
I piromani di Cassino sono torna-
ti in azione ieri mattina in via
Abate Aligerno e in piazza
Restagno. Dopo il pomeriggio di
caos causato il 22 gennaio scorso,
quando vennero appiccati roghi
nel giro di poche ore in quattro
pianerottili di altrettanti apparta-
menti e in un garage, ieri la stessa
“mano” ha dato fuoco in un gara-
ge in via Aligerno. Le fiamme non
si sono propagate grazie al tempe-
stivo intervento dei vigili del
fuoco, ma anche di un medico
della vicina Asl che le ha mante-
nute sotto controllo gettando
acqua. Mezz’ora dopo, alle 10.30
circa, in piazza Restagno con le
stesse modalità è stato appiccato
il fuoco ad un ciclomotore par-
cheggiato in un locale al piano
terra di un palazzo. Nella stanza il
rogo non ha tardato a propagarsi
anche ad altro materiale. Rogo
domato dai pompieri e anche in
quel caso, i danni si sono limitati
alla distruzione del motorino. La

preoccupazione resta perchè si
teme che prima o poi, questo
“gioco”, potrebbe essere causa di
qualche tragedia. Al momento si
stanno cercando due giovanissimi
notati nei luoghi dei roghi da più
testimoni.

In seguito ad una segnalazione i vigi-
li urbani di Ceccano hanno scoperto
che piromani, o semplicemente van-
dali, nei giorni scorsi, hanno dato

fuoco al portone d’ingresso
e ad alcune porte all’inter-
no dell'ex plesso scolastico
elementare Collami di
Ceccano. Una vecchia
struttura che il comune
aveva dato prima in affida-
mento ad un’azienda, per
poi tornarne i possesso e
darla in concessione alle
associazioni di volontariato
del territorio. 

In questi giorni i vigili urbani hanno
scoperto che qualcuno si è divertito a
bruciare il portone d’ingresso ed
altre tre porte all’interno. Nessun
altro danno se non questo. Solo fuoco
dato alle uniche cosa che potevano
essere bruciate.

Fuoco nell’ex scuola
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A Cassino due sconosciuti appiccano incendi in serie. A Ceccano bruciano porte di un plesso elementare

In provincia è 
allarme piromani
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Aveva aperto da soli tre giorni la
sua nuova attività, quando si è
visto arrivare i carabinieri della
locale stazione che hanno messo i
sigilli a tutto il locale. E’ questo
quello che è
a c c a d u t o
sabato pome-
riggio al
gestore di
u n ’ a g e n z i a
delle scom-
messe di
Roccasecca. 
Nel centro era
possibile effettuare scommesse
sportive.
Il problema per i gestori nasce
dal fatto che si sono affiliati ad
una catena che non sarebbe rico-
nosciuta dai Monopoli di Stato.
Infatti, la società in questione

avrebbe sede legale a Malta senza
avere le dovute autorizzazioni
dello Stato Italiano. Per questo
motivo la questura di Frosinone
non ha accettato la richiesta di

inizio attività
che era stata
inoltrata dal
titolare della
filiale di
Roccasecca.
Per questo
motivo sono
stati  applicati
i siglilli al loca-

le che conteneva tutte le apparec-
chiature informatiche necessarie
per effettuare le scommesse.
Tuttavia, sembrerebbe che il pro-
prietario ritenga illegittimo il
provvedimento e per questo
motivo presenterà ricorso al Tar.

Mancavano le necessarie autorizzazioni concesse dal Monopolio

Una gita domenicale a San Vittore
del Lazio si è conclusa nel peggio-
re dei modi per 5 giovani napole-
tani. Ieri, intorno alle ore 18, la
Mercedes Clk sulla quale viaggia-
vano, forse a causa di una distra-
zione, è uscita di strada facendo un
volo di 5 metri e finendo nel giar-

dino di un’abitazione.  Sul posto si
sono recati i vigili del fuoco di
Cassino, i carabinieri di Cassino e
due ambulanze del 118 che hanno
portato i cinque all’ospedale di
Cassino. Fortunatamente i napole-
tani hanno riportato solo delle
lievi ferite al volto.

Un volo di 5 metri con l’automobile

Erano le 4 della notte tra sabato e
domenica quando gli agenti della
polizia stradale della sottosezione
di Cassino hanno notato un’auto-
mobile ferma nella stazione di
servizio sull’autostrada a
Castrocielo. Gli agenti hanno
pensato di fermarsi per dire
all’uomo di fare attenzione per-
chè in quei posti erano frequenti
le rapine agli automobilisti in
sosta. Tuttavia, quando sono
andati  a bussare allo sportello
hanno notato che l’uomo non
dava nessun segno di vita.
Aprendo la portiera hanno capito
che l’automobilista era morto. Si
tratta di Arcangelo B. di 51 anni
di Napoli. L’uomo, diabetico,
stando ad una prima ricostruzio-
ne, si sarebbe suicidato con una
dose eccessiva di insulina e la
morte sarebbe avvenuto tra le 24
e le 48 ore prima del suo ritrova-
mento. Questa tesi è rafforzata
dal fatto che il 51enne avrebbe
lasciato una lettera scritta poco
prima della morte.

