
il punt a
mezzogiorno

Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi spedito a 1918 lettori

7 Febbraio 2008
Numero 23

Giovedì

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

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

Tre morti in due giorni e
nel cassinate, a buona
ragione, si può parlare di
stragi sulle strade. In due
incidenti frontali, uno ieri
a Cassino, l’altro questa
mattina a Pontecorvo,
hanno perso la vita tre
uomini. Questa mattina,
poco prima delle 11 in via
Melfi a Pontecorvo si
sono scontrate frontal-
mente una Clio e una
Opel Corsa. Morti sul
colpo gli occupanti. Si

tratta di Tommaso B. 58
anni di Roccasecca e
Fabio M. 30 anni di
Pontecorvo. Per loro non
c’è stato nulla da fare.

Alle 15 di ieri, a Cassino,
sulla superstrada per
Formia, nello scontro tra
una Scenic ed un Bmw,
ha perso la vita Claudio

Tassieri, 52 anni di
Mercato San Severino in
provincia di Salerno.
L’uomo era di ritorno
con la moglie ed il figlio
13enne, dalla settimana
bianca a Pescasseroli.
Ferito gravemente anche
il figlio che ieri, in ospe-
dale a Cassino, gli hanno
dovuto asportare la
milza. Nel Bmw viaggia-
va un veterinario di
Aquino rimasto anch’egli
ferito. 

Un 30enne ed un 58enne stamattina a Pontecorvo. Un 52enne ieri a Cassino 
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Associazione finalizzata a com-
missioni di rapine. Questa l'accu-
sa per la quale la procura della
repubblica di
Cassino ha fatto
eseguire questa
mattina all'alba 21
ordinanze di custo-
dia cautelare in
carcere per altret-
tante persone del
napoletano. Le
rapine venivano
eseguite ai danni di
banche, uffici
postali e negozi.  Le
indagini sono parti-
te nel 2007 in seguito ad alcuni
episodi avvenuti a Cassino. I
carabinieri che hanno svolto una
lunga indagine, coordinati dal
capitano Alfredo Grimaldi, sono
risaliti anche ad una decina di

episodi avvenuti nel nord Italia.
Si tratta di provvedimenti
restrittivi presi a carico di un

folto gruppo di napoletani due
dei quali si sono resi irreperibili.
Questa mattina sono stati tradot-
ti in carcere a Cassino.
Nell’articolo di domani, maggio-
ri dettagli ed anche un filmato. 

Una meticolosa indagine dei carabinieri ha ricostruito l’organigramma di un’organizzazione criminale

Ciò che accade ormai da cinque
giorni a Vallemaio sta sollevando
una vera e propria nube di pro-
teste tra i cittadini e i politici.
Infatti, da ben cinque giorni non
viene recapitata la posta e così le
cassette restano vuote e i cittadi-
ni non ricevono più la loro corri-

spondenza. Un disservizio che
ha fatto montare la protesta tra
gli abitanti. Anche il sindaco di
Vallemaio Favio Merucci è
intervenuto su questa situazione
ed ha diffidato l’amministrazio-
ne postale a riprendere imme-
diatamente il servizio.

In postino non bussa neanche una volta

Dieci giorni fa era scomparso
da casa. Un labrador di appena
sette mesi aveva fatto perdere
le proprie tracce al suo pro-
prietario, un uomo di Alvito.
Ieri il terribile ritrovamento. Il
propriera-
rio ha ritro-
vato il cuc-
ciolo sul
ciglio della
superstra-
da Sora-
C a s s i n o
brutalmen-
te ucciso a
colpi di bastone. Le orecchie
del piccolo cucciolo erano state
deturpate, sul cane erano, inol-
tre, visibili anche i segni delle
bastonate.
Delle persone senza scrupolo,
dei veri incivili hanno ucciso
senza un motivo un povero ani-
male indifeso. Un atto di pura
crudeltà e un episodio di asso-
luta inciviltà.

