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Strada provinciale scivolosa ieri sera a causa della perdita di carburante

Reno de Medici, gli operai scrivono al prefetto

Una scia di nafta
semina il panico

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

In una nota inviata al Prefetto di Frosinone i lavo-
ratori dello stabilimento Reno De Medici di Villa
Santa Lucia esprimono disagio e seria preoccupa-
zione per le condizioni in cui versa da due setti-
mane la cartiera che, ricordiamo, da 15 giorni è
costretta al fermo giudiziario in seguito al seque-
stro del depuratore dovuto alle importanti irrego-
larità riscontrate dalle forze dell´ordine. Gli oltre
200 lavoratori dello stabilimento restano per ora

in cassa integrazione perciò chiedono alle autorità
preposte di «voler prendere in esame la criticità di
tale situazione in modo da risolvere nel più breve
tempo possibile le esigenze primarie di tutte le
maestranze dello stabilimento». La situazione
resta critica e per ottenere il dissequestro è neces-
sario che l´azienda sappia affrontare seriamente
questo problema. Il gip non si esprimerà prima
della prossima settimana.

Si cercano testimoni che
possano confermare che
i cartelli di avviso della
presenza di apparec-
chiature di rilevamento
al semaforo di
Piedimonte San
Germano, almeno per
tutto il mese di agosto,
non erano presenti o, nel
qual caso, disposti in
maniera da non poter
essere letti. L’iniziativa è
messa in piedi da
Antonio Proia che può
essere contattato al
nunero 3397499797. “Se
sarò condannato un
giorno voglio esserlo per
non aver taciuto la
sacrosanta verità”. 

Testimoni contro
il semaforo

Una scia di nafta lunga
almeno 5 chilometri ha
causato il panico sulla
strada provinciale che,
dal casello autostradale
di Cassino, arriva fino
alla frazione di Sant’An-
gelo. A lasciarla sull’a-
sfalto alle 22.30 di ieri è
stata quasi certamente un’autocisterna
che viaggiava in direzione Sant’Angelo.
Il carburante ha reso pericolosamente
scivoloso il manto di asfalto e questo è

stato causa di alcuni sini-
stri. Gli automobilisti
non riuscivano a spiegar-
si il perché perdevano il
controllo delle loro auto.
Uno di loro è uscito fuori
strada rischiando di
ribaltarsi. Sul posto sono
intervenuti i vigili del

fuoco di Cassino e il personale dell’am-
ministrazione provinciale che hanno
cosparso di materiale assorbente, su
lunghi tratti della strada . 



E' stato inaugurato ieri a
Cassino in via Casilina sud il
nuovo centro commerciale
Panorama del gruppo Pam.
L'ipermercato si sviluppa su
una superficie commerciale di
4.600 mq. all'interno di un cen-
tro commerciale con una galle-

ria di 60 negozi.  L'ipermercato
si inserisce in un centro com-
merciale con una galleria di 60
negozi per una superficie com-
plessiva di 6.000 mq, tra le inse-
gne più importanti presenti si
trovano Euronics, Globo, Bata,
Limoni, Benetton e Insport.

Inaugurato il nuovo centro commerciale Panorama
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Sono scattate mercoledì notte le manette ai polsi
di Francesco Giovanni Tamburini, il quale, nel
tentativo di scippare la borsa a un´anzia-
na signora, l´ha percossa facendola rovi-
nare a terra e causandole dunque 
gravi lesioni. L´uomo, 48enne di Sora,
era scappato prima a piedi e poi in mac-
china. La donna invece, una pensionata
di Sora, è stata soccorso e medicata in
ospedale. Poco dopo i carabinieri della
compagnia di Sora, al comando del capi-
tano Cesaro e del tenente Bulla  hanno
rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato
con l´accusa di rapina impropria e
aggravata. Si era infatti impadronito
della borsa della signora contenente 150
euro in contanti e un telefono cellulare. Il tutto è
stato reso alla proprietaria mentre lo scippatore
è stato portato in carcere a Cassino a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria.

