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Un terribile incendio si è svilup-
pato ieri sera in via Servetico a
Piedimonte San Germano nel
vasto seminterrato di una grossa
villa in costrizione. Erano le 22.30
circa quando la squadra di vigili
del fuoco è arrivata sul posto e
dalla parte bassa della casa, usci-
vano lingue di fuoco altissime.
Stavano bruciando due camion,
una vettura, un piccolo escavatore
ed una catasta di legna. Un fronte
del fuoco decisamente vasto, costi-
tuito da tre focolai: i due camion e
la vettura da un lato, la catasta di
legna davanti casa e il mezzo mec-
canico nella parte retrostante.
Difficile non ipotizzare la natura
dolosa del rogo, ipotesi sulla quale
stanno indagando i carabinieri
della stazione di Piedimonte agli
ordini del maresciallo Gennaro
Raucci e quelli del comando di
compagnia di Cassino Francesco
Maceroni. L’ipotesi più accredita-
ta dagli inquirenti è quella della
ritorsione.

A fuoco due camion, un furgone e un mezzo meccanico. Gli inquirenti parlano di ritorsione 

Incendio doloso
nella rimessa della villa

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



I carabinieri di Frosinone lo
hanno trovato con quasi mezzo
chilo di hashish e lo hanno arre-
stato.
Le manette sono scattate nel
corso della notte tra domenica e
lunedì quando i carabinieri di
Ripi hanno sorpreso in flagran-

za di reato per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi M.D., 25enne incensurato
di Frosinone.
Il ragazzo è stato fermato per
un controllo mentre era in
transito sulla Casilina a bordo
della propria auto nella quale, a

seguito di perquisizione veicola-
re, i militari dell'Arma hanno
rinvenuto sotto un sedile tre
panetti di hashish del peso com-
plessivo di 457 grammi abil-
mente occultati e un bilancino
di precisione. Il tutto è stato
posto sotto sequestro.

Sorpreso con mezzo chilo di hashish
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A partire da ieri, e per tutti i giorni,
è entrato in vigore a Cassino le tar-
ghe alterne. Lo sforamento per oltre
35 giorni nell'arco dell'anno, dei
limiti imposti dalla normativa
vigente di Pm10 presenti nell'aria,
ha imposto la limitazione del traffi-
co circolante nel centro urbano per
tutti i giorni. Da oggi, in pratica, su
ordinanza dell'assessore all'ambien-
te Ciro Rivieccio, sarà consentito
circolare nel centro urbano solo alle
auto Euro 4 e successive. Gli altri
mezzi di generazione precedente
potranno circolare a giorni alterni: i
giorni con numerazione pari circo-
leranno le auto con ultima cifra
pari; nei giorni con numerazione
dispari potranno circolare solo i
mezzi con ultima cifra dispari. Gli
impianti di riscaldamento devono
essere regolati per una temperatura
massima di erogazione di 18° C.

Il livello delle polveri sottili a Cassino è cresciuto e si corre ai ripari 

Alcuini treni che sarebbero
dovuti partire da Caserta
per le stazioni di Cassino,
Roccasecca e Frosinone,
sono stati soppressi questa
mattina a causa di atti van-
dalici. Ignoti si sono intro-
dotti nelle carrozze in sosta
nella stazione di Caserta ed
hanno utilizzato gli estintori
in dotazione per riempire le
vetture di schiuma. I treni
danneggiati sono i regionali
2496 e 3358 Caserta-Roma
ed il regionale 21906
Frosinone-Roma. I convogli
non erano in condizione di
viaggiare e sono stati ferma-
ti per essere ripuliti.
Organizzate servizi sostitu-
tivi con autobus. Tre auto-
bus sono partiti da Caserta
a Roccasecca, da Caserta a
Cassino e da Colleferro a
Roma. Sulla vicenda indaga
la Polizia Ferroviaria. 

Treni 
soppressi 

per atti 
vandalici 

Targhe alterne
tutti i giorni
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Gli agenti della sottosezione A1
di Cassino, agli ordini del vice-
commissario Italo Acciaioli, nella
giornata di ieri hanno provvedu-
to ad eseguire quattro ordinanze
di custodia cautelare in carcere
nei confronti di altrettanti citta-
dini campani. I malviventi si
erano resi responsabili, nel mese
di dicembre del 2005, di seque-
stro di persona a scopo di rapina
e lesioni nei confronti di un auto-
trasportatore di origini rumene.
L'uomo venne forzatamente fer-
mato mentre era a bordo di un
camion carico di indumenti nei
pressi dello svicolo per Caianello.
Dopo una colluttazione la banda
lo scaraventò fuori dal mezzo e
gli rubò la merce. A seguito di
complicate indagini i poliziotti
della stradale sono riusciti a rin-
tracciare ed arrestare i quattro.

