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Il mercato del falso e del con-
traffatto non conosce soste e si
ingegna sempre di più. Ecco
quindi che spunta lo champa-
gne “taroccato”. 
E’ accaduto ieri sul tratto auto-
stradale Roma Napoli, in terri-
torio di Ferentino, che una pat-
tuglia di polizia stradale della
sottosezione di Frosinone fer-
masse per un controllo, un’au-
tovettura con alla guida V. P.
42enne di San Giuseppe
Vesuviano. Nella sua macchina
gli agenti hanno trovato stipate
ben cinquanta scatole contenen-

te ciascuna ben 6 bottiglie di
champagne del pregiatissimo
Moet&Chandon. Un vero teso-
ro dato che ogni bottiglia costa
mediamente 25 euro. Le etichet-
te però non hanno convinto i
poliziotti tant’è che si trattava
di falsi. Champagne diretto a
Roma che sarebbe servito per
riempire cesti natalizi. Merce
sequestrata e 42enne denuncia-
to. Durante le feste quindi
attenzione ai brindisi; ma poi,
seppure lo champagne fosse
taroccato, l’importante è che
siano veri e sinceri gli auguri.

Fermato con oltre trecento bottiglie di chamapagne taroccato. Denunciato sull’A1 un campano

Dopo i numerosi furti nei negozi all’interno del
centro commerciale Le Grange di Piedimonte
San Germano, i ladri hanno preso di mira la gal-
leria d’arte. 
Nei giorni scorsi infatti, l’artista Manlio
Manvati, che espone nel centro, ha denunciato la
scomparsa, o meglio il furto, di un disegno rea-

lizzato con penna biro su cartoncino bianco di
dimensioni 33 cm per 24 cm; nella parte bassa
riporta la scritta "fontana di Nettuno, Trento,
anno 2003". Il disegno era contenuto in una cor-
nice ed il ladro se ne è impossessato ritagliando
solo ciò che gli interssava senza che nessuno se ne
accorgesse. 

Furto “d’arte” al centro commerciale Le Grange

Moet&Chandon made
in Campania

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Era scomparso da tre giorni e
sembrava fosse stato inghiottitito
nel nulla. 
Si tratta di Lillo, un cane da cac-
cia di alcuni anni di cui, dopo
una passeggiata con il suo pro-
prietario nelle zone collinari tra
Caira e Cassino, si erano perse le
tracce. Dopo continue ricere, il
suo proprietario si è accorto che
Lillo era finito in un burrone,
gola alta circa 120 metri il cui
f o n d o
e r a
impossi-
bile da
raggiun-
gere se
non da
e s p e r t i
scalato-
ri. Ed
e c c o

quindi i vigili del fuoco che si
sono fatti trovare pronti alla
chiamata. 
Con tecniche Saf, un vigile,
imbragato come uno scalatore, si
è calato nel burrone ed ha recu-
perato l’animale che sembrava
provato, ma in buona salute.
L’episodio è servito anche come
esercitazione per casi in cui, coin-
volte in circostanze simili, possa-
no esserci delle persone.

Il cane da caccia era caduto in un burrone profondo 120 metri

Allarme incendio questa
notte in una fabbrica che
lavora la plastica nel comu-
ne di Roccasecca. La chia-
mata ai vigili del fuoco di
Cassino è arrivata poco
prima dell’una. Nel sito pro-
duttivo, a cusa di un surri-
scaldamento del filtro di un
estrusore, si sono levate le
lingue di fuoco subito doma-
te dagli stessi operai. Il mac-
chinario interessato dall’in-
cendio è di quelli utilizzati
per scaldare la plastica e
permetterne la lavorazione.
Se l’incendio si fosse propa-
gato ci sarebbero stati sicu-
ramente grossi problemi
per domarlo dato che nello
stabilimento c’era molto
materiale facilmente
infiammabile. Il pronto
intervento dei vigili del
fuoco, e la prontezza degli
operai impegnati nelle lavo-
razioni ha permesso di scon-
giurare l’eventualità.

Incendio
nella fabbrica

di plasticaLillo salvato 
dai pompieri

L’hanno notata mentre tentava
inutilmente di spiccare il volo e
l’hanno tratta in salvo prima
che i cani randagi potessero
ucciderla. 
Si tratta di un esemplare di
poiana adulto, un grosso rapa-
ce di una specie protetta.

