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La vicenda legata ad un
misterioso litigio tra due
fratelli di Roccasecca
finirà nei prossimi gior-
ni davanti al giudice del
tribunale di Cassino. Si
tratta di un 35enne che,
probabilmente consi-
gliato da una maga della
zona, si è convinto che il
consanguineo gli faceva
dei malefici: “Tu vai a
Pontecorvo ma anche a
Mondragone a prendere
la polvere dei morti. La
devi smettere” gli diceva
nel corso di furibondi

litigi. L’uomo inoltre si
prodigava, all’interno

della sua abitazione a
effettuare riti magici

per “disinnescare” evi-
dentemente i malefici.
Un giorno quella que-
stione fu oggetto di uno
scontro fisico che
costrinse i due fratelli
alle cure ospedaliere. Da
lì seguirono denunce per
lesioni e diffamazione.
Pertanto in questi giorni
compariranno davanti
al giudice di pace di
Cassino  il quale dovrà
trovare una giusta chia-
ve di lettura in questa
storia condita dalla
“polvere dei morti”.

Uno pensa che l’altro gli faccia riti malefici con la polvere dei morti e lo aggredisce
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Accusa di “stregoneria”
il fratello e lo picchia

Messaggio per gli innamorati
Giovedì è San Valentino e il puntoamezzogiorno dedica una pagina ai
messaggi d’amore. Pubblichiamo foto e testo (anche anonimi). Non
hai trovato il coraggio di parlare alla donna o all’uomo che ami per
dire cosa provi? Approfittane, inviaci il testo e il suo indirizzo mail
per essere certi che lo legga. Ma fallo subito.
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Blitz degli attivisti romani
100%animalisti a Sora. 
Nei giorni scorsi è approdato in
città un circo e
nella notte tra
venerdì e sabato
scorso gli attivi-
sti romani di
100%animalisti
hanno coperto
numerosi mani-
festi del circo
Martini atten-
dato in città.
Per questa asso-
ciazione anima-
lista la bellezza
del circo è nella
magia che sanno
creare i diversi
artisti e non
nello sfrutta-

mento degli animali che vengono
tolti dal loro habitat naturale e in
qualche modo vengono schiavizza-

ti.
Le persone del
100%animali-
sti hanno invi-
tati gli abitanti
di Sora a non
recarsi al circo
e a disertare i
diversi spetta-
coli.
La lotta di que-
sta associazione
continua in
tutta Italia
senza sosta per
cercare di libe-
rare dallo
sfruttamento
gli animali.

Gli animalisti oscurano i manifesti e invitano i cittadini a disertare gli show

Mercoledì scorso un anziano
di 70 anni di Frosinone, già
con difficoltà respiratorie e
costretto ad usare una bombo-
la d’ossigeno in casa, ha avuto
una crisi ed è stato portato al
pronto soccorso dell’ospedale
Umberto I del capoluogo cio-
ciaro. I medici del nosocomio
dopo che la crisi era passata lo
hanno rimandato a casa.
All’alba del giovedì i familiari
hanno chiamato il 118, una
volta che il medico dell’ambu-
lanza è giunto nell’abitazione
dell’anziano non ha potuto
fare altro che constatarne il
decesso. 
L’assessore regionale alla
sanità Augusto Battaglia ha
chiesto al direttore generale
della Asl Giancarlo Zotti di
avviare con la massima
urgenza un’inchiesta interna
per far luce sulla vicenza e tro-
vare eventuali responsabilità.

Muore dopo 
la dimissione 
dall’ospedaleBlitz contro 

il circo

Molto spesso si legge della carenza
idrica e dei problemi relativi all’ac-
qua nei paesi del terzo mondo. 
Problemi di carenza idrica accado-
no anche nelle città della nostra
provincia. Infatti, ad Arce da oltre
tre mesi si registrano problemi di
acqua nelle abitazioni di via

Campanile, via Borgo Murata e
via Tramonti.
La situazione sta creando gravi
disagi ai cittadini, infatti, alcune
mamme per poter lavare i propri
figli sono costrette a scaldare l’ac-
qua che sono riuscite a recuperare
durante la notte nei pentolini. 

Infatti, dalle 8 del mattino alle 17
del pomeriggio tutto il paese rima-
ne senza acqua, che torna per circa
un’ora, poi va via e ritorna tra le
22 e le 24. “Quando va bene -
hanno detto alcuni residenti - dob-
biamo scegliere se se lavarci o se
fare la lavatrice”.

