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Basso LazioBasso Lazio

Ferisce la sorella con tre coltellate al collo e al
torace, scappa ma poi si costituisce alla polizia. E’
questa la sintesi della tragedia familiare sfiorata
ieri pomeriggio a Sora avve-
nuta in seguito ad un’accesa
discussione sulle spartenze
patrimoniali tra Silvio D. V.
il 63 enne e sua sorella
Mafalda D. V. di 61 anni
entrambi di Sora. Una lite
furibonda avvenuta all’in-
terno dell’hotel di Sora,
gestito proprio dalla donna.

Dopo le urla e l’accoltellamento l’uomo è fuggito
lasciando la sorella in una pozza di sangue.
Soccorsa da un’ambulanza è stata trasportata in

ospedale dove è stata medi-
cata ma, pare, non sia in
pericolo di vita. Intanto l’ag-
gressore, poco dopo si è costi-
tuito al commissariato di
polizia dove è stato interro-
gato dagli inquirenti e dopo
aver fornito la versione dei
fatti, è stato arrestato con
l’accusa di tentato omicidio. 

Tragedia in famiglia sfiorata. La donna è ricoverata in ospedale, lui arrestato per tentato omicidio 

A Valle Luce Gesù nasce in un forno

Litiga con la sorella
poi l’accoltella

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

Si svolgerà dal 16 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 la
sesta edizione della manifestazione natalizia "I
Presepi nei forni". Come ormai da
diversi anni, l'associazione Montania
in collaborazione con l'Amministra-
zione comunale di Sant’Elia Fiumera-
pido, intende far rivivere il centro sto-
rico della frazione di  Valleluce grazie
alla partecipazione di tutti coloro che

negli antichi forni per cuocere il pane, hanno dato
sfogo alla fantasia realizzandovi scene natalizie uti-

lizzando i più svariati materiali e tec-
niche. Il presepe più originale sarà
premiato da un'apposita giuria in
occasione della festa dell'Epifania.
Previste degustazioni enogastronomi-
che: le frittelle, la polenta, il maiale
arrosto con i tipici dolci natalizi. 
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Lo sciopero degli autotrasportatori sembra finalmente
finito e le cose stanno tornando lentamente alla nor-
malità. Tre giorni di protesta, quella iniziata domenica
notte dai camionisti, hanno semiparalizzato la nazione
e gli effetti si sono visti anche nella provincia di
Frosinone: fabbriche chiuse, supermercati con i ban-
coni vuoti e
distributori
di benzina
chiusi per
esaurimen-
to di carbu-
r a n t e .
L’ u l t i m o
episodio che
si è verifica-
to in uno dei
b l o c c h i
stradali ha
riguardato
proprio il
carburante e, precisamente, il gasolio contenuto nei
serbatoi di due escavatori parcheggiati nei pressi del
ristorante Varlese a Cassino. 
Lì, nei pressi del casello autostradale, gli autotraspor-
tatori stavano fermando i camion per convincerli ad
aderire alla protesta. Hanno quindi fermato anche dei
camionisti stranieri, probabilmente rumeni, che hanno
parcheggiato i loro mezzi nei pressi della piazzola del
ristorante. Si sono appartati ma poco dopo qualcuno li
ha visti mentre prosciugavano i serbatoi a due pale
meccaniche parcheggiate in fondo al piazzale. Gli stra-
nieri avevano così trovato il sistema di rendere produt-
tiva la sosta. Sono quindi stati chiamati i carabinieri di
Cassino e a loro consegnati.

Mentre lo sciopero volge al termine, alcuni camionisti hanno prosciugato i serbatoi ad alcuni mezzi meccanici
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Il occasione del trentennale dell’esplosione
all’Asbit, la fabbrica di Cassino nella quale trova-
rono la morte 4 vigili del fuoco e due civili, il dis-
taccamento dei vigili del fuoco della città martire
ed il comune di Cassino hanno organizzato un pro-
gramma di manifestazioni durante le quali si rac-
coglieranno fondi da devolvere in beneficenza a
favore di un bambino, figlio di pompiere, rimasto
orfano di entrambi i genitori. Il clou del program-
ma è previsto per sabato quando arriverà a
Cassino la banda nazionale del corpo dei vigili del
fuoco. I 72 elementi arriveranno alle 9.30 in piazza
Diamare davanti al Teatro Manzoni coperto per
l’occasione dal gruppo Saf da una bandiera trico-
lore. La sera sempre al Manzoni, dalle 19 alle
21,30, oltre alla banda, si terrà lo spettacolo tea-
trale della compagnia “Angeli Rossi” dei vigili del
fuoco di Napoli “Cupido scherza e spazza” di
Peppino De Filippo. 