Quattro uomini di Vallemaio,
l’hanno preso con un guanto,
evitando così gli “effetti” degli
artighli e del becco e l’hanno
affidata al presidente Massimi-
liano Di Cicco della sezione
Enpa di Cassino per curare
una ferita al collo.

Poiana ferita, recuperata e affidata all’Enpa
Foto archivio
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Gli over 65 sono responsabili
del 37,6% dei ricoveri ospeda-
lieri. A fronte di tale situazione
la dotazione assi-
stenziale della
nostra Regione
Lazio offre un
numero di infer-
mieri per 10mila
abitanti netta-
mente inferiore a
quello della
media nazionale
(38,78 contro 45,62) ed un
numero di posti letto di
Medicina interna, inferiore a
tutte le regioni del Nord ed a
gran parte di quelle del Sud. E
lo stesso vale per i posti letto di
postacuzie, hospice e lungode-
genza». Lo comunica, in una
nota, il Fadoi. «Nel Lazio i posti
letto per medicina generale si

legge - sono 4.133 dei quali
3.251 sono pubblici. Quelli di
recupero e riabilitazione sono

3.745 dei quali
solo 830 sono
pubblici e quelli
per lungodegenti
sono 1.901 dei
quali appena 113
sono di strutture
pubbliche. Gli
ultrasessantacin-
quenni nel Lazio

sono 1.014.064 dei quali
591.512 donne e 422.552 uomi-
ni. La provincia con più over 65
è quella di Roma (729.251),
seguita da quella di Frosinone
(96.126), dalla provincia di
Latina (88.634), dalla provincia
di Viterbo (64.480). Ultima la
provincia di Rieti con 35.573
ultrasessantacinquenni». 

Sono poco più di 10mila, numero nettamente inferiore a quello della media nazionale

Udienza preliminare ieri matti-
na per tre funzionari delle agen-
zie delle entrate indagati per il
reato di “accesso abusivo aggra-
vato alle reti telematiche”
dell'Agenzia delle Entrate di
Cassino. I tre, secondo l’accusa
avevano, intenzione di carpire

notizie fiscali in merito allo
stato patrimoniale del presiden-
te del Consiglio Romano Prodi e
sulla moglie. I dipendenti che
rischiavano di finire sotto pro-
cesso erano rispettivamente
difesi dagli avvocati Ciamarra,
Casale e Bono, sono stati assolti

prosciolti dal Gup il fatto non
costituisce reato. L'indagine era
partita da Milano, ed aveva
portato perfino ad accurate per-
quisizioni nelle abitazioni degli
imputati per stabilire in quale
maniera le informazini assunte
sarebbero state utilizzate.

Accusati di “spiare nelle tasche” di Prodi. Assolti in tre 

Tragedia sfiorata ieri mattina
in via La Torre a Frosinone. 
Lo scuolabus di proprietà del-
l’azienda G.E.A.F. stava por-
tando a scuola quaranta ragaz-
zi della elementare ed alcuni
della media, quando, per cause
ancora al vaglio dei carabinieri
della compagnia di Frosinone,
il mezzo si è scontrato contro
una vettura con alla guida un
cittadino rumeno. Nonostante
l’impatto sia stato violento,
nessuno degli occupanti dei
veicoli ha riportato ferite serie.
Per fortuna quindi, solo danni
ai mezzi e il grande spavento
per ciò che è accaduto. 