Arce senza acqua. Monta la protesta della gente
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Hanno tentato di dargli fuoco men-
tre era all'interno della sua auto. E'
accaduto ieri sera ad Alatri alle
23.30 a Eugen Borduja, 36enne di
origine romena, celibe,
operaio. Ai carabinieri
della locale stazione ha
denunciato che  men-
tre era a bordo della
sua autovettura, una
Fiat Ulisse, fermo in
una via centrale di
Alatri, uno sconosciu-
to è sceso da una vettu-
ra in transito ed ha
lanciato sulla sua auto
una bottiglia incendia-
ria allontanandosi
i m m e d i a t a m e n t e .
L'ordigno artigianale ha appiccato
il fuoco alla macchina che, non-
ostante l'intervento dei vigili del
fuoco di Frosinone, è andata distrut-

ta. L'uomo è stato trasportato in
ospedale, dove i medici gli hanno
riscontrato ustioni di primo e secon-
do grado ad entrambe le mani, e di

primo e secondo grado al volto. E'
stato giudicato guaribile in venti
giorni. Sul fatto indagano i carabi-
nieri di Alatri.

Un romeno fermo nella sua vettura è stato colpito da una bottiglia incendiaria

A Cassino, la tabaccheria preferi-
ta dai ladri sembra essere diven-
tata quella di Di Mascio in via
Pascoli. A distanza di una setti-
mana dal primo colpo, nella notte
tra sabato e domenica, hanno ten-
tato di forzare nuovamente la ser-
ratura dell'attività commerciale.

Nella prima circostanza i malvi-
venti hanno portato via circa 40
chili di sigarette di ogni marca,
oltre a francobolli, tagliandi delle
lotterie istantanee ed anche un
computer, il tutto per un valore
che si aggirava intorno ai 15 mila
euro. Nel caso della scorsa notte,

alle tre circa i ladri hanno agito
con le stesse modalità. Hanno
tagliato la catena che manteneva
chiusa la serranda e stavano for-
zando il portone d'ingresso quan-
do, però, è scattato l'allarme che i
proprietari, nel frattempo, aveva-
no fatto montare. 

Ladri “affezionati” messi in fuga dall’allarme

Ha perso il controllo
della sua macchina e si è
ritrovata a fare un fuori-
pista in un bosco per
oltre 15 metri. L’inci-
dente è avvenuto ieri
pomeriggio quando una
donna stava percorrendo
la strada che porta da
Fiugigi alla strada pro-
vinciale che collega Acu-
to a Porciano. Immediati
i soccorsi che, dopo aver
liberato la donna dall’au-
to, l’hanno trasportata in
ospedale per le ferite
riportate. Sul posto sono
intervenuti, oltre agli
operatori del 118, anche i
vigili del fuoco e i carabi-
nieri.

Esce di strada
e finisce 

nel bosco Tentano di bruciarlo
vivo nell’auto
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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

L’Avellino cede la gara al
Frosinone. I bianco-verdi di
Carboni tirano i remi in barca
anzitempo, frustati dalla perfetta
diga sulla tre quarti che consente
alla squadra di Cavasin, in odore di
esonero, di  poter contare in ogni
zona del campo della superiorità
numerica e vengono puniti in pieno
recupero da Lodi che dai 25 metri
infila Gragnaniello a sinistra su cal-
cio di punizione provocato da un
evitabile fallo di mano di Nardini.
Nel primo tempo, due buone occa-
sioni goal, una per il Frosinone e

l’altra per l’Avellino. Nella ripresa,
l'Avellino parte bene ma si spegne
progressivamente dopo aver tenta-
to una sterile pressione nella metà
campo avversaria che si concretiz-
za con le conclu-
sioni, due volte,
fuori misura o
inoffensive di
Salgado. Il
Frosinone si limi-
ta a controllare e
tira un sospiro di
sollievo quando
al 37', lo speciali-

sta Kenesei su calcio di punizione
lambisce il montante alla sinistra di
Sicignano. Il premio arriva in pieno
recupero, con la micidiale parabola
di Lodi che fa secco Gragnaniello.