Era morto 
nell’auto 

da almeno 
due giorni

Sigilli al centro 
scommesse

GG RR AATT II SS
LL’’ II SS CC RR II ZZ II OO NN EE   AA NN NN UU AA LL EE

FF AA CC EE NN DD OO UU NN AA BB BB OO NN AA MM EE NN TT OO BB II MM EE SS TT RR AA LL EE
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CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Frasi intimidatorie, minacce di
morte e alcuni proiettili sono
stati spediti in busta chiusa a
casa del consi-
gliere comuna-
le di Anagni
d e l l a
D e m o c r a z i a
Cristiana per le
A u t o n o m i e
E m i l i o
Potenziani di
soli 23 anni. 
Il giovane con-
sigliere comu-
nale non svolge alcuna attività
professionale, in quanto impe-
gnato nei suoi studi universitari,
pertanto l’atto intimidatorio si
pensa possa essere riconducibile
alla giovane attività politica con
cui il giovane si sta contraddi-

stinguendo.
Il gesto è stato condannato dai
vertici provinciali, regionali e

nazionali del
partito della
D e m o c r a z i a
Cristiana per le
Autonomie.
Il segretario
p r o v i n c i a l e
R i c c a r d o
Mastrangeli ha
parlato di un
pesante gesto
in t imidator io

che si avvicina al “linguaggio
mafioso”.  Sul caso stanno inda-
gando le forze dell’ordine che
stanno svolgendo delle indagini
per cercare di risalire all'identi-
tà della persona che ha spedito
la busta intimidatoria.

La missiva è stata spedita ad un consigliere comunale di 23 anni

Un incidente automobilistico che
poteva trasformarsi in tragedia.
Venerdì scorso intorno alle ore 21
sulla via Casilina sud a Cassino una
Lancia Y sulla quale viaggiava una
famiglia di Cervaro si sono scontrato
con un pullman con circa 50 bambi-
ni a bordo. Sul posto sono giunti tutti

i mezzi del 118 di Cassino. Ad avere
la peggio  è stata la famiglia di
Cervaro che all’ospedale sono stati
classificati come un codice giallo. Sul
posto sono giunti anche i carabinieri
di Cassino. Per i bambini sono qual-
che contusione, i piccoli sono tornati
a casa grazie ad un mezzo sostitutivo. 

Incidente stradale, coinvolto pullman con 50 bambini

Nella notte tra giovedì e venerdì
scorso degli ignoti hanno preso di
mira l’abitazione di un noto
imprenditore di Aquino Michele
D.A. I ladri sono entrati in casa
mentre l’imprenditore dormiva
con la sua famiglia. Dopo averlo
narcotizzato hanno messo a soq-
quadro l’intera abitazione. I ladri
hanno sottratto oggetti di valore
tra cui due autovetture, documen-
ti personali, denaro contante,
oggetti di valore e documentazioni
relative all’attività, di cui in parte
sui mezzi di servizio, ammontereb-
be ad oltre 100mila euro. Sul caso
stanno investigando i carabinieri
della compagnia di Pontecorvo.

Rubano mentre
dormono. Bottino
da 100mila euroBusta minatoria

con proiettili
Repertorio
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Oggi abbiamo una storia molto seria e forse comune a
molti. Ce la propone S. 76. La sua lettera secondo noi,
meritava una pubblicazione integrale perchè se avessi
pubblicato solo la risposta sarebbe sembrato un dialogo
tra me e S. e voi tutti vi sareste sentiti tagliati fuori. Poi
come ho già detto, credo che Simone non sia l’unico a
vivere un momento così difficile. E così la decisione (non
ci prendete il vizio a scriverci lettere così lunghe perchè
non tutte finiranno integralmente in pagina) di pubbli-
care oggi solo la sua lettera e domani la mia risposta. 

“Ho 32 anni, sposato da 6 con una bellissima ragaz-
za, e il nostro matrimonio ha generato 3 stupen-

di bambini, la cosa più bella che una persona può rice-
vere in dono. Da un mese e mezzo non ho più dialogo
con mia moglie, ci scambiamo qualche messaggio per
sapere dove sono i figli, e questa situazione sembra esse-
re degenerata a causa della mia gelosia, della mia osses-
sione, del pretendere  da mia moglie più attenzioni verso
di me. Sta frequentando da 3 anni un corso, e vi lascio
immaginare con tre figli e un marito cosa possa signifi-
care, e un esempio potrebbe essere ritrovare la propria
donna, la persona amata, alle 9 di sera già addormenta-
ta mentre tu avresti voglia di scambiare effussioni, vede-
re un film, e aspettare che lei si addormenti sulle tue
gambe ... utopia. Inoltre che viviamo con i miei suoceri,
pranzo e cena sempre in comitiva. La mia ossessione è
quella di mandare diversi messaggi durante la giornata
alla persona che amo, è come un filo conduttore che mi
lega, calcolando che lei esce alle 8 del mattino e rientra
alle 18, io esco alle 7 e rientro alle 20, è facile immagina-
re che di tempo insieme non ne passiamo molto. Da
dicembre vado da una psicologa perchè passo ore intere
a piangere, vivo all’interno di una casa dove sono indif-
ferente a tutti, come se fossi un comodino. La mia atti-
vità imprenditoriale mi permette di gestire gli orari, la
mattina mi sveglio con i bimbi, lei è uscita, li accompa-
gno all’asilo, li vado a riprendere, li tengo con me in uffi-

