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Il fenomeno degli incen-
di all’interno dei palaz-
zi di Cassino torna a
ripetersi con le stesse
modalità e, per fortuna,
gli stessi minimi effetti.
Ieri pomeriggio alle 18,
al primo piano di un
palazzo in via Pascoli, è
stata data alle fiamme
un passeggino sistemata
in un sottoscala. 
Il fumo, denso e maleo-
dorante della plastica
bruciata ha invaso tutto
il vano scala seminando
il panico tra i condomi-

ni. I prim i ad arrivare
sul posto sono stati gli
agenti di polizia di
Cassino che, con l’aiuto

di alcuni condomini,
hanno mantenuto sotto
controllo il rogo in atte-
sa dell’arrivo dei vigili

del fuoco che hanno
messo in sicurezza
l’ambiente. Quello di
ieri è il nono episodio a
partire dal 22 gennaio
quando si sono registra-
ti i primi casi.
L’impressione che si ha
è che l’autore o gli auto-
ri dei roghi non voglia-
no fare danni particola-
ri, ma il timore è che in
una qualche circostan-
za la situazione possa
sfuggire loro di mano e
provocare l’irreparabi-
le. 

Un passeggino è stato incendiato in un vano scale. Si teme che la situazione possa sfuggire di mano

Nono colpo dei piromani 
Il fenomeno preoccupa

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 all’indirizzo: info@ilpuntoamezzogiorno.it

Il luogo 
dell’incen-
dio e la 
carrozzina
bruciata
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«L'aberrante lista apparsa in rete,
nella quale sono indicati i nomi di
162 professori dell'Università italia-
na accusati di avere 'un cognome
ebraico e di sostene-
re 'pubblicamente e
p o l i t i c a m e n t e
Israele, rappresenta
un fatto gravissimo
ed un segnale dello
spazio presente oggi
per pericolosi rigur-
giti razzisti e antise-
miti» questo quanto
ha dichiarato in un
comunicato stampa
il coordinamento
regionale delle uni-
versità del Lazio fir-
mato da diversi ret-
tori delle università: Roma Tre,
Lumsa, La Sapienza, Tor Vergata,
Tuscia, Iusm, Cassino (Paolo vigo -

nella foto), Luiss, Campus Bio-
Medico, San Pio V, Sacro Cuore ed
Europea. La black list è un elenco di
162 nomi di professori di origine

ebrea comparsa qul-
che giorno fa su un
sito internet e subito
dopo oscurata dallo
stesso proprietario
del sito accusati di
aver costituito una
lobby all’interno del-
l’università. 
I rettori delle diverse
università del Lazio
hanno anche annun-
ciato di essere pronti
a difendere il patri-
monio di valori
umani e civili che

rappresentano il fondamento della
convivenza democratica del Paese
con tutte le azioni necessarie. 

Lo esprimono con un comunicato stampa  i “Magnifici” delle università laziali

Ieri pomeriggio la dea
bendata si fermata alla
tabaccheria di via
Pirandello “Smoke Shop”
a Isola Liri. Una signora
del posto ha acquistato un
gratta e vinci da 10 euro
del “Colpo Vincente” e

poco dopo la bella sorpre-
sa:  aveva vinto ben
10mila euro. In pochi
minuti i tagliandi rimasti
sono andati a ruba. Per
una che ha vinto chissà
quanti sono rimasti con
l’amaro in bocca.

Si moltiplicano le proposte sul come trascorrere al
meglio la serata di San Valentino, la sera durante la
quale tutto deve essere perfetto ed impeccabile. Coloro
che amano andare sul sicuro apprezzeranno certa-
mente “l’operazione trasparenza” del ristorante “Il
Poggio di Casalucense” di Sant’Elia Fiumerapido.
Tutte le indicazioni sul menu sono sul sito: 
www.poggiocasalucense.it

Il gioco si contagia le vincite no Idee chiare per San Valentino

Nella notte tra domeni-
ca e ieri un signore di
Isola Liri aveva par-
cheggiato la sua auto-
mobile, una Fiat Punto
vecchio tipo,  lungo la
strada delle case popo-
lari di San Carlo, nei
pressi del centro
Sporting Park San
Carlo. Al suo ritorno si
è accorto che degli igno-
ti avevano rubato le
ruote lasciando la sua
macchina... a terra. Del
fatto sono stati infor-
mati subito i carabinie-
ri della locale stazione
che si stanno occupan-
do del caso.

Rubato 
le ruote 
dell’auto Black-List, dai rettori

condanna unanime

PER L’ACQUISTO DI UNO SPAZIO PER L’ACQUISTO DI UNO SPAZIO 
PUBBLICITARIO SUPUBBLICITARIO SU

INVIA UNA MAIL CON IL TUO NUMEROINVIA UNA MAIL CON IL TUO NUMERO
DI TELEFONO ALL’INDIRIZZODI TELEFONO ALL’INDIRIZZO

INFO@ILPUNTOAMEZZOGIORNO.ITINFO@ILPUNTOAMEZZOGIORNO.IT
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Manca poco all’inzio della
58esima edizione del Festival di
Sanremo e sono scoppiate già le
polemiche. Il sindaco di Sora
Cedisio Casinelli ha rilasciato
un’intervista al settimanale “Di
Più” in cui critica fortemente l’im-
magine data da Gigi D’Alessio e
Anna Tatangelo della città
sorana. 
Nella canzone con cui si pre-
senterà al Festival la
Tatangelo denuncia le diffi-
coltà, l’emarginazione e le
problematiche che vive una
persona omosessuale in una
piccola città di provincia, nel
caso specifico Sora. Queste
ingiustizie sarebbero state
vissute realmente da un
amico gay della Tatangelo che
sarebbe stato schernito pro-

prio a Sora. 
Questa canzone non è piaciuta al
sindaco di Sora Cesidio Casinelli
che in un’intervista ha manifesta-
to tutto il suo rammarico per il
testo di questa canzone che dareb-
be un’immagine distorta e non
reale della sua città.

