacanza a Vallero-
tonda, terra d’origine della
nonna, raccontò agli assistenti
sociali della capoluogo lombar-
do, di aver subito abusi sessuali
dal nonno ultrasettan-
tenne. 
Nel processo che si sta
svolgendo a Cassino a
carico dell’anziano,
accusato di atti di libidi-
ne, ha visto ieri l’assi-
stente sociale milanese
deporre, e riferire che la
ragazzina le confidò di
aver avuto un rapporto
sessuale completo con il
nonno, durante la notte
mentre gli altri dormiva-
no. L’avvocato difensore
dell'imputato, Marco

Paliotta, ha prodotto un certifi-
cato medico che attesterebbe
l’impotenza dell’uomo, perizia
medica che farebbe risalire l’in-
capacità dell’uomo ad avere
rapporti sessuali, fin dal 2001,
quando i fatti si sarebbero con-

sumati. 
Aspetto quindi che sconfesse-
rebbe la violenza sessuale, ma
non gli atti di libidine per i quali
l’uomo è sotto processo. 
Udienza rinviata a marzo del
prossimo anno.

Certificato di impotenza per 
il nonno accusato di pedofilia

L’assistente sociale ha confermato la versione del rapporto completo e la difesa ha prodotto la perizia medica

I militari del NORM della
Compagnia di Cassino hanno
denunciato a piede libero lunedì
sera, B.P., 24enne residente ad
Aquino, per aver tentato di
rubare, dall’interno di un super-
mercato della zona, prodotti per
auto. Lo stesso è stato trovato in

possesso di circa  un grammo di
eroina ed è stato segnalato anche
quale assuntore di droga. I Ca-
rabinieri della Stazione di Ripi,
invece hanno trovato 1,2 grammi
di cocaina ed 1 grammo di eroi-
na, indosso a due giovani del
posto che sono stati segnalati.

Ladro drogato, tenta il furto al supermercato

Nessuna denuncia sarebbe mai stata
fatta dalla presunta vittima della vio-
lenza sessuale. I fatti risalgono al
2002 quando una 13enne raccontò
che suo cugino, allora 20enne l’aveva
violentata. Si è svolta ieri, presso il
tribunale di Cassino, l’udienza del
procedimento a carico del giovane,
25enne, di Fontechiari difeso dall’av-
vocato Marco Bartolomucci. Anche
se la giovane ha sempre ammesso di
essere stata consenziente, il fatto che

quando si verifcò il rapporto sessuale
non aveva ancora compiuto 14 anni,
portò al rinvio a giudizio del giovane.
Nell’udienza di ieri è emerso che la
ragazza e sua madre non hanno mai
effettivamente denunciato l’uomo,
limitandosi solo ad informare dei
fatti i carabinieri. Dunque, manche-
rebbero i requisiti per il prosegui-
mento del processo. Il 12 febbraio si
tornerà in aula per esaminare questa
circostanza procedurale.

Accusato di violenza sulla cugina 13enne 
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Non eravamo quattro ma tre amici al bar, e non vole-
vamo cambiare il mondo, ma semplicemente per allon-
tanare la mente da pensieri più bui giocavamo a fare i
“piccoli imprenditori”, commentando e cercando
nuove idee per il progetto di uno dei commensali, credo
il mio migliore amico di sesso maschile (???).
D'un tratto questa idea malsana si affaccia nella mia
mente e senza che neppure io abbia il tempo di filtrarla
con il raziocinio (complice la stanchezza, il momento di
confidenza e rilassatezza e, come ho già detto, la voglia
di evasione dalla normalità), sento la mia voce pronun-
ciare queste parole: “una rubrica tipo posta del cuore?
ma un po' più ironica e condita con un po' di chiacchie-
riccio sul sesso”.
Lui, più folle di me, non ci pensa neppure un istante e
mi risponde “SI”. In due minuti siamo già lì a discutere
sul titolo, alcuni vi assicuro davvero impronunciabili
proposti dal terzo “misterioso” commensale, titoli adat-
ti al nuovo film di Rocco Siffredi forse (anzi neppure
per lui che ora gioca a fare l'attore impegnato), ma non
per la mia rubrica.
Posta del cuore è scartato a priori, troppo banale, e poi
qui non si parla solo di questo muscolo che, vi cito la
definizione di Wikipedia, “è l'organo centrale dell'ap-
parato circolatorio e funge da pompa capace di pro-
durre una pressione sufficiente a permettere la circola-
zione del sangue” ed a cui, badate bene, nessun libro di
anatomia attribuisce tutti i significati romantici che gli
attribuiamo invece noi tutti, ma parliamo anche di altri
“organi” a volte protagonisti di entusiasmanti momen-
ti, a volte capaci di metterci nei guai perchè la loro
influenza sulle nostre decisioni è indubbia.
“Raccontiamoci”, o “confrontiamoci” noooo!!!. Sanno
troppo di dibattito politico e, non so voi, ma per quel che
mi riguarda la politica è decisamente nemica dell'eros e
dei piaceri dell'amore.

