
il punt a
mezzogiorno

Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi spedito a 1715 lettori

9 Gennaio 2008
Numero 2
Mercoledì

tutto l’archivio sul sito internet
www.ilpuntoamezzogiorno.it

Non esce il sabato e la domenica

Quotidiano “Il Punto” - direttore responsabile: G. Mariani  - Iscrizione registro stampa tribunale di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07 

Basso LazioBasso Lazio

Ha lasciato moglie e figlio in
stazione, poi si è gettato sotto lo
stesso convoglio quando il treno
è uscito dalla stazione. E' acca-
duto ieri mattina alle 9.55 a
Ceccano. Angelo Del Monte,
44enne di Ceccano è morto alle
12 circa mentre i medici dell'o-
spedale di Frosinone tentavano
di salvargli la vita. Da una
prima ricostruzione fatta dagli
agenti della Polfer di Frosinone
che indagano sul caso, il 44
enne ha lasciato la moglie ed  il
figlio in stazione per prendete il
treno regionale 1215 Cassino
Roma (Nella Foto). Poi si è
diretto a circa due chilometri
dalla stazione, ha lasciato la sua
Fiat Tipo parcheggiata e ha
superato la rete di protezione
mettendosi sui binari. Lo stesso
Regionale sul quale viaggiava
la sua famiglia ha tentato una
disperata frenata ma non è ser-
vito per evitare l'impatto.

L'uomo ha perso da subito le
gambe ed è stato trasportato in
ospedale a Frosinone dove i

medici lo hanno sottoposto ad
un delicato intervento chirurgi-
co. Poco dopo però è morto. 

Lascia la moglie ed il figlio in stazione, aspetta che il convoglio parte e si getta sotto il locomotore

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Una tragedia familiare
sui binari del treno
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Acqua non potabile, quella che
sgorga dai rubinetti di Caira. Tra
gli abitanti della frazione monta la
protesta per una
situazione che sta
diventando inso-
stenibile.
La dura presa di
posizione da parte
dei cittadini della
frazione di Caira
contro il gestore
idrico Acea Ato5
nasce dal fatto che
dai rubinetti delle loro abitazioni
sgorga acqua che per il momento
non è potabile.  
Il problema nasce da un episodio
accaduto qualche tempo fa, quan-
do delle mucche hanno divelto un
cancello e sono andate a pascolare
vicino ad un pozzo da cui veniva

prelevata l’acqua per la distribu-
zione. L’ufficio igiene della Asl ha
immediatamente provveduto a

fare le analisi del-
l’acqua e degli escre-
menti prodotti dagli
animali per verifica-
re se ci siano state
eventuali contami-
nazioni. Intanto è
stato anche aumen-
tato il dosaggio di
cloro destinato ad
ogni litro di acqua:

da 0,2 milligrammi a 0,5. La situa-
zione dovrebbe tornare alla nor-
malità nelle prossime ore, man
mano che arriveranno i risultati
delle analisi. Tuttavia la rabbia
degli abitanti di Caira è alta, consi-
derando che si trovano continua-
mente al centro di molti disservizi.

L’acqua che esce dai rubinetti non è potabile. Monta la protesta dei cittadini di Caira contro l’Acea Ato5

Tre rimpatri obbligatori e una segnala-
zione all’ufficio territoriale del governo
di Frosinone da parte dei Carabinieri.
Ieri i militari della stazione di Sora
hanno emesso 2 fogli di via obbligatori
nei confronti di S.C. e G.A. di origine
rumena che si aggiravano con fare
sospetto presso alcuni negozi, lo stesso

provvedimento per le stesse ragioni è
stato assunto dai carabinieri di Isola
del Liri nei confronti di B.M. pregiudi-
cato napoletano. A Broccostella i mili-
tari di Sora hanno segnalato all’ufficio
territoriale del governo T.M. per
detenzione di 5,8 grammi di hascisc
che è stata posta sotto sequestro.