Arriva la banda nazionale
dei vigili del fuoco 

Fermati dai manifestanti 
fanno incetta di gasolio
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Una decorazione della strada
non gradita. Così tre commer-
cianti di via D’Annunzio a
Cassino sono stati
diffidati da un resi-
dente che si è rivol-
to ai vigili urbani.
Si tratta di festoni
di carta colorata
r a p p r e s e n t a n t i
Babbo Natale,
sospesi sulla strada
sorretti da un filo
legato ai balconi.
Festoni quindi leg-
geri ed innoqui,
senza congegni elet-
tronici per musica o
luci, tutto fatto per
abbellire, o dare un segno di
festività in una zona in cui non
c’è neanche una luminaria.
Eppure qualcuno non ha gradi-

to, in particolare il proprietario
di un bancone al quale, gli
“incauti” commercianti, hanno

legato un filo alla ringhiera. I
vigili urbani sono intervenuti
quindi per ordinare la rimozio-
ne di quel legaccio.  

Tre commercianti diffidati per aver addobbato a festa una strada 

Misura cautelare per Andrea P. di
Arpino il quale è ritenuto coinvol-
to nella spaccio di stupefacenti a
causa del quale, ha trovato la
morte per overdose, un giovane di
Rimini. Ieri i carabinieri lo hanno
arrestato e gli hanno concesso gli
arresti domiciliari. 

I fatti ai quali è riconducibile la
misura restrittiva risalgono al
giugno scorso quando, stando a
quanto contestano gli inquirenti,
l’arpinate e altre tre persone, una
residente in Emilia Romagna,
una in Campania e una residente
in Basilicata, hanno ceduto ad un

giovane riminese, una dose di stu-
pefacente che ne causò il decesso.
Ieri, i carabinieri della compa-
gnia di Sora, agli ordini del capi-
tano Luca Cesaro e del tenente
Vincenzo Bulla, hanno eseguito
un´ordinanza di arresto, emessa
dal Gip di Rimini.

Morte per overdose a Rimini, arrestato un arpinate 

Stava tagliando un albero
quando è caduto rovinosamen-
te da un dirupo. L’incidente è
avvenuto ieri mattina in locali-
tà Astura, a Castelliri. 
Vittima del sinistro è il 61enne
R.F. che era salito sulla pianta
e stava lavorando al taglio di
alcuni rami. E’ stato allora che
un arbusto si è staccato e l’uo-
mo è caduto. Una volta al
suolo, il pesante pezzo di legno
che stava tagliando gli è finito
sul torace. Un colpo violento a
causa del quale l’uomo è rima-
sto ferito. Sul posto è giunta
un´ambulanza del 118 di Isola
Liri che ha prestato al ferito le
prime cure, poi è stato trasferi-
to al SS. Trinità di Sora. 
Un esame radiologico ha accer-
tato alcuni traumi al torace ma
nessuno particolarmente serio.

