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Fiamme nel parcheggio di un’offi-
cina per camion a Cassino in via
Casilina sud. 
L’incendio ha interessato due
motobetoniere di quelle utilizzate
per impastare e trasportare il
cemento, e una motopompa che
serve per gettare lo stesso cemento
nel punto il cui serve. 
Al loro arrivo i vigili del fuoco
hanno trovato le fiamme altissime.
I tre mezzi ne erano completamen-
te avvolti ed era alto il rischio che
l’incendio potesse propagarsi
anche agli altri camion parcheggia-
ti nel piazzale. Inoltre, a complica-
re la situazione, anche la presenza,
nelle vicinanze del rogo, di un
magazzino di oli e combustibili che,
se avessero preso fuoco, l’incendio
avrebbe assunto proporzioni deci-
samente maggiori. Dopo due ore di
lavoro però le fiamme sono state
domate. Ingenti i danni. Sulle cause
indaga la polizia. Non si esclude la
natura dolosa. 

Tre camion sono stati distrutti in un incendio che si è sviluppato martedì sera  

Fiamme nell’officina
delle motobetoniere

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Le indagini sui farmaci svolte
dal Nucleo Antisofisticazione
(Nas) di Latina, hanno portato
fino alla provincia di
Frosinone fino ad
un’azienda farmaceu-
tica di Anagni. I cara-
binieri dopo attenti
controlli hanno seque-
strato   dieci lotti di
medicinali. Anche in
questo caso, come
spesso accade, le irre-
golarità sono state
rilevate su particolari
integratori per gli
sportivi. Il sequestro
quindi riguarda principalmen-
te prodotti destinati ad atleti. A
quanto si apprende nei farmaci
è stata rilevata la presenza di
una sostanza sospetta, un ecci-
piente, che ha costretto i cara-

binieri del Nas ha sequestrare
oltre 70 quintali di medicinali.
Inoltre sono state denunciate

cinque persone: l'amministra-
tore delegato, un responsabile
tecnico e tre dipendenti. Le
indagini dei militari però prose-
guono e non si escludono altre
iniziative giudiziarie.

Blitz del Nas in un’azienda farmaceutica che produce anche integratori

Black Out in una vasta area,
ieri mattina, tra Pontecorvo e
Ceprano. La mancanza di cor-
rente è stata causata dall’incen-
dio che si è sviluppato ieri mat-
tina all’interno della centrale
idroelettrica che sta in via
Tromba di Rosa a Badia di

Esperia. Le fiamme hanno inte-
ressato un  trasformatore ad
olio a causa di una sovratensio-
ne. I vigili del fuoco del distac-
camento di Cassino hanno
domato l’incendio permettendo
ai tecnici di riparare il guasto e
far terminare il black out.

Black Out a causa di un incendio
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La puzza è insopportabile e
alcuni commercianti e residenti
di via Casilina Sud a Cassino
hanno chiesto l’intervento della
Polizia Provinciale. Gli uomini
del comandante provinciale
Massimo Belli, sono intervenuti
ieri pomeriggio per capire da
dove provenisse quel cattivo
odore che da alcuni giorni,
rende l’aria irrespirabile. Sotto
accusa è un canale che arriva
ad incrociare via Casilina Sud,
dopo essere passato per i quar-
tieri di San Bartolomeo e le
Residenze. Tutto lascia credere
che si tratti di uno scarico
fognario e i “segni” nella poca
acqua che scorre, sono inequi-
vocabili. 

Una fogna 
a cielo apertoMaxi sequestro 

di farmaci 
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La meningite fa paura anche a
Sora. Dopo i casi del nord Italia,
alcuni episodi sospetti sono stati
registrati anche nel nosocomio
sorano.
Ieri, in città,
sono state
m a n t e n u t e
sotto osserva-
zione alcune
persone che
manifestava-
no febbri alte,
costanti e
resistenti agli
ant ib io t i c i .
Inoltre i casi
diventano sospetti, e trattati
come tali, quando oltre alla feb-
bre non vi sarebbero altre mani-
festazioni tipiche dell´influenza
quali, l´infezione ai bronchi e
raffreddore. Alcuni di questi

casi quindi sono mantenuti sotto
osservazione anche se nessuno
di essi è un caso di meningite
conclamata. Le risposte medi-

che certe si
avranno nei
prossimi gior-
ni quando
s a r a n n o
pronte le
r iusultanze
degli esami
delle analisi.
La preoccu-
pazione per la
meningite è
dovuta anche

alle bassissime temperature
registrate in questo periodo. Il
freddo infatti, agevola la diffu-
sione della malattia. Ecco per-
ché ogni caso viene esaminato
con attenzione. 

Febbre alta, costante e resistenza agli antibiotici. Medici in allerta

Era uscito di casa
per andare al lavo-
ro ed è stato aggre-
dito e rapinato. 
E’ accaduto ad
Alatri ieri mattina.
Vittima dell’episo-
dio è stato un ope-

raio del posto che
ha denunciato ai
carabinieri di aver
subito una rapina
da parte di due gio-
vani individui i
quali, dopo averlo
aggredito con calci

e pugni gli hanno
asportato una colla-
na in oro del valore
di 500 euro. L’uomo
è riuscito a divinco-
larsi dandosi alla
fuga con la propria
autovettura. 