cio, e quando lei rientra li porto a casa. La sera rientro,
dopo cena metto i bambini a dormire, ci mettiamo in
cameretta, dove ho sistemato un lettino di fortuna per
dormire in questi mesi. A turno, a loro scelta, uno resta
a dormire nel lettino accanto al mio, e l’altro nel letto
matrimoniale al posto che una volta occupavo io. Tutto
questo senza scambiarsi una parola, anzi, evito a volte di
poterla incrociare dentro casa, evito di guardarla negli
occhi. Se durante la notte qualcuno dei bimbi si sveglia
chiama a voce alta ”PAPA’!!! ”,  e non mamma, e vado
subito a coccolarli. Ho cercato di far capire a mia moglie
che un padre non può sostituirsi ad una madre. Forse
quando è nata l’ultima bimba era opportuno prendere
una baby sitter a tempo pieno, e invece siamo andati
avanti alla giornata, oggi io, domani tu, il suocero, la
suocera, il cognato. Io riconosco di aver utilizzato la
situazione che vivevamo con i suoceri, e mi sono assen-
tato per diverse volte e diversi giorni per lavoro, cullato
dal fatto che tanto lei non stava sola, ma adesso questa
situazione è diventata insopportabile e di intralcio. Fatto
sta che penso di essere arrivato alla fine e ti volevo chie-
dere: quante persone sarebbero state disposte a vivere
in questo stato di indifferenza, dalla persona che invece
avrebbe dovuto amarla? Lei è una persona orgogliosa,
dove vuole farmi arrivare con questo comportamento?
Cosa dovrei fare, andarmene di casa e fregarmene dei
bambini? Come si fa a gestire tre bambini in un rap-
porto che sta andando alla deriva senza che ne soffra-
no? Non faccio l’amore con la persona che amo più al
mondo da 2 mesi, come mi dovrei comportare? Alla mia
psicologa ho fatto questo esempio: immagini che io in
frigo ho una torta con le fragole, e tutti i giorni la guar-
do e non la mangio, passano in giorni, passano e perchè
dopo due mesi dovrei volerla mangiare? Questo è il ter-
rore che mi sta assalendo adesso, perchè se mia moglie
mi ama si sta comportando così? Non mi ama proprio
più? Vi tranquillizzo che un’altro uomo non cè. 

Vi ringrazio dell’attenzione dedicatami. S. 76”

Il gioco delle parti+
“Io, comodino in casa”. Confessioni di un marito

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi
180cv anno 2000 cerchi in
lega interni in pelle beige
tv navigatore impianto
stereo bose euro 3 tettuc-
cio. Tel 3284823492
3382074663

VENDO
Mercedes Classe A 160,
anno 2000, km 114000,
full optional, doppio tet-
tuccio apribile, ottime
condizioni, 6000 euro trat-
tabili. 
Tel. 3283297798.

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno ‘99,
air bag, servo sterzo, gom-
mata, ottime condizioni,
qualsiasi prova, 1800 euro
trattabili. Info:
3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p, anno
‘96, blu met., aria condi-
zionata, servo sterzo, vero
affare, 1600 euro trattabi-
li. Info: 3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc, impian-
to gpl, anno ‘98, full optio-
nal, qualsiasi prova a
Cassino, 3600 euro. Info:
3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
unico proprietario, tettuc-

cio apribile, chiusure cen-
tralizzate, ottime condi-
zioni, 1500 euro trattabili.
Info: 3476905297

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P gri-
gio scuro metallizzato,
anno 2000, ANNO 2000,
auto in condizioni perfet-
te. Prezzo 4.000 euro Tel.
328/0231913

VENDO
monitor a colori 15” VGA
usato, ma in ottimo stato;
smontato  per regalo
LCD, 40 euro non tratta-
bili solo zona cassinate,
consegna eventuale in
Aquino. Telefonare a
Carlo 3498967172

VENDO
Alfa 159 SW 2.4
Exclusive Marzo 2006,
grigio titanio, pelle nera.
Impianto Bose. Km
25.000 Perfette condizio-
ni. € 25.000,00 Luca
335.5955161

VENDO
Quattro quintali e mezzo
di abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO CASA
in affitto, indipendente
non mobiliata con giardi-
no in paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq in
buono stato per famiglia
no agenzie 340.6691156

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

Vendo

Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

Vendo
Obiettivo Canon EF
85mm f/1.8 USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia
interna-
zionale 7
anni. Prezzo non tratta-
bile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 

Vendo

Vendo impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari,
ottimi per home cinema.
Suono entusiasmante!
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.
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Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259