Un’anziana donna è stata scaraventata a terra per portargli via la borsetta. Arrestato l’aggressore 
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A Ceccano un 18enne, C. M. del posto, ha subito
il furto della borsa mentre era in sella al suo ciclo-

motore. Il ragazzo è
stato avvicinato da
uno scooter con due
persone in sella.
Entrambi portava-
no caschi integrali,
pertanto erano irri-
conoscibili. Quello
che stava dietro al
guidatore, ha affer-
rato la borsa del 18
strappandogliela. I
ladri si sono portati
via così, oltre ad 80

euro, anche documenti e oggetti personali. Per
fortuna però il giovane, nonostante strattonato,
non è caduto risparmiandosi cosi di ferirsi.
Indagano i carabinieri.

In azione sullo scooterVittima una pensionata

Il ritorno degli scippatori
Episodi a Sora e Ceccano



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

FROSINONE, INVESTITA
DA UN FINANZIERE

Il vizio del fumo è costato caro ad
una donna di 50 anni di Veroli che

ieri mattina alle 9, mentre si recava
a comprare le sigarette in un tabac-
chi in via Aldo Moro, è stata centra-

ta da una Fiat Tempra con alla
guida un finanziere di Roccasecca

che presta servizio fuori provincia.
L’uomo inoltre no0n si era accorto
che la strada che aveva imboccato

era a senso unico. Il primo a soccor-
rere la donna è stato proprio il suo
investitore e due poliziotti di quar-

tiere che erano lì nei pressi. La feri-
ta, con la testa sanguinante è stata

portata nell’ospedale del capoluogo
dove è mantenuta sotto stretta

osservazione. Il finanziere ha
ammesso subito le sue responsabili-
tà anche perché l’incidente è avve-

nuto sulle strisce pedonali.

FERENTINO, RIMANE SULL’ASFALTO
GRAVE UN 57ENNE
E’ stato falciato da un’auto all’usci-
ta dal negozio. Si tratta di E. T. 57
anni di Ferentino che è stato centra-
to da una Skoda ieri mattina alle 11,
in via Casilina Sud nei pressi del
campo sportivo di Ferentino. Prima
lo schianto con l’auto poi l’inevitabi-
le impatto con l’aspalto. Due colpi
che hanno lasciato l’uomo stordito
sulla strada. Immediatamente sono
stati allertati soccorsi.
Un’ambulanza lo ha prelevato e
portato all’Umberto I di Frosinone
dove i medici gli hanno fatto una tac
e lo hanno mantenuto sotto stretta
osservazione. Si teme infatti che
possa aver riportato un trauma cra-
nico e, come se non bastasse, potreb-
be avere qualche vertebra incrinata.
Per questo i medici si sono riservati
la prognosi.

Una donna a Frosinone ed un uomo a Ferentino sono in prognosi riservata a causa di investimenti avvenuti ieri

Due giovani di Cassino,
Alexandre S. 24 anni, e Roberto
P., 22anni, sono stati arrestati
dalla polizia, di Scampia perché li
ha trovati in possesso di eroina ed
hashish. I due sono stati fermati
mercoledì pomeriggio in un edifi-
cio in via Ghisleri. Eludendo la

sorveglianza del “personale di
sicurezza” degli spacciatori, gli
agenti del Commissariato
Scampia si sono avvicinati ai due
giovani che stavano contando
alcuni cilindretti di plastica.
Quando le vedette hanno iniziato
ad urlare per segnalare la presen-

za degli agenti, i due hanno cerca-
to di fuggire gettando via la droga
appena acquistata. Gli agenti
dopo averli bloccati hanno recu-
perato 25 cilindretti di eroina, 4
stecche di hashish e 16 dosi di
eroina. Arrestati e portati in car-
cere a Poggioreale.