A PRANZO CO' DON MERLO?
Un saggio dialogato, sui veleni nel-
l'alimentazione
"A pranzo co' Don Merlo" infor-
ma sui cibi che potrebbero nuoce-
re e sui veleni negli alimenti.
Kalandrina, madre di Bimb, pre-
para un banchetto in onore di Don
Merlo. Questi, però, non mangia,
perché consapevole che ogni por-
tata presenti tossicità o sconosciu-
te controindicazioni. "L'ostia" è
liberamente tratta dal libro "A
pranzo co' Don Merlo"
(www.lulu.com/content/670233).
L'OSTIA

DON MERLO - Attenzione all'o-
stia! Essa è 'l Corpo di Cristo, ma
è infettata dalla mano del prete!
La mano di questi non può essere
pulita, anche perché passa nella
bocca di decine, centinaja di per-
sone! / BIMB - Oggi, il credente
può ricevere l'ostia sulla propria
mano! / DON MERLO - Se, lo
chiede! Intanto, per duemila anni,
miliardi di cristiani si so' inquinà-
ti il corpo! (fra sé e sé) ¿Chi sa se
questa pratica sia stata una causa
di diffusione di malattie contagio-
se? (ai presenti) Ma, anche le
mani dei credenti sono sporchissi-
me, e inquinano quella del parro-
co! Kalandrina, le persone ¿che
cosa avranno toccato prima di
recarsi in chiesa? ¿e quali parti
del proprio corpo avranno ispezio-
nato?

Don Merlo
Da "A pranzo co' Don Merlo", in

www.lulu.com/content/670233

Ma l’ostia, 
è igienica?

Operaio aggredito e rapinato

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Meningite, allerta
per casi sospetti 

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Un piccolo "difettuccio" all'anulare: così tra donne
spesso definiamo la fede al dito di un uomo che ci
interessa. Cari uomini avete mai visto una donna
che, cercando di essere indifferente, continua a cer-
care con gli occhi le vostre mani, in particolare la
sinistra. Certo le mani si guardano anche per altri
motivi (ci sono anche versioni vietate ai minori che
non so se qui posso spiegare .... che riguardano le
proporzioni ed i castelli in aria che alcune si fanno
guardandovi il pollice e pensando a come sarà il
resto), ma spesso quell'affannosa ricerca è volta ad
individuare la fede al dito.
Io vado anche oltre, cerco l'even-
tuale segno di una fede tolta "per
l'occasione", ma che magari ha
lasciato un cerchietto all'anulare
(vi stupireste cari uomini a vedere
quanti sciocchi così ci sono ancora
in giro).
Questa mattina di fronte a me face-
va colazione un uomo decisamente
attraente, posa la borsa su una
sedia vicino al mio tavolo, mi guar-
da, mi chiede scusa sorridendo. Poi
torna a prendere la borsa con lo stesso cordiale sor-
riso, guardo la sua mano mentre prende la borsa ed
ecco che spunta quel "difettuccio".
Una smorfia di fastidio mi si è certamente stampata
sul volto, tanto che chi parlava con me al tavolo mi
osservava, probabilmente pensando che il caffè o il
cornetto, avessero un brutto sapore.
Devo dire che la cosa diventa particolarmente anti-
patica, mi è accaduto una sera qualche tempo addie-
tro, quando passi più di un'ora a parlare con un
uomo di cui non riesci a vedere la mano sinistra,
oppure non ci fai caso, o ancora non porta alcuna
fede. E lui dopo aver apertamente flirtato, dopo
averti chiesto il numero di telefono con il sorriso di
chi ti chiamerà già subito dopo averti salutato, con la
scusa più banale del mondo, risponde allo squillo del

telefono e cambia volto e dalle prime fasi capisci che
a casa ci sono moglie e figli che lo attendono. Sapete
cosa ho fatto io quella sera? Mi sono voltata e sono
andata via mentre lui era al telefono senza salutarlo
e senza darli l'opportunità di dire niente.
Sono abbastanza onesta da ammettere, però, che
quel difettuccio al dito spesso finisco per considerar-
lo un fastidio, un ostacolo, ma non un "divieto". E
poi, non credo di essere l'unica ma temo che molte
donne non lo direbbero come lo dico io, quando sento
un uomo parlare del suo matrimonio mi sembra che

non ci sia scampo: se dice
di essere un marito infeli-
ce ed insoddisfatto, non ci
credo fino in fondo ma
un 
po' la sua frase mi appa-
re come un "invito a
nozze"; se dice di essere
un marito felice e fedele
(oddio questa è davvero
una categoria in via di
estinzione) mi sento "sfi-
data". E a noi donne le

sfide piacciono. Gli uomini, invece, che reazione
hanno davanti ad una fede al dito di una donna che
trovano interessante?
Forse questa è una delle poche cose su cui non siamo
molto diversi. C'è chi si propone come amico e confi-
dente, ti offre la spalla per i momenti difficili, ma
spera che quel momento difficile ti faccia cadere in
tentazione. C'è chi, invece, parte dritto alla conquista
facendo finta di non vederlo affatto quell'anello al
dito, oppure cercando di dimostrarti a tutti i costi che
è migliore del tuo lui.
E così, sempre di più, quel "insieme fino a che morte
non ci separi", diventa una bella utopia, un sogno in
cui secondo me non credono neppure più i preti che
pronunciano questa promessa in chiesa.
Una “troppo sincera” Minerva

Il gioco delle parti+
Quel “difettuccio” all’anulare 

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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A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

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 perditem-
po. 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 elet-
trici, 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 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, 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

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