I bianco-verdi lasciano la partita anzitempo ‘regalando’ la vittoria ad uno straordinario Frosinone

Il Cassino battuto in casa ad  opera di un Melfi non tra-
scendentale.  La prima azione pericolosa è del Cassino al
6' con una punizione di Carcione respinta dal portiere. Al
40' il Melfi passa in vantaggio  in una confusa mischia in
area. Albano conquista un pallone dentro l'area piccola e
calcia in porta.  Al 12' della ripresa il Cassino  sfiora il
pareggio con Alessandrì ben imbeccato da Lorusso. Al
16' il Melfi raddoppia  in contropiede  su una distrazio-
ne della difesa. Petagine s'invola sulla fascia sinistra e
crossa per De Angelis che segna  da distanza ravvicinata.
La reazione del Cassino è immediata e al 21' riduce le
distanze. Va in gol Iozzi  che gira in rete di testa una puni-
zione di Carcione. Al  36' il Melfi sempre su azione di
contropiede iniziata da Gaeta segna il terzo gol con

Albano di testa  che tutto solo in area batte Mennella. Il
Cassino non ci sta e cerca di evitare la sconfitta. Tre
minuti Bardeggia accorcia le distanze. L'argentino ruba
il pallone ad un difensore, s'incunea in area e trafigge
Petrachi. Sul 3-2 i padroni di casa cercano di evitare la
sconfitta che sta per arrivare. E così  nei minuti finali  la
formazione azzurra  cerca  senza convinzione e senza
concretezza  il pareggio che non arriva. E' la seconda
sconfitta casalinga dopo quella con il Pescina.

Seconda sconfitta casalinga
per il Cassino battuta dal Melfi

I “Canarini” ciociari 
battono i “lupi” irpini
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Nella ventitrNella ventitreesima giornata deleesima giornata del
campionato di D/G Calangianus ecampionato di D/G Calangianus e
Guidonia prGuidonia procedono a tutto gas,ocedono a tutto gas,
VVillacidrillacidrese va fuori giri. ese va fuori giri. 

Albalonga-MorAlbalonga-Morolo 1-1 giocata sabatoolo 1-1 giocata sabato
48’48’ Servizi (A), 50’Servizi (A), 50’ aut. Pagniello (A)aut. Pagniello (A)

Isola Liri-Cynthia 1-1Isola Liri-Cynthia 1-1
15’15’ Mollo (I), 79’Mollo (I), 79’ rig. Banchelli (C)rig. Banchelli (C)

VVillacidrillacidrese-Ferese-Ferentino 0-1entino 0-1
90’90’ AmbrifiAmbrifi

SSPPOORRTT

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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Nuova settimana, nuove sensazioni. Il lunedì è sempre
un giorno particolare per tutti. Si esce di casa al matti-
no divisi tra la fatica ed il pensiero nefasto di un'altra
settimana che arriva, e la grinta di un nuovo inizio. Io
mi accorgo spesso che ripongo nel lunedì le stesse
aspettative che ho sul giorno di Capodanno.
E spesso faccio più cose il lunedì che in tutti gli altri
giorni della settimana, e si perchè poi la voglia di fare
va scemando con il trascorrere dei giorni. Questa setti-
mana, però, inizio la giornata con un ottimo stato d'a-
nimo, ho dormito poco, ma bene, ma soprattutto ho
avuto una serata molto piacevole, una sorta di festeg-
giamento in anticipo di San Valentino, anche se non
sdolcinata e romantica (il mio lui proprio non è capace
di fare il romanticone e quando lo fa, gli tocco la fron-
te per controllare se ha la febbre alta). Vi basti pensare
che uno dei momenti più dolci della serata è stato quel-
lo in cui mi sono presa cura di lui e della sua tosse,
imboccandolo con un paio di cucchiaini pieni di sci-
roppo.
Se non l'avete capito è San Valentino l'argomento di
oggi. Ricordo una filastrocca che ripetevamo spesso da
ragazzine a scuola io e le mie amiche "San Valentino, è
la festa di ogni cretino, che crede di essere amato, inve-
ce rimane fregato".
Quest'anno il mio sarà un San Valentino senza poesie,
senza dediche (starò diventando troppo cinica, ma non
ho più voglia di scrivere poesie per chi non sa ricam-
biare), niente torte a forma di cuore. Ne ho fatte negli
ultimi anni, e spesso alla fine mi sono chiesta se le face-
vo per lui o per me che mi sentivo una sciocca pun-
tualmente ad arrivare con quel cuore di cioccolato e
panna da un uomo che non sente come me il bisogno di
poesia e momenti da immortalare. Quest'anno molto
più pratica, e soprattutto forzatamente meno romanti-
ca. Un regalo comprato on line con qualche settimana
di anticipo, e anche consegnato in anticipo per sentirmi
meno cretina nell'aspettarmi una serata romantica che