“Tutti in analisi” (ne avete bisogno anche voi eh?) 
cosa ve ne pare?
Quello che io preferisco di titolo, (se non vi causa 
un vero e proprio rigetto lo terrei) e che mi è venuto in
mente solo dopo aver lasciato gli amici e i loro titoli ai
confini con il porno, è questo “il gioco delle parti”.
Perchè è di questo che parleremo in questo spazio. Del
gioco misterioso, affascinante, pericoloso, coinvolgente,
che da secoli gli uomini e le donne iniziano nel momen-
to in cui si guardano negli occhi. Un'ultima riflessione
ve la devo riportare: sono tornata a casa e pensavo: una
rubrica sulle storie ed i sentimenti scritta proprio da
me? Io, proprio io, che da tempo immemorabile non
casco neppure per sbaglio in una storia normale e tran-
quilla, sono qui a dare consigli ed offrirmi come spalla
su cui piangere (spero non ne abuserete) per tutti i cuori
infranti del circondario?
Eh si, perchè interpretare i problemi o semplicemente i
pensieri degli altri è sempre molto più facile ed in que-
sto, credetemi, sono un portento.
Se vorrete soltanto leggermi ogni giorno sarò qui con un
argomento che prende spunto dalla vita quotidiana, se
vorrete scrivermi e sottopormi un argomento sono sem-
pre qui. Iniziamo insieme questo "gioco delle parti"?
Ah dimenticavo, potete chiamarmi Minerva: il mio
“caro amico” mi aveva proposto il nome di questa dea
per un altro motivo che poi vi spiegherò più in là, io
invece avevo in mente la dea della guerra (quella che
ogni giorno uomini e donne combattono cercando in
fondo la stessa cosa attraverso strade diverse), ed ho 
scoperto con mia somma sorpresa (la mitologia non è
proprio il mio forte) che Minerva non è solo la dea della
guerra, ma anche dell'intelligenza e, allora, ben venga.
Un saluto "intellettuale" (ma non troppo) da 

Minerva
minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti

La redazione

L’idea di affidare a Minerva la
responsabilità di commentare i

vostri racconti di natura “molto per-
sonale” assicurandovi la massima

riservatezza, ci ha subito entusia-
smati. Conosciamo le sue “doti

interpretative”, spesso crudeli in
fatto di sincerità, ma, vi assicuria-

mo, mai banali. Nella logica di tro-
vare sistemi nuovi per comunicare e
informare accettiamo anche filmati
con videotelefonini o quant’altro.  

+
A cura di 
Minerva



VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, consen-
so e riporto naturali. prez-
zo interessante. fabrizio
392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmina
di razza pura cerca com-
pagno per accoppiamento
tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca bar-
boncina per accoppia-
mento. Un anno di vita,
colore bianco con macchie
cako. 
Tel 0776-799829

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-

chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gratui-
ti. Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby sit-
ter, massima serietà,
madre di famiglia offresi a
Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
un anno, in regalo. Sono
un amante degli animali e
possiedo un boxer
maschio. Tel 339.4779747
- 0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazione
e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento

dipinta e decorata a mano
con immagini del pittore
Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in origi-
nale, nonchè scatti privati
di Cassino dal 1944 al
1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250 mq
con 2 verande, 4 balconi e
garage di c.a 70 mq Tel.
339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di connes-
sione e manuali illustrati-
vi. Confezione integra.
Nuovissimo mai usato.
Poche settimane di vita.
Prezzo non trattabile euro
200. Info tel. 3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con carta
prepagata) utilissimo per
portatili, usato pochissi-
mo. Tel 328 6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-
vizi, balconate, termo
autonomo, due posti mac-
china, in piazzale comple-
tamente recintato. Tel. 335
1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le garage di circa 70 mq
Per contatti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi e
tesine. Supporto stesura e
battiura per materie uma-
nistiche- linguistiche-eco-
nomiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, cortesia
ed esperienza. Prezzi con-
tenuti. Per info
3477507405 o  a tesietesi-
ne@libero.it

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

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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