Tre fogli di via obbligatori e una segnalazione per possesso di hascisc

S o s p e t t o
caso di
meningite
ad un
ragazzo di
27 anni, per
fortuna poi
non accla-
rato dai

risultati delle analisi, ha seminato il
panico tra gli abitanti di Cassino
che hanno preso d’assalto farmacie
e studi medici. Forte paura quella
che si è registrata per le vie di
Cassino ieri, quando la voce di un
possibile caso di meningite si è
sparsa in città. La gente ha preso
d’assalto le farmacie e gli studi
medici. Il giovane 27enne, protago-
nista della vicenda, è stato traspor-
tato lunedì sera presso l’ospedale
di Frosinone. Tuttavia l’ipotesi
tanto temuta di meningite è stata
smentita con forza nelle ore succes-
siva. Dunque solo una grande
paura. Intanto dagli esperti arriva
l’invito a procedere alla vaccina-
zione contro la meningite.

Sospetta meningite
Panico tra la genteLe mucche 

che “inquinano”
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Manomesse le centraline che alimentano la pubblica
illuminazione. Nella notte tra lunedì e ieri  via  Corso
della Repubblica, via Pascoli, via Puccini, piazza San
Benedetto e via Lombardia a Cassino sono rimaste
completamente al buio. Degli ignoti, che sapevano
come muoversi, hanno messo fuori uso le centraline
che alimentano i pali della pubblica illuminazione. 
Il fatto ha creato diversi problemi ed ha scosso la
gente. Il comune di Cassino si ritrova, a questo
punto, a dover rimediare ai danni che pare siano
molto ingenti. Sulla vicenda sono state aperte delle
indagini dagli agenti della Polizia di Stato a seguito
di una denuncia che è stata sporta contro ignoti.
Chiunque abbia commesso il reato, di sicuro sapeva
come muoversi, infatti, le centraline sono state
manomesse da mani esperte, gli alimentatori della
pubblica illuminazione pare siano stati distrutti con
degli oggetti contundenti. Intanto dall’amministra-
zione comunale arriva anche l’invito alla cittadinan-
za ad una maggiore collaborazione nel segnalare e
denunciare questi vili atti che altra funzione non
hanno se non quella di creare disagi ai cittadini.

Alcuni ignoti hanno manomesso la pubblica illuminazione di cinque strade del centro

Atti vandalici ai danni
della segnaletica verticale.
Il fatto è accaduto qualche
giorno fa a Pontecorvo,
dove dei teppisti hanno

preso d’assalto la segnale-
tica creando gravi disagi e
problemi agli automobili-
sti. Il fatto è accaduto in
località Ponte Teano, ad
essere presi di mira, uno
specchio, che consente a
chi esce da una piccola via
di  vedere le auto che
transitano sulla strada, e
un segnale di indicazione
stradale. Tuttavia, questo
non è il primo episodio
che accade a Ponte Teano,
infatti la stessa segnaletica
fu presa d’assalto anche
nello scorso mese di
novembre.

Segnaletica stradale 
preda dei vandali

Acquista un biglietto di una lotte-
ria di beneficenza e si ritrova vin-
citore di una nuova “Fiat 500”. Il
protagonista della storia è un
carabiniere in servizio presso la
stazione di Casalvieri al comando
del maresciallo Torigo Rossetti. Il
militare poco prima di capodanno
ha acquistato un biglietto della lot-

teria rea-
l i z z a t a
dall´asso-
c iaz ione
nazionale
ciechi e dopo pochi giorni control-
lando l’estrazione si è reso conto
di avere tra le sue mani il taglian-
do vincente.