non arriverà se non me la organizzo da sola.
Adesso che ci penso il festeggiamento di San Valentino
meno imbarazzante e deprimente che ricordo è stato
un "non festeggiamento", ma una semplice cena in
compagnia di un amico single: niente romanticherie,
niente cuori sui tavoli e negli occhi, ma una buona
chiacchierata. Ah ovviamente, anche niente sesso, ma
quella è l'unica cosa che a guardarsi intorno non
manca mai.
Sono curiosa di conoscere un po' delle vostre serate di
San Valentino.
Un saluto veloce alla Fata Morgana che mi ha scritto
nuovamente per rassicurarmi e precisare che non era
affatto ironica la sua lettera di complimenti, e mi riba-
disce che si ritrova in molte delle cose che scrivo. Mi
dice che anche a lei piace Sex and the City e che ci acco-
muna la passione smodata per le scarpe (io anche per
le borse ultimamente) e per un Mr Big (ne abbiamo
tutte uno nella vita) che "non ci scrolleremo mai di
dosso".
Oddio, cara Morgana, io uno come Mr Big non vorrei
affatto scrollarmelo di dosso, almeno fisicamente. Un
lui capace a volte di gesti meravigliosi, (cosa non darei
per un uomo capace di arrivare con la macchina sotto
casa, aprire il finestrino e lasciar uscire una nuvola di
palloncini a forma di cuore), ma che poi generalmente
rappresenta in pieno gli uomini che di solito descrivo io
(chiedo venia agli esseri umani di sesso maschile che si
sentono migliori, ma io solo questi ho incontrato nella
mia vita) cioè quelli egoisti, quelli che ritengono che la
vita giri tutta intorno a loro, e ti lasciano lì ad attende-
re decisioni e telefonate. 
Devo dire che fortunatamente, forse me ne accorgo
solo ora, ho un po' superato quella fase in cui si guar-
da per ore il telefono in attesa. Ora capita che sia lui ad
aspettarsi una mia telefonata che tarda ad arrivare e,
non so a voi, ma a me sembra un ottimo passo avanti.

Una meno romantica Minerva

Il gioco delle parti+
San Valentino, festa degli... cosa?

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

A cura di 
Minerva
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Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

VENDO
Ford Fiesta 1.3cc benzi-
na iniezione elettronica
catalitica, anno ‘95,
unico proprietario. Km
36580 originali, gomma-
ta nuova, air bag, rivesti-
menti interni perfetti, no
fumatori, mai incidenta-
ta, sempre tagliandata.
Euro 1800 trattabili.
Ssempre visionabile
zona Cassino.
tel. 3297449065

VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi
180cv anno 2000 cerchi
in lega interni in pelle
beige tv navigatore
impianto stereo bose

euro 3 tettuccio. Tel
3284823492 

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

VENDO
Seat Ibiza 1000, anno
‘99, air bag, servo sterzo,
gommata, ottime condi-
zioni, qualsiasi prova,
1800 euro trattabili.
Info: 3339714357

VENDO
Fiat Punto ELX 5p,
anno ‘96, blu met., aria

condizionata, servo ster-
zo, vero affare, 1600 euro
trattabili. Info:
3382652918

VENDO
Alfa 156 1800 cc,
impianto gpl, anno ‘98,
full optional, qualsiasi
prova a Cassino, 3600
euro. Info: 3291874029

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
unico proprietario, tet-
tuccio apribile, chiusure
centralizzate, ottime
condizioni, 1500 euro
trattabili. Info:
3476905297

VENDO
Fiat Punto 1.2 SX 5P gri-

gio scuro metallizzato,
anno 2000, ANNO 2000,
auto in condizioni per-
fette. Prezzo 4.000 euro
Tel. 328/0231913

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.

Vendo

Lancia Fulvia 1.3 berli-
na, anno 1970 Perfetta.
Colore amaranto, docu-
menti e targhe originali.
Prezzo, 3000 euro.
Info :329.4271201