Il primo citta-
dino avrebbe
anche tentato
di mettersi in
contatto con
A n n a
Tatangelo ma
senza successo,
e dalle pagine
di “Di Più”
invita la can-
tante a non
d iment i cars i
della sua terra.

Il sindaco di Sora contro il testo della canzone che la Tatangelo porterà a Sanremo

Erano le due della notte tra
domenica e lunedì, quando un
giovane è entrato in un noto bar
di via Marittima nella zona
bassa di Frosinone e ha iniziato a
a distruggere il locale. Sul posto
sono giunti subito gli agenti della
polizia che hanno invitato il
ragazzo a calmarsi, ma lui per
tutta risposta si è sferrato contro
gli agenti sferrando una testata
in pieno volto ad un poliziotto e
colpendone un altro. Subito
dopo ha cercato di colpirne altri
due che però sono riusciti ad
immobilizzardo e ad ammanet-
tarlo. Con l’accusa di resistenza,
violenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale è stato tratto in arresto
M.C., 25enne del capoluogo. Ieri
mattina, poi, presso il tribunale
di Frosinone si è tenuto il proces-
so per direttissima, durante il
quale il giovaneè stato condan-
nato con il patteggiamento a otto
mesi con pena sospesa

Aggredisce 
i poliziotti.
Arrestato.La canzone

della discordia

Una drammatica giornata quella che si è
vissuta ieri ad Anagni presso le nuove
palazzine dell’Ater di via Tofe Pistone.
Tre famiglie abusive hanno ricevuto lo
sfratto esecutivo. Due di queste famiglie
erano composte da donne sole con i pro-
pri figli piccoli. Una signora al momento
dell’irruzione dell’ufficiale giudiziario e

della polizia locale ha minacciato di but-
tarsi dalla finestra se non le fosse stato
garantito un posto alternativo perlei e per
il suo bambino di pochi anni. Il primo cit-
tadino ha assicurato  un impegno preciso,
garantendo a questa famiglia un ricovero
per la notte e un appartamento in via
Dante. Solo dopo questa rassicurazione lo

sfratto è andato avanti. Stessa tensione in
un altro alloggio dove gli abitanti minac-
ciavano di farsi esplodere con una bom-
bola del gas. Anche in questo caso si è reso
necessario, per gli esecutori dello sfratto,
sfondare la porta per entrare. Solo nel
primo pomeriggio si è conclusa la terribi-
le mattinata di via Tofe Pistone.

Sfratto dalle case popolari ad alta tensione
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Vi avevo promesso che ne avremmo parlato no? Intendo
dire di Sex and the City, il telefilm che ha ispirato questa
mia rubrica, e della sua protagonista Carrie, con cui mi
sono sentita da subito in simbiosi. Una veloce spiegazione
per chi non l'ha mai visto, in modo che poi possa com-
prendere il resto e tante mie citazioni ogni tanto. La serie
ha in realtà quattro protagoniste, sono quattro donne in
carriera: sullo sfondo delle loro storie una New York fatta
di locali di gran classe ed un vortice di avvenimenti mon-
dani. In teoria le quattro donne sono piuttosto diverse tra
loro. Carrie è inguaribilmente romantica, la sua vita si
intreccia con quella di un facoltoso uomo d'affari che
diventa il fulcro della sua vita, il mitico Mister Big, sfug-
gente e che continua ad entrare ed uscire dalla vita di
Carrie a piacimento, regalandole di volta in volta momen-
ti entusiasmanti e lacrime. Poi c'è Miranda la rossa, avvo-
cato di successo, tutta dedita al lavoro e piuttosto esplicita
e cinica, con le sue straordinarie risposte al vetriolo, le sue
analisi sempre precise e crude della realtà. D'un tratto si
ritrova ad affrontare una gravidanza non voluta e pian
piano si arrende ai sentimenti di maternità che le nascono
da dentro spontanei e che, con tutto il suo desiderio di
restare cinica e libera, non riesce a bloccare, e così si
arrende e diventa semplicemente una “mamma”.
Charlotte è la più romantica e sognatrice delle quattro:
gallerista di grande classe, aspetta il grande amore e crede
di trovarlo forse un po' troppo spesso. Certo questa ricer-
ca dei sentimenti assoluti non le impedisce di avere una
attiva vita sessuale come tutte le protagoniste della serie
che passano con disinvoltura da una storia all'altra. E infi-
ne c'è Samanta, una Pr particolarmente ricercata, la più
spudorata, quella sempre a caccia di nuove emozioni, che
sdrammatizza tutti i loro discorsi durante le innumerevo-
li colazioni o cene insieme, con le sue strepitose uscite, tutte
ovviamente a base di sesso. Prima dicevo che sono appa-
rentemente molto diverse tra loro. Io devo dire che duran-
te le puntate mi sono immedesimata a tratti con tