
Si sono presentati ai servizi socia-
li di Cassino chiedendo aiuto. Si
tratta di una famiglia di rumeni
composta dal padre, la madre
incinta all’ottavo mese di gravi-
danza e quattro bambini di età
compresa tra i sette e gli undici
anni. Parlando poco l’italiano
hanno tentato di far capire in

quali difficili condizioni si trovas-
sero. Pochi giunti dopo il loro
arrivo in Italia sarebbe morta la
parente che li aveva invitati.
Pertanto si sono ritrovati letteral-
mente in mezzo ad una strada,
anzi, all’interno della stazione fer-
roviaria di Cassino dove sono
arrivati tre settimane fa. E’ stato

là che hanno deciso di abitare ma
con discrezione. Dormono la notte
nei posti più riparati, poi, la mat-
tina scompaiono, prima che inizi
in via vai della gente. Una situa-
zione difficile per risolvere la
quale gli assistenti sociali hanno
potuto solo offrire un posto per i
bambini in una casa famiglia. 
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Svolta nelle indagini relative ai
misteriosi incendi all’interno dei
palazzi e dei garage del centro di
Cassino. La polizia avrebbe indivi-
duato due minorenni “compatibili”
con tutte le descrizioni fornite dai
testimoni. Sarebbero loro i princi-
pali indiziati per il fenomeno che, il
pomeriggio del 22 gennaio e dome-
nica scorsa, ha creato caos e paura
tra i residenti nei sette condomini
interessati dagli incendi. Le moda-
lità sarebbero state sempre le stes-

se: cartone e tessuti imbevuti di
liquidi infiammabili incendiati
nelle vicinanze di altri oggetti com-
bustibili. Nella maggior parte dei
casi si sarebbe trattato solo di un
piccolo falò con tanto fumo. In altri
invece, proprio il fumo ha rischiato
di intossicare le persone negli
appartamenti. Solo per miracolo,
fino ad oggi, si è sfiorata la trage-
dia. I due quindi saranno mantenu-
ti sotto stretta osservazione dalla
polizia che indaga sul caso. 

Piromani, due minorenni
braccati dalla polizia

Incendi nei palazzi, gli investigatori avrebbero individuato due giovani “molto sospetti”
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Una separazione coniugale con
pesanti strascichi. Ci sarebbe
questo alla base del gesto di
Roberto P. di 37 anni di La
Lucca frazione di Monte San
Giovanni Campano, che venerdì
scorso ha spaccato il parabrezza
dell’auto del suo ex cognato lan-
ciandovi contro un cuscinetto a
sfere.
Dopo l’ennesima lite l’ex cogna-
to ha allertato i carabinieri della
locale stazione e ha deciso di
sporgere denuncia contro il
37enne. Ieri mattina i militari lo
hanno tratto in arresto perchè
ritenuto responsabile di minac-
ce, lesioni, ingiurie, percosse e
maltrattamenti in famiglia. 
Il provvedimento è stato emesso
dal giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di

Frosinone.
L’uomo dopo aver espletato
tutte le formalità di rito è stato
portato presso la propria abita-
zione dove dovrà rimanere agli
arresti domiciari in attesa del-
l’udienza.

Ex marito arrestato per lesioni e maltrattamenti alla moglie e ai parenti

Erano le 16.30 di ieri, quando
Elio P. di 67 anni agricoltore di
Isola del Liri stava tornando a
casa a bordo del suo trattore,
quando per cause al vaglio dei
carabinieri il mezzo è uscito fuori
strada e gli si è ribaltato addosso.
L’uomo è rimasto incastrato e

per liberarlo sono dovuti interve-
nire i vigili del fuoco di Sora. Una
volta estratto un’ambulanza del
118 ha trasportato il 67enne
all’ospedale  Santissima Trinità
di Sora dove gli sono state riscon-
trate fratture multiple e un trau-
ma cranico.

Agricoltore si ribalta con il trattore

I carabinieri della stazione di
Castro dei Volsci hanno arresta-
to Jonny M. pregiudicato di 35
anni del posto con l’accusa di
furto e tentato furto aggravato. 
Il 35enne è stato sorpreso men-
tre cercava di introdursi in un’a-
bitazione del posto. Poco prima
aveva provato ad introdursi nel-
l’agenzia assicurativa “Duomo”
ubicata nel centro tentando di
forzare la porta d’ingresso. Il
pregiudicato ha tentato di darsi
alla fuga su un’automobile che
aveva rubato poco prima ad un

suo parente. I militari della loca-
le stazione lo hanno arrestato e
dopo aver espletato tutte le for-
malità di rito lo hanno trattenu-
to presso la camera di sicurezza
della stazione in attesa del rito
per direttissima.