Cade 
dall’albero 

e viene colpito 
dal ramo che

stava tagliando

Quel Babbo Natale
mal digerito
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A che posto vi sentite nella classifica degli interessi e
delle priorità della vostra persona amata?
Insomma vi sentite sempre trattati come chi sta al
primo posto, oppure vi capita più spesso di pensare
di essere all'ultimo posto, dopo il lavoro, magari il
secondo lavoro, i genitori, i figli, i colleghi, gli amici,
il cane, le piante da curare, la partita, ecc. ecc.?
Vi dico da subito che ho molto molto spesso l'im-
pressione che le due classifiche siano inversamente
proporzionali e traduco questo mio pensiero: quan-
do voi mettete la persona amata al primo posto della
vostra classifica, certamente avrete l'impressione che
invece l'altra parte della coppia vi ha posto all'ultimo
gradino e che non ricompensi adeguatamente le
vostre attenzioni.
Se, al contrario, per qualche pensiero particolare o
perchè giocate a quel famoso gioco che titola la mia
rubrica “Il gioco delle parti” e decidete di farlo sen-
tire all'ultimo posto della vostra classifica perchè
siete delusi, vi riscoprirete magicamente al primo
gradino della sua classifica.
Ora le letture sono due, non so voi quale preferite: o
il fatto di dare molta attenzione ad una persona ci fa
apparire troppo poco tutto quello che questa perso-
na fa, oppure effettivamente, vince sempre chi fugge.
E io propendo per questa ipotesi anche se l'altra non
è completamente campata in aria.
Forse sono entrambe vere e camminano di pari
passo.
Quel che è certo è che, in una coppia, c'è quasi sem-
pre una persona più forte ed una più debole, ma
spesso durante i mesi, gli anni, questi due ruoli si
invertono e chi prima soccombeva si ritrova tra le
mani lo scettro del comando.
Basta, ogni tanto, allontanarsi anche di poco, fare
una 
telefonata in meno, per far suonare un campanello
d'allarme in quello che si sente sempre al sicuro dei
vostri sentimenti.
Qualche volta mi è capitato di avere questa impres-

sione e mi immaginavo anche i suoi pensieri in quel
momento. Della serie: “forse ho tirato troppo la
corda 
e si è stufata?”.
E così la sicurezza si trasforma in insicurezza, le cer-
tezze si tramutano in dubbi. E questo spinge anche
chi per tanto tempo ha preso senza dare, a mettersi
improvvisamente al lavoro per riconquistare il terre-
no perduto.
Non gongolate, però, perchè l'indole di un essere
umano rimane sempre la stessa (non ho mai creduto
alla favoletta delle persone che, ad un certo punto
della loro vita cambiano davvero), e quindi quel
periodo di “cambio di potere” durerà poco.
Sta all'intelligenza di entrambi capire fino a che
punto si può spingere il gioco delle parti, per tenere
viva l'attenzione dell'altra parte, ma non tirare trop-
po la corda perché l'altra parte potrebbe tagliarla e
scappare. Chissà quante volte avete detto o sentito
dire “l'amore non è bello se non è litigarello”, beh
questo proverbio è praticamente il mio verbo, in con-
tinua lotta con me stessa, come potrei non esserlo
anche con l'altra parte (che debbo essere sincera non
fa molto per evitare le mie ire e anzi sembra sceglie-
re con dovizia le cose che mi fanno 
arrabbiare di più)?
C'è un piacevole effetto collaterale di questo gioco: le
farfalle nello stomaco. Qualcuno chiama così, con
questa curiosa similitudine, quella sensazione sem-
pre forte e particolare che forse una sola persona
nella nostra vita sa veramente provocarci. E poi
anche il fare pace dopo ogni lite ed ogni scaramuccia
è una conseguenza da tenere in debito conto. Le notti
d'amore più intense sono spesso quelle che suggella-
no una pace appena fatta. Per qualche ora, a volte
dura anche qualche giorno, si torna al paradiso dei
primi incontri, poi si torna nella routine. Ma ... alle
persone intelligenti non mancano certo i modi per
innescare una nuova lite, no?
La vostra litigiosa Minerva

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

La classifica delle priorità  

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
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa
indipendente non mobi-
liata con giardino in
paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-
sitter, no perditempo.
Info 3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero
cerca lavoro manovale,
lavori generici, no per-
ditempo. Info
3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,

offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no con tutti i documenti
carattere equilibrato.
Info 3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informa-
zionie cell. 3293268772
amail alfenza@hot-
mail.it il prezzo e di €
100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, 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
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-

zeria perfetta, 1750
euro. Info: 328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto
apribile, ottime condi-
zioni, 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, gomma-
ta, 2500 euro trattabili.
Info: 333.9714357.

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 mul-

tijet  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
pedigree, maschi e fem-
mine,  250 Euro. tel
3389493750

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

ANNUNCIO
Kikka Labrador fem-
mina di razza pura
cerca compagno per
accoppiamento 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

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


