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Per miracolo è riuscito a salvare le
figlie prima che l'incendio gli distrug-
gesse la casa. Nel giorno di Santa
Barbara, i vigili del fuoco di
Frosinone sono stati chiamati, ieri
mattina alle tre, in via Badia a
Ceccano. Al loro arrivo hanno trovato
l'appartamento al primo piano di una
palazzina su tre livelli, completamen-
te avvolto dalle fiamme. All'interno
della casa vive in affitto una famiglia
con due bambine una di 18 mesi ed
una di 9 anni. I genitori sono stati sve-

gliati dal rumore delle fiamme che si
sono sprigionate proprio nella came-
retta dove dormivano le due bambine.
Con prontezza il padre le ha prese
entrambe portandole in salvo. Poi
l'uomo ha tentato di arginare l'incen-
dio in attesa dei vigili del fuco. Al loro
arrivo, le due squadre di pompieri,
hanno trovato le fiamme già alte.
Almeno due ore per spegnere il rogo e
dichiarare inagibile l'intera palazzina
all'interno della quale vivono altre
due famiglie. 

Sente in piena notte il crepitio dell’incendio provenire dalla cameretta e fa in tempo a portare via le bambine

Marito sotto processo per uxoricidio

Salva le due figlie
dalle fiamme

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

Ad undici anni ed un giorno dalla morte di Giuseppina
Zanni inizierà il processo che vede come unico impu-
tato, accusato di omicidio, il marito della donna che,
all’epoca del decesso, il 17 maggio del 1997, aveva 31
anni. Il gup del tribunale di Cassino ha infatti rinviato
a giudizio questa mattina il 46enne di Pontecorvo, e
l’udienza è fissata per il 18 maggio del prossimo anno.  
La donna venne trovata esanime nella vasca da bagno
di casa sua. Originaria di Sant’Apollinare, Giuseppina

viveva con il marito a Pontecorvo. Sul corpo della
donna vennero trovati segni evidenti di percosse. Per
ben due volte il caso rischiò di essere archiviato; per
altrettante volte la famiglia di lei si oppose all’archi-
viazione ottenendo, dal gup di turno, sempre nuovi
supplementi di indagini. Nell’udienza gup di ieri mat-
tina evidentemente sono stati forniti elementi sufficien-
ti per ottenere, così come è accaduto, il rinvio a giudi-
zio dell’uomo accusandolo di uxoricidio.   

repertorio
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Misteriosa morte questa notte di un
bambino di appena 5 anni di Pontecorvo.
Il piccolo Marco è arrivato al prontosoc-
corso dell’ospedale Del Prete con febbre
altissima. Nel corso della notte è morto.
Una circostanza che ha allarmato non
poco i medici dell’ospedale. Chiesta l’au-
topsia e del caso se ne sta occupando la
procura di Cassino. Il sospetto che si trat-
ti di meningite è forte tant’è che con
un’ordinanza presa d’urgenza il sindaco
di Pontecorvo ha fatto chiudere la scuola
materna San Rocco che il bambino fre-
quentava. Una misura cautelare per evi-
tare qualsiasi rischio. Intanto il corpo del
bambino è stato trasportato nella camera
mortuaria dell’ospedale di Cassino e
domani sarà sottoposto ad un esame
autoptico per accertare le reali cause del
decesso. Si è appreso inoltre che la sorel-
lina di due anni, questa mattina, sempre
per precauzione, è stata ricoverata in
ospedale a Cassino. Aveva la febbre. 

Chiusa la scuola materna che frequentava. Domani l’autopsia per scongiurare il sospetto meningite

Ad Esperia, i Carabinieri del NORM della
Compagnia di Pontecorvo, hanno tratto in arre-
sto nella flagranza del reato di furto aggravato
Cristian Fabio E., 20 anni e Pierpaolo V.di 21
anni, entrambi pregiudicati di Pignataro
Interamna. I due, si aggiravano con fare sospet-
to nei pressi di un’abitazione, venivano bloccati
dagli operanti dopo un breve inseguimento ini-

ziato a seguito della fuga intrapresa dagli stessi
per eludere i controlli. Durante la  perquisizione
sono stati trovati in un borsone arnesi da scasso,
monili in oro e denaro contante risultati rubati
poco prima da un’altra abitazione del luogo. La
refurtiva recuperata è stata restituita al legitti-
mo proprietario, mentre gli arrestati sono stati
portati in carcere a Cassino.