Fermarono un autista rumeno, lo malmenaro e gli rubarono un carico di abigliamento

Sono comparsi ieri davanti al
gup Perna, accompagnati dai
legali di fiducia, i due 26enni di
Villa Santa Lucia e
Piedimonte, Gregorio Mattia
ed Agostino Mastrangeli, accu-
sati del lancio del “masso kil-
ler”, che la notte del 13 agosto

2005 uccise
N a t a l e
Gioffrè. Per i
due vennero
“incastrati”
dalle dichia-
razioni messe

a verbale dal “super-teste”, i legali

ieri  hanno presentato istanza per
un nuovo sopralluogo sul cavalca-
via, l’applicazzione della legge
Pecorrella e la non utilizzabilità
delle dichiarazioni del testimone
perché rese in qualità di teste e
non di indagato come, secondo
loro, sarebbe dovuto essere . 

Masso killer: il gup rinvia tutto al 14 febbraio

Ieri mattina, una coppia di Sora,
forse "spinta" da buoni propositi
natalizi, dopo aver ritrovato un
portafogli, carico di banconote,
ha deciso di riconsegnarlo al
legittimo proprietario. I due, sui
35 anni, avevano accompagnato il
loro bimbo al centro Asl per la
vaccinazione. Mente aspettavano
hanno visto a terra il portafogli.
Lo hanno raccolto e all'interno,
oltre ai documenti di una donna
di origine tedesca, hanno visto
che c'erano ben mille euro. Senza
perder tempo la coppia è andata
in commissariato per consegnare
alle autorità il portamonete smar-
rito. Mentre i due erano lì è arri-
vata la donna tedesca a cui è stato
riconsegnato il tutto.

Esistono gli onesti
E' stato trovato esanime, dopo tre
giorni, dai vicini di casa che si
erano preoccupati perchè non lo
vedevano più entrare ed uscire di
casa. Immediata la chiamata ai
carabinieri che, giunti nell'abita-
zione di via Agnone del Prato,
dopo aver ripetutamente suonato,
hanno deciso di sfondare la porta.
E' accaduto tutto ieri sera.
L'uomo trovato morto è Michele
Gulia, 75enne residente a Sora.
L'anziano viveva solo e sembra
non avesse parenti prossimi.
All'interno della casa nessun
segno che potesse far pensare ad
una aggressione. Sul posto, anche
il medico curante dell'anziano
pensionato, che ha confermato il
decesso per cause naturali.

Morto da tre giorni
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Le lacrime, sembra che siano una prerogativa soltanto
delle donne, forse gli uomini non sono neppure dotati
di condotti lacrimali oppure qualcuno vi ha apposto i
sigilli come si fa con una condotta abusiva con l'educa-
zione impartita ai "maschi" fin dalla notte dei tempi.
Mi parla di lacrime un nostro lettore, si firma "un
ingegnere di Ferentino", e mi viene da sorridere (chie-
do venia a tutti gli ingegneri intenti nella lettura de Il
Punto a Mezzogiorno) perchè la rete è piena di barzel-
lette sugli ingegneri che ormai hanno rubato il posto ai
carabinieri, ma forse lui non lo sa ed è fiero della sua
professione, visto che non usa il suo nome per presen-
tarsi. Mi chiede, devo dire in maniera molto contorta
ed indecisa (nelle barzellette di cui parlavo di solito gli
ingegneri sono dipinti come coloro che complicano a
tutti i costi anche le cose più semplici), cosa penso se
vedo una donna che piange davanti ad uomo ed in
pubblico. 
Caro ingegnere, hai presente le simpatiche pubblicità
di Renato Pozzetto sui dolci tipici della Pasqua e del
Natale? Lo slogan è: quando arriva, arriva!
Beh le lacrime hanno la stessa caratteristica, difficile
fermarle quando arrivano e si affacciano dalla finestra
degli occhi. So che a voi uomini le lacrime spesso fanno
uno strano effetto, pensate che le donne le usino al
momento giusto, come una battuta da copione, ma se è
difficile fermarle è difficile anche provocarle, a meno
che non ci troviamo di fronte ad attrici da Oscar, oppu-
re ad una banale cipolla (quelle mi auguro facciano
piagnucolare un po' anche gli uomini, un po' di giusti-
zia ci vuole in questo mondo, no?).
Evidentemente il nostro amico ingegnere ha visto una
donna piangere ed è rimasto così scosso, e non riesco
onestamente a capire perchè. Ha scritto ad una perso-
na che, come avrete potuto capire dalla prima puntata
di questa rubrica, si chiede spesso cosa si nasconde die-
tro porte e finestre, anche dietro le esternazioni del
prossimo. In treno, al ristorante, al cinema, io sono abi-
tuata, ad esempio, ad osservare le persone intorno a me
e cercare di capire chi sono, cosa fanno nella vita, cosa