Atto ignobile.
Uccidono un

cane a bastonate

Operazione antirapine
Manette per 21 persone
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Una maxi truffa è stata scoperta dalla
Guardia di Finanza di Bari. Le fiam-
me gialle hanno individuato oltre 320
persone a cui sono stati
recapitati degli avvisi di
garanzia che piazzavano
sul mercato italiano pro-
dotti alimatari e per la
casa destinati all’estero.
Un trucco, questo, utiliz-
zato per non pagare
l’Iva. Le merci anzichè
partire per la Germania
o la Grecia finivano sui
banconi di alcuni super-
mercati  dalla Campania
alla Calabria. I circa 320 avvisi di
garanzia emessi dalla procura della
repubblica di Trani sono stati notifi-
cati in diverse province da Pistoia a
Potenza, da Lecce a L’Aquila, da Bari
a Brindisi, da Caserta a Salerno, pas-

sando anche per Frosinone, Napoli,
Catania e Campobasso. Tra le perso-
ne indagate c’è anche un’ammini-

stratrice di uno stabili-
mento del capoluogo,
che fa capo a una
società con una decina
di aziende sparse su
tutto il territorio
nazionale L’evasione
dell’Iva sarebbe supe-
riore a 40milioni di
euro. Inoltre, stando
alle accuse  chi acqui-
stava le merci a sua
volta le rivendeva in

nero. Nel corso delle indagini i finan-
zieri hanno provveduto a pedinare i
camion che sarebbero dovuti andare
all’estero. Dunque nella rete delle
fiamme gialle sono finte anche decine
di autisti e di vettori.

La procura della repubblica di Trani ha emesso 320 avvisi di garanzia

Al via i blocchi delle auto a
Frosinone. Dopo il rinvio di mar-
tedì scorso per il carnevale parte
oggi il blocco parziale del traffico
che proseguirà per tutti i martedì
e i giovedì di febbraio dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore
18. Sarà vietata la circolazione alle

auto a benzina da euro zero a euro
due; a quelle a gasolio da euro
zero a euro tre e ai motocicli fino a
euro due. 
La polizia municipale si sta prepa-
rando a questo blocco con quattro
unità in più sia al turno della mat-
tina che a quello del pomeriggio.

Stop parziale al traffico il martedì e giovedì a Frosinone

Il tenente
c o l o n n e l l o
Domenico De
Rosa è il
nuovo coman-
d a n t e
dell’80esimo
reggimento
addestrativo volontari
“Roma” di stanza nella caser-
ma militare di Cassino. Il
nuovo  comandante ha preso
servizio da qualche giorno.
L’ufficiale ha 50 anni ed è nato
a Poggiomarino in provincia di
Napoli. Un dettagliato curricu-
lum ha permesso di ricostruire
il passato militare del nuovo
comandante, fin da quando
frequentava il 160esimo corso
dell’accademia militare di
Modena. Laureato in scienze
strategiche e in scienze politi-
che, ha frequentato una lunga
lista di corsi per formare la sua
figura professionale.