In manette due giovani accusati di furti in abitazione
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Se è vero che il nuovo centro
commerciale inaugurato
alcuni giorni fa in via
Casilina sud a Cassino ha
fatto il pienone di clienti, è
altrettanto vero che la stessa
struttura commerciale ha
alzato un polverone di pole-
miche. Due le categorie che si
sono schierate contro il mega-
store, gli automobilisti che solitamente transitano su via Casilina, e
che rimangono imbottigliati nel traffico, e i commercianti del cen-
tro di Cassino che ieri hanno dato vita ad una singolare forma di
protesta affiggendo ovunque il manifesto funebre sopra riportato.
Venerdi il Tar del Lazio si esprimerà sulla richiesta di sospensiva
dell’autorizzazione rilasciata al centro commerciale, richiesta avan-
zata da Confcommercio, e unione commercianti, la stessa sigla che
ha firmato il manifesto funebre.   

Manifesti funebri per la
morte del commercio 

Muore a cinque anni 
in circostanze misteriose
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E’ considerata una dipendenza a tutti
gli effetti e come tale deve essere curata.
Certo non provoca overdose come la
droga, ma quella da gioco d’azzardo
può portare direttamente al tracollo
economico con tutto quello che ne può
comportare. Lo sa bene un uomo di
Picinisco, un impiegato dall’aria assolu-
tamente tranquilla che, a proposito di
gioco d’azzardo, è riuscito a fermarsi
appena un passo prima dal baratro.
L’uomo ha confessato di aver dilapida-
to oltre cinque mila euro. Una cifra da
non poco se si pensa che il tutto è avve-
nuto il una settimana appena. La

“malattia” che ha colpito l’uomo, e
quella delle scommesse sulle squadre di
calcio. Giochi regolari dal punto di vista
legale ma che spingono le persone
caratterialmente deboli, o comunque
non dotate dell’equilibrio sufficiente a
capire quando è il momento di fermar-
si, a rischiare di rovinare un’intera esi-
stenza: la propria. L’uomo in questione
arrivava a puntare anche mille euro a
giocata. Per curarsi, oltre alla vicinanza
e comprensione della moglie, ha dovuto
ricorrere ad un’associazione specializ-
zata nell’affrontare questo genere di
dipendenze.

Circa cinque mila euro “bruciati” in una sola settimana scommettendo sulle partite di calcio

Aprire il rubinetto dell’acqua
ed accorgersi che il prezioso
liquido, (ed a Sora, per via dei
continui disservizi idrici l’acqua
è preziosa davvero) ha un odore
nauseabondo. E’ accaduuto
nella località Forca a Sora e per
questo è stato necessario effet-

tuare una campionatura dell'ac-
qua. In questa maniera la Asl si
è accorta che nella conduttura
scorre acqua inquinata da coli-
batteri. Insomma, si tratta di
acqua che, per via della presen-
za di colibatteri, si può dire con
certezza, essere inquinata dalle

fogne. Probabilmente un’infil-
trazione nella conduttura che
deve essere attentamente esami-
nata per stabilire il punto di rot-
tura. Fino ad allora il sindaco
ha vietato l’utilizzo dell’acqua e
la zona sarà rifornita con le
autocisterne.

Colibatteri nella conduttura. Acqua “vietata”

Gli agenti del com-
missariato di Sora
hanno denunciato
una 26enne napole-
tana “truffatrice
professionista”. Una
ragazza, sicuramen-
te di bell’aspetto,
martedì ha preso
una camera in un
albergo di Sora ed
ha fornito come
documenti, una
denuncia di smarri-
mento che è stata
girata via fax al com-
missariato dove è
stato accertato che la
giovane era una pro-
fessionista in insol-
venza fraudolenta e
sostituzione di per-
sona. 

Truffatrice
professionista

“prende” 
albergo 
in città 

Venerdi 7 dicembre alle 16 presso la Biblioteca Comunale di
Sora, è prevista la presentazione del libro "CHE" GUEVA-
RAECONOMISTA, Attualità del dibattito sulla transizione
tra Cuba e URSS con:Luciano Vasapollo: prof. Università
di Roma "La Sapienza", Enzo Di Branco: direttore rivista
Nuestra América, l'iniziativa è patrocinata dall'Assessorato
alle Politiche Culturali del Comune di Sora.