A Napoli per comprare droga. Due giovani in manette

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Giornata nera per i pedoni
Falciati due in poche ore 
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Sottomissione: è questo l'argomento di oggi. Sono sem-
pre stata incuriosita, ma non affascinata, dal fatto che
ci sono persone che hanno bisogno di essere maltratta-
te e magari anche punite fisicamente per provare pia-
cere. Ovviamente sono cose di cui senti parlare aperta-
mente solo in chat, difficile credo incontrare nella vita
di tutti i giorni qualcuno che ti ferma per strada e ti
chiede "posso essere il tuo schiavo? vuoi essere la mia
padrona?". La frase è volutamente scritta al maschile
perchè questa richiesta in chat la
fanno principalmente gli uomini. E
vi assicuro che sono in tanti a tentare
un approccio proprio con una frase
così esplicita in rete, e se gli rispondi
che non sei il tipo di persona che
vuole dare ordini e maltrattare, si
offendono e cercano altrove.
E' curioso che chi da anni cerca di
impedire alla donne di salire sulle
poltrone del potere, poi nella vita
intima cerchi esattamente il contra-
rio. E' forse una 
inconscia ammissione della nostra
superiorità, e per paura di essere
superati in tutto il resto gli uomini
vorrebbero concederci di comandare
soltanto in camera da letto?
Una volta ho sentito qualcuno che diceva che più gli
uomini hanno potere e successo nella vita, più hanno
piacere ad essere sottomessi sotto le coperte (o in qual-
siasi spazio liberino le loro fantasie sessuali, insomma).
Pochi, poi, ne parlano apertamente, ed è evidente quin-
di che coloro che amano essere sottomessi la conside-
rano una cosa da tenere segreta. Pochissimi anche in
chat sono disposti a parlarne.
Qualche sera fa ho intrattenuto una lunga chiacchiera-
ta con uno "schiavo di Frosinone", un giovane che
anche se in modo molto semplice e senza fronzoli mi ha
spiegato il suo perchè.
Io ho sempre immaginato scenari diversi dietro chi

ama farsi sottomettere, magari violenze da bambino,
un'infanzia difficile che si ripercuote chissà perchè
sulla sfera sessuale (e non ho ancora completamente
cambiato idea), ma lui mi spiegava che soltanto e sem-
plicemente trova molto eccitante che qualcuno lo tenga
al guinzaglio, gli dia ordini, lo tratti male, anche se for-
tunatamente lui è uno di quelli a cui non piace la vio-
lenza fisica esagerata.
E' molto giovane il mio interlocutore, quindi mi viene

spontaneo, chiedermi se con il tempo
gli passerà oppure se questo genere di
pratica non ti porti a superare sempre
nuovi limiti.
La parola trasgredire, sui dizionari
italiani, è spiegata con un laconico:
superare i limiti del lecito.
Ovviamente nessuna menzione sulla
trasgressione in campo sessuale, e
allora forse la parola non è adeguata,
perchè se non si compiono reati, se
entrambi sono consenzienti, in un
certo senso è tutto lecito. Però il pro-
blema dei limiti c'è, perchè il mio
timore di fronte a questi argomenti, a
quelle che qualcuno chiama perver-
sioni (queste addirittura dai dizionari

italiani vengono definite sindromi psicopatiche), non ci
si riesca più a fermare, si vada davvero sempre oltre e
che prima o poi si finisca, nella ricerca spasmodica di
un nuovo piacere, di fare qualcosa di davvero pericolo-
so, per se stessi o per gli altri.
Ma il buon vecchio e sano, normalissimo sesso, non
piace più a nessuno? Se poi si riesce a far l'amore, beh
meglio ancora, si è decisamente più fortunati. Al mas-
simo per aggiungere un po' di pepe, comprate un paio
di quelle carinissime manette di peluche, per un gioco 
di dominio solo apparente, per catturare la vostra
preda ma farla sentire al sicuro, con i polsi per niente
stretti da morbide catene. Una impensierita Minerva
Minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Il fascino del “gatto a nove code”

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali
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VENDO
Antica arca per pane,
restaurata in ottimo
stato. Tel. 3395897341

VENDO
Nokia 6630 completo di
tutti gli accessori, memo-
ria espansa ad 1 GB, alle-
go una marea di pro-
grammi per gli usi più
disparati.  Registra tele-
fonate, Ascolto a distan-
za, Microspia, Agenda,
Sveglie muliple ecc. ecc.
Prezzo 89€ - Nokia
3922188726 

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.

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

Auguri a 
Angela Di Carlo che oggi

compie gli anni. Alla
splendida XXenne gli
auguri dei tanti amici 

e spasimanti. 