Arrestato mentre
tenta il furto 

in un’agenzia 
immobiliare 

Botte in famiglia
37enne in manette
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Torna a farsi viva la “banda del
taglierino”. Ieri mattina la filia-
le della Banca di Roma di Alatri
è stata presa di mira da alcuni
rapinatori che, armati di taglie-
rino, hanno messo a segno un

furto da
c i r c a
6 m i l a
euro.
D u e
i n d i v i -
dui con
il volto
travisa-
to sono
entra t i
n e l l ’ a -
g e n z i a

di credito di Corso della
Repubblica. I due armati di
taglierino hanno minacciato i

dipendenti e i clienti presenti
nell’agenzia e si sono fatti conse-
gnare i soldi che erano custoditi
nelle diverse casse.
I rapinatori prima di dileguarsi
hanno chiuso impiegati e clienti
in uno stanzino. Il bottino della
rapina è stato di circa 6mila
euro. Sul posto sono intervenuti
immediatamente i carabinieri
della locale stazione.
I militari hanno iniziato imme-
diatamente le ricerche effet-
tuando tutti gli accertamenti e le
perizie del caso.
In prossimità della superstrada i
carabinieri hanno ritrovato l’u-
tilitaria che era stata utilizzata
per fuggire. L’automobile dopo i
primi riscontri è stato scoperto
che era stata rubata poco prima
a Sgurgola.

Due individui hanno messo a segno il furto. Bottino da 6mila euro

E’ iniziato ieri mattina il percor-
so per assolvere al servizio civile
per 160 ragazzi presso la
Provincia di Frosinone. 
La ciociaria è la prima nel Lazio
a impiegare 160 volontari
nell’Ente di piazza Gramsci. I
ragazzi della protezione civile

saranno impegnati in particolar
modo alla promozione del terri-
torio, alla tutela dell’ambiente,
alla messa in rete delle bibliote-
che, alla promozione degli even-
ti culturali, all’integrazione sco-
lastica, alla multiculturalità,
allo Sportello Basta Amianto,

all’accompagnamento al lavoro,
agli sportelli informativi per i
giovani, alle donne e agli immi-
grati e alla comunicazioni.
A dare il benvenuto ai 160
volontari è stato il presidente
della provincia di Frosinone
Francesco Scalia.

160 ragazzi impiegati nel servizio civile in provincia

Ieri mattina un cliente della
Banca della Ciociaria di
Frosinone si è recato al banco-
mat per prelevare dei soldi, al
suo arrivo si è accorto che lo
sportello automatico era stato
scassinato. Immediatamente
l’uomo ha allertato le forze del-
l’ordine e sul posto sono giunti
subito gli agenti della squadra
Volante della que-
stura di Frosinone.
I ladri hanno agito
nella notte utiliz-
zando un trapano
e in poco tempo
sono riusciti ad
aprire lo sportello
automatico. Sul
posto è giunta
anche la polizia
scientifica che ha
rilevato le impron-
te dei malviventi. Il bottino
della rapina è stato di circa
4mila euro.