Nuovo
comandante
per l’80esimoUna Maxi truffa

da 40milioni 
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IAbbasso Spiderman! Si intitola così la mail che una
lettrice, la Fatina Morgana, mi ha scritto in risposta al
pezzo di ieri sulle maschere di Carnevale. Vorrei che
fosse ben chiaro, però, che io griderei solo "abbasso i
ragni" e non "abbasso Spiderman" all'amico che era
seduto al mio tavolo, l'unico uomo (seppure siamo pro-
fondamente diversi sotto tanti punti di vista) con cui
riesco a parlare davvero di tutto, senza falsi pudori, e
con cui ritengo che confrontarmi sia spesso una vera e
propria palestra di vita.
Torno alla mail della Fatina che, devo dire, ho letto con
sospetto fino alla fine, aspettandomi qualche offesa
dopo il mare di complimenti. Mi sono chiesta fino alla
fine se fosse solo ironia, ma forse solo perchè avevo la
coda di paglia e temevo fosse la risposta di una persona
che ho involontariamente ferito con il mio pezzo. Ma
passiamo alla lettera: "Minerva! Oserei dire "Cara",
dato che ti insinui nelle mie giornate colorandole ogni
volta di tinte e sfumature diverse,sono sicura, dilettan-
do anche gli altri tuoi lettori! Non ho potuto fare a meno
di esprimerti la mia sorpresa nel constatare, leggendo il
tuo articolo sul carnevale, che i punti in comune sono
svariati: a partire dalla terribile esistenza aracnofobica
alla quale siamo state destinate per chissà quale onero-
so ed indicibile peccato commesso nelle nostre vite pas-
sate, per poi spostarci verso la tua scelta (solo teorica, la
tua) dei costumi per la giornata dell'IO vero:
Catwoman e Cleopatra. Ritengo tutto ciò velatamente
misterioso ed al tempo stesso parecchio interessante: è
possibile che 3 su 3 delle cose che hai deciso di tirar
fuori dal cassetto della tua essenza e mostrarcele siano
incredibilmente presenti anche nel mio di cassetto? 
Non è la prima volta che, leggendoti, mi sembra di
ascoltare il mio pensiero trasformarsi magicamente in
lettere e parole, ma questa volta è stata clamorosa! Tra
l'altro, oltre al grande dilemma di ieri sera perquale dei
2 lati di me diventare parole, ho avuto proprio stamat-
tina un incontro ravvicinato con ILRAGNO, la cui fat-

tezza ogni volta per me è indescrivibilmente obbro-
briosa.
Beh, che dire, mi compiaccio di tutto ciò, che non fa
altro che regalarmi qualche ruga in più vicino le labbra
la mattina, quando apro il giornale e sorrido di gusto
sapendo che, dopo tutti gli articolitristi, drammatici, e
per fortuna qualche volta anche gioiosi, ci sei (quasi
sempre! 
latitante..!) tu che proponi oggetti di discussione e rifles-
sione, e li commenti sorprendentemente a parole
MIE!!!.A presto, Morgana". Che dire? Ora lo dico io.
Non sono ancora del tutto convinta che la lettera non
sia ironica, ma mi appare sincera. Sai quando io ho
avuto le tue stesse sensazioni, che qualcuno cioè usasse
parole ed immagini che sembravano uscite dalla mia
bocca e dalla mia mente cara Morgana? A proposito,
cerco che puoi chiamarmi cara Minerva. La mia rubri-
ca, forse molti lo avranno capito, ma solo oggi lo dico
ufficialmente, più o meno alla quarantesima uscita de
"Il gioco delle Parti", è ispirata a "Sex and the City", la
serie tv con protagonista una giornalista e la sua rubri-
ca in cui parla di sesso, amicizie, relazioni. Ascoltavo
incantata la voce narrante e dicevo "è lei a parlare o
sono io?". 
Chi non ha visto il telefilm, lo faccia troverà molti spun-
ti interessanti se ha voglia di comprendere gli esseri
umani senza nascondersi dietro pudori e tabù. Vi
avverto, però, ha il potere di dare dipendenza, ma del
mio amore per questa serie tv parlerò presto in un'ap-
posita puntata. Mi fa piacere sapere che qualcuno si
ritrovi così profondamente in quel che scrivo, e soprat-
tutto il pensiero di riuscire a regalare ogni giorno con i
miei argomenti, a volte importante a volte futili, quel
sorriso di cui parla Morgana, purchè non mi chiediate
i danni per le rughe che vi spuntano ai lati delle labbra.
Simoneeeee!!!! Voglio sapere se hai deciso di seguire il
mio consiglio e come va la serata!
Una Minerva oggi metà dispiaciuta-metà sorridente

Il gioco delle parti+
Identificazioni che fanno sorridere

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.