sognano. Se avessi visto la scena che mi descrivi, avrei
finito probabilmente per immedesimarmi con la donna 
di cui parli (sai io sono un vero salice piangente) e
magari, con il mio istinto da crocerossina e il piglio da
"difensore civico" che mi ritrovo avrei finito per
"impicciarmi" e cercare di capire il motivo del conten-
dere, e soprattutto quale dolore spingeva fuori dagli
occhi le lacrime di quella donna.
Passatemi il concetto smielato (eh si lo ammetto, sono
cinica ed ironica quanto basta, ma anche inguaribil-
mente romantica): quando vedo due persone che si
amano, ma che litigano e che rischiano di perdersi, mi
viene sempre spontaneo intervenire, perchè davvero
non posso pensare che qualcuno butti via i sentimenti,
così rari da trovare.
Molti anni fa una coppia di cari amici, che io credevo 
indissolubile, stava per affrontare una separazione.
Non si parlavano, non si spiegavano, non litigavano
neppure. Presa da un moto di rabbia, e forse anche con
una buona dose di presunzione, quando mi hanno invi-
tata per un caffè, li ho fatti sedere allo stesso tavolo e
me ne sono uscita con un perentorio “ora ditevi quello
che vi pare, ma parlate, e tirate fuori tutto quello che
non vi siete detti negli ultimi venti anni”.
I miei amici sono ancora insieme. Avolte litigare è indi-
spensabile, ma per litigare intendo parlare e spiegarsi,
non mettere il muso. Questo lo si può fare a cinque
anni, non a trenta, quaranta, cinquanta. Tornando al
nostro caro ingegnere: non è che per caso quella donna
piangeva per colpa tua e ti stai chiedendo cosa avresti
dovuto fare? In questi casi la ricetta migliore è nel tito-
lo di un libro che amo particolarmente: vai dove ti
porta il cuore. Se il tuo cuore, totalmente indifferente a
quelle lacrime, ti ha portato altrove, meglio che sia
andata così. Se il cuore ti diceva di stringerla ed asciu-
garle le lacrime, ma l'orgoglio ti ha fatto fare il contra-
rio, allora la tua lettera caro amico equivale alle fami-
gerate lacrime di coccodrillo e allora le barzellette sugli
ingegneri te le meriti in pieno.
Una Minerva, oggi, particolarmente saggia

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Le lacrime

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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e alle modalità contrattuali



VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni gene-
rali. tel. 333 2163378

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 multi-
jet  come nuova km
38500 originali,argento
met.esamino permute.
Tel. 3280231913

VENDESI
macchina fotografica
Fuji finepix S 5600,
zoom ottico 10x, scheda
1 gb, 200 euro, come
nuova tel 3284324138

VENDO
pastore tedesco con pedi-
gree, maschi e femmine,
250 Euro. tel 3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, con-
senso e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca
compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accop-
piamento. 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 installa-
zione, telecomando,
antennina e adattatore
antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradizio-
nale, gomma lacca fio-
rentina e Cera. Massima
serietà in cassino.
Preventivi gratuiti. Info
339.4779747 -
0776.270482

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

CERCO
Boxer femmina di alme-
no 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 informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email
alfenza@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 ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944

al 1960 tel. 347.1554007
AFFITTASI

stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamen-
to al primo piano con
ascensore Tel 0776 23561

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

VENDO
Vendo Hard Disk ester-
no da 500 gb di capacità.
Connessione a pc trami-
te usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai
usato. Poche settimane
di vita. Prezzo non trat-
tabile euro 200. Info tel.
3406207055 

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

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

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
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