Che Guevara
Economista
in un libro

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Sull’orlo del baratro 
per un “gioco legale”

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Fedeltà e tentazioni: opposti ma spesso binari che cor-
rono l'uno accanto all'altro per anni.
"La fedeltà - canta qualcuno - non dev'esser prigionia,
ma una scelta d'armonia": giustissimo, dico io, ma
quando ad essere infedele è solo la mente cosa succede?
Già perchè se il corpo lo puoi controllare (più o meno),
se puoi decidere razionalmente di non cedere fisica-
mente alle lusinghe e alle strane sensazioni di frenesia
che ti provoca la presenza o anche solo la telefonata di
una persona che non sia il tuo lui o la tua lei, non puoi
invece controllare la mente. La verità è che la vera pri-
gionia sono i sentimenti, che senza utilizzare alcuna
catena, alcuna gabbia ed alcuna privazione materiale,
ti fanno sentire imprigionata.
Qualche anno fa mi sono improvvisamente scoperta
fedele: non è stata una scelta, non è stata una decisio-
ne, non è stata una privazione. Semplicemente mi ero
innamorata e per la prima volta sentimenti puri e pas-
sione coincidevano, e questa storia ha cancellato, con
un colpo di spugna, il bisogno di altre attenzioni, di
altri sguardi addosso.
Poi però, ruffiano e subdolo complice è stato un
momento di confusione e di trascuratezza, il desiderio
di altro è arrivato e mi ha quasi spaventata, perchè mi
ha costretta e mettere in dubbio i sentimenti che sape-
vo forti e radicati.
Poi mi sono accorta che qualsiasi cosa "l'altro" faceva
o diceva, avrei voluto ricevere quelle attenzioni dal mio
uomo. Da qui il rafforzamento della convinzione, che
già avevo in precedenza, che quando si tradisce è sem-
pre perchè manca qualcosa.
Gli esseri umani però, forse le donne in particolare,
questa idea non la accettano e quando scoprono di
essere traditi, fanno l'elenco di ciò che hanno dato negli
anni, quasi come fosse una lista della spesa, chiedendo-
si cosa possono mai aver dimenticato di portare alla
cassa del supermercato che assicura la fedeltà.
Ma per rassicurarvi, forse, vi propongo una riflessione:
forse quel che manca non è una cosa che non avete
dato, ma una cosa che l'altro si aspetta e voi neppure

immaginate. So che sembra contorta come riflessione,
ma se ci pensate non è molto difficile.
Una lunga chiacchierata con il "mio amico uomo" mi
ha confermato stasera che è così, uomini e donne dia-
logano davvero poco, ed i segnali dai più piccoli ai più
grandi, sono spesso interpretati in maniera totalmente
opposta.
Temo che spesso "l'armonia" sia soltanto una sorta di
lotteria (perdonatemi per la banalissima rima assolu-
tamente non cercata): se cogli il momento e l'umore
giusto è tutto ok, se le due parti di una coppia si trova-
no in "momenti mentali" differenti, scoppia la lite.
Ho trovato, a fasi alterne, insopportabile nella vita il
fatto di sentirmi controllata, ma spesso mi sono adira-
ta fino a far scoppiare una guerra, perchè mi sentivo
per niente controllata; ho detto "non permetterti di
dirmi che non posso uscire con gli amici", ma poi ho
anche sofferto nel vederlo ascoltare i racconti delle
serate trascorse con gli amici, fastidiosamente silenzio-
so (silenzio che io interpretavo come una mancanza di
interesse e forse per lui era uno sforzo per non litigare);
ho sbuffato quando si è presentato a sorpresa a casa
mia ed avevo i capelli in disordine ed il pigiama delle
notti solitarie, ma poi ho pianto in segreto per la man-
canza di iniziative e sorprese. Ed ho elencato solo le
cose più frequenti e che ho sentito raccontare anche da
altri, uomini o donne.
Non ci si incontra mai, insomma, almeno fino a che non
si dialoga in modo aperto. Certo con un amico è facile,
mentre davanti al proprio uomo o alla propria donna
si è più vulnerabili, ma i silenzi ne sono certa, fanno
sempre molti più danni delle parole.
Aquell'amico mi viene da dire, ad esempio, di non dare
nulla per scontato, e che se le azioni che compiamo ci
portano un effetto esattamente opposto a quello che ci
eravamo prefissi, forse dobbiamo chiederci non in cosa
abbiamo mancato, ma come sembriamo da fuori, e
cosa vedono gli altri.
Una contorta Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Fedeltà e tentazioni

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
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. 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, tappezze-
ria perfetta, 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
optional, 3000 euro trat-
tabili. 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
adattatore 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

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