Bancomat 
forzato. Bottino
da 4mila euro Rapina in banca

con il taglierino
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Come promesso ieri rispondo al lettore, che per motivi di pri-
vacy abbiamo soprannominato Simone. Certo che è difficile la
tua situazione, e ancora più difficile è darti un consiglio o una
soluzione, perchè immagino sia questa che vuoi da me, se dopo
la psicologa che probabilmente ti parla da medico e non da
donna, hai sentito il bisogno di scrivermi. Noi donne non siamo
tutte uguali, come voi uomini (oddio almeno spero!), ma ci sono
segnali che secondo me sono chiari e uguali per tutti: se non ti
rivolge la parola, vuol dire che è arrabbiata. Se non ti amasse
più scommetto che avresti già trovato le valigie fuori casa. E ti
assicuro che niente più del silenzio può far infuriare di più una
donna già arrabbiata. Agli uomini, dopo un po' le “incazzatu-
re” passano, alle donne no, con il passare del tempo si amplifi-
cano. Dai tuoi discorsi non emerge da nessuna parte se hai fatto
tentativi per risolvere la situazione: l'hai affrontata? Le hai
detto le cose che scrivi a me? Che è la persona che ami di più al
mondo? Io, quando sono delusa o arrabbiata con qualcuno a
cui voglio bene, a volte mi prendo un po' di giorni di pausa, mi
allontano per evitare di litigare e puntare il dito contro quei
difetti che si sopportano spesso peramore o per affetto nei con-
fronti di una persona, ma che saltano tutti fuori all'improvviso
durante le liti, come se fosse saltato il coperchio di una pentola
a pressione. Ma se la lite è tra due persone che portano una fede
al dito, che hanno dei bambini, e responsabilità, non si può
restare in silenzio perdue mesi. Probabilmente è diventata una
questione di orgoglio per entrambi, ma ti domando: è stata lei
a chiederti di dormire in un'altra stanza oppure è stata una tua
iniziativa? Perchè questo non sarebbe certo il modo migliore
per farle capire che la ami e stai soffrendo. Poi dici che eviti di
incrociarla dentro casa, lei è giù tu sei al piano di sopra, non la
guardi negli occhi, ti senti un comodino: non sarà invece che tu
ti stai comportando come se in quella casa, oltre ai tuoi figli, ci
fossero solo comodini? Tu mi chiedi se secondo me lei non ti
ama più, mi chiedi attraverso il tuo racconto di capire cosa suc-
cede a lei, ma io inverto la prospettiva e ti chiedo: al posto suo
ti sentiresti amata? Capiresti che il tuo uomo ti desidera e sof-
fre nel vederti già addormentata? Tua moglie dovresti apprez-
zarla, da quel che mi dici del tuo lavoro avete forse una situa-

zione economica tranquilla, ma lei sta facendo un corso percre-
scere. Non solo gli uomini hanno voglia di realizzarsi fuori casa,
sai? Tu ammetti di essere stato spesso fuori e pergiorni, perchè
le sue ore fuori casa, e la sua stanchezza la sera ti stupiscono
tanto? E mi verrebbe anche da chiederti: non è che per caso
durante le assenze hai fatto qualche errore e lei lo ha scoperto
senza dirti nulla? Certo c'è anche la possibilità che tua moglie
sia una di quelle donne a cui non va affatto di fare la moglie e
la mamma, non la conosco e non posso escluderlo. Ma se non
la affronti non lo saprai mai. Quanti uomini conosci che si dis-
interessano della vita familiare perchè sanno che tanto c'è la
moglie a pensare a tutto? Anche una donna può attraversare
un momento particolare, sentire il bisogno di crescere lei da
sola, fuori casa. Sa che con i bambini ci sei tu, ci sono i nonni e
si adagia come in passato hai fatto tu. Ma i problemi non si
risolvono ignorandoli, dividendo i letti e non parlandosi. Perchè
piuttosto non fai una prova? Vinci l'orgoglio (perchè se non te
ne sei accorto è in ballo il tuo matrimonio e quindi l'orgoglio
puoi anche metterlo sotto i piedi una volta), chiedi ai tuoi suo-
ceri di badare ai bambini una sera e di farli dormire da loro, ti
liberi dal lavoro, vai a prendere tua moglie alla fine della gior-
nata, la porti fuori a cena, o le fai trovare una cena pronta nel
vostro appartamento e le parli a cuore aperto. I risultati posso-
no essere solo due, non c'è scampo: o chiudete definitivamente
se non vi amate più (e questo non può che giovare a tutti e due
visto che tu sei già finito dalla psicologa e lei non sappiamo come
sta), oppure si chiarisce tutto e torna il sereno. E se tua moglie
capirà che la sostieni nel suo desiderio di crescere, di imparare
una nobile professione, e non la farai sentire in colpa perle volte
che la trovi addormentata, forse lei troverà il modo ogni tanto
perrestare sveglia e curare anche te, ed il tuo mal d'amore. Ma
ti prego non farlo la sera di San Valentino, ma prima. Perchè ci
sono poche cose irritanti come un uomo che fa finta di niente il
resto dell'anno e si ricorda che sei una donna solo l'otto marzo,
o vuole fare il romantico solo il 14 febbraio. Se fossi tua moglie
e tu ti avvicinassi a me il 14 febbario dopo due mesi di silenzio,
ti manderei a dormire nella cuccia del cane.

La consigliera Minerva

Il gioco delle parti+
Una prova d’amore per cancellare i dubbi

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,
condizioni perfette, prez-
zo interessante. 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.