Ben 40 bambini 
coinvolti in un sinistro 
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Nei giorni scorsi mi sono molto sorpresa nel vedere
arrivare le prime tre lettere dai lettori: erano tutti e tre
uomini. E io che iniziando la prima puntata ho temuto
che la mia pagina finisse per essere considerata dagli
uomini una di quelle noiose poste del cuore per sole
femminucce! Ben lieta di scoprire che non è così e che
gli uomini per primi si sono sentiti ispirati a scrivere.
Ma lieta anche oggi di ricevere il primo riscontro da
una donna (non sono una femminista e ve ne accorge-
rete da molte mie idee più vicine agli
uomini che alle donne). Era imporante
per me, però, anche l'accettazione da
parte delle donne (per natura siamo più
pignole, forse anche più criticone e spes-
so poco solidali con la nostra categoria) e
mi ha fatto decisamente piacere perchè
vuol dire che il messaggio che volevo
inviare è arrivato a destinazione. E la let-
tera della nostra lettrice, dallo pseudoni-
mo intrigante "Principessa di ghiaccio",
ve la propongo per intero, perchè lei ci
da una diversa lettura delle famose lacri-
me di cui parlava l'ingegnere di Ferentino. "Cara
Minerva, Innanzi tutto vorrei farti i miei complimenti
per la tua rubrica che trovo molto interessante e parti-
colarmente vicina al punto di vista delle donne ed
essendo una donna, non posso altro che apprezzare. Ti
scrivo per intervenire in merito alla domanda che ti ha
posto l'ingegnere di Ferentino: perchè una donna pian-
ge davanti ad un uomo con il quale ha una relazione.
Ritengo, un po' per esperienza personale e un po' per
intuito, che non si possa semplicemente concludere che
la donna in lacrime sia in questo stato perchè desidera
essere amata e non si sente corrisposta o perchè sia una
fedifraga che è stata scoperta. Noi donne siamo più
complicate di così e credo tu lo sappia. A mio avviso è
persino più facile piangere davanti a qualcuno con cui
c'è o c'era una storia che davanti ad un semplice
amico; L'amante o ex ti conosce e non hai tabù (figu-
rarsi, ti ha vista con l'influenza, i capelli in disordine e

le ciabatte... peggio di così!). Dunque, credo che, ad
esempio, alle volte le lacrime possano anche sgorgare
imperiose ed inarrestabili se sei tu che stai lasciando e
non viceversa. Infatti, non è sempre detto che chi viene
abbandonato abbia l'esclusivo diritto di dolersi per
una storia d'amore che finisce. La fine di una relazione
è comunque un lutto, per una donna almeno, da qua-
lunque parte ci si trovi. Non credi?".
Io credo, cara Principessa di Ghiaccio, che hai perfet-

tamente ragione, e che una donna,
con le sue complicazioni e la sua sen-
sibilità, possa piangere anche se è lei a
lasciare, perchè probabilmente è arri-
vata a quella decisione dopo un lungo
e difficile percorso, dopo tanti litigi
dentro di se (non so voi ma la persona
con cui io litigo più spesso è "me stes-
sa"), e poi hanno ragione quelli che
dicono che quando una donna lascia è
per sempre, non c'è Corte d'Appello o
Cassazione che possa cambiare la
decisione (forse perchè più ragionata

e non impulsiva e dettata da una momentanea tempe-
sta ormonale?). Spesso, chi mi conosce nella vita di tutti
i giorni, mi sente imprecare contro chi ha "deciso" che
gli uomini sono "il sesso forte" e le donne "il sesso
debole". Più vado avanti con gli anni, infatti, più mi
rendo conto che pochi uomini sono decisi e fermi nelle
loro convinzioni come le donne, e che se il ciclo offre la
scusa ai signori maschietti per prendere in giro le col-
leghe il giorno in cui le vedono intrattabili, che scusa
hanno loro quando cambiano idea e mostrano uno
spiccato senso di lunaticità in tutti i giorni del mese, e
dell'anno? Avevo preparato per oggi un discorso molto
più piccante, ce ne sono due in cantiere per i prossimi
giorni: parleremo di sottomissione (e del perchè a
qualcuno piace essere sottomesso) e di spogliarelli
maschili, quelli dell'8 marzo per intenderci, davanti a
schiere di donnine assatanate. Avete qualcosa da dire?
Rimandata a domani la Minerva a luci rosse

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Il sesso debole e le lacrime coraggiose

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro
trattabili. Info:
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.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘97,
5P SX, doppio air bag,
perfetta, 1750 euro trat-
tabili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full optio-
nal, 3000 euro trattabili.
Info: 329.1874029.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
colore grigio, full optio-

nal, 1400 euro trattabili.
Info: 347.6905297.

VENDO
Lancia Y 1200, anno ‘97,
aria cond., servo sterzo,
air bag, gommata, 2500
euro trattabili. Info:
333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni genera-
li. 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 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 gra-
tuiti. 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

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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