Vince una Fiat 500

Centraline danneggiate 
La città resta al buio
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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

Basta uno sguardo, una frase, un sorriso sornione
ad accendere il desiderio, a farci costruire castelli in
aria. 
Io vado anche oltre, qualche volta mi trasferisco in
quei castelli di sabbia, pur sapendo che a momenti
crollano. Non lo avete mai fatto?
E' divertente, è un diversivo, e serve per sfuggire
alla normalità. Non so se a voi, cari lettori, capita
mai di divertirvi a tradire solo con la mente: forse
cerco giustificazioni per me stessa, ma credo che sia
perfettamente sano, naturale, divertente e, in
fondo, non molto grave.
Una sorta di reato non punibile, ma soltanto perchè
mancano quelle prove tangibili che in un omicidio
sono le armi del delitto, mentre in un tradimento
sono gli incontri ravvicinati “con il terzo tipo” (non
è un errore, rileggete bene e sono certa che coglie-
rete la battuta).
Il tradimento fantasticato e non portato a termine,
forse, può anche servire a ravvivare il vostro di rap-
porto. Credo che ci siano poche cose divertenti
come l'idea di poter guardare il partner negli occhi
e pensare a quanto hai fantasticato con qualcun
altro, secondo me anche lui (o lei) in quel momento
vi vede in modo diverso.
Certo se sapessi che è lui a fantasticare farei il dia-
volo a quattro e cercherei un mago in grado di met-
tere una cintura di castità anche ai suoi pensieri.
Ma se sono io, beh allora riesco benissimo a sop-
portare il peso.....
Qualche sera fa ho detto ad un uomo: ah che fatica
essere una donna onesta!
Ci sta ancora pensando credo, temo che non abbia
compreso il significato, ma non importa. So io
quante volte e quanto mi è costato restare fedele a
me stessa, prima che al mio amore.
Perché se non si nasce attori nati, sono convinta, si
finisce per soffrire quando si fa qualcosa di cui poi
ci si pente, ammesso che il pentimento arrivi.
Io so che finirei per confessare, e quindi il mio timo-

re sono le inevitabili conseguenze del mio gesto.
Sono abbastanza onesta da confessare che forse sol-
tanto per questo timore combatto le tentazioni. 
E poi le tentazioni non arrivano da sole: non ci sono
cacciatori se qualcuno non decide di fare la preda,
e io spesso mi rendo conto che mi travesto volonta-
riamente da preda.
Continuo a giocare con il fuoco: come una falena
ubriaca o impazziata, continuo a correre incontro
alla 
luce della tentazione, per poi fuggire scottata dal
suo calore che mi investe e rischia di farmi brucia-
re.
Ed è in questi casi che molti esseri umani (credo di
non essere la sola), scoprono il loro folle lato auto-
lesionista. Perché spesso ti accorgi che quelle picco-
le scottature ti fanno sentire viva, ti piace bruciarti
un po', sempre che tu riesca ad allontanarti in
tempo, alternando ammiccamenti che servono per
far avvicinare la fiamma, a momenti di allontana-
mento repentino (basta parlare del tuo amore scon-
finato per il partner che ti sforzi di non tradire per
veder sparire nel nulla, o comunque raffreddare,
molte delle torce che ti attiravano fino ad un attimo
prima).
C'è, però, anche chi non si ferma in tempo, ma
quando si decide di lanciarsi tra le braccia della
fiamma della passione, bisogna sapere a cosa si va
incontro e cosa si rischia di perdere.
Credo che pochi facciano questa riflessione: imma-
ginate di essere su una barca, in mezzo al mare delle
tentazioni. Sul lato destro scorrono (per usare
un'immagine che ho già usato in precedenza) piatti
contenenti dolci, sul lato sinistro scorrono piatti con
alimenti salati. Se vi fermate a mangiare il dolce
rischiate che i rustici vadano via, e viceversa.
Pensare di abbuffarsi su tutti e due i lati è davvero
troppo presuntuoso. Come diceva Arbore? 
Ah si! Meditate gente, meditate!
La “preda” Minerva

Il gioco delle parti+
Le tentazioni non finiscono mai

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

VENDO 
Ford Ka, anno 99, in
ottimo stato, Km
116mila Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000
con cinque anni di
garanzia. ESP, sens. di
parcheggio, lettore
MP3, fendinebbia e altri
optional. sempre gara-
ge, € 12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, sta-
tion wagon, anno 2000,
grigio argento, prezzo
interessante.
Tel 340 8290748 

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.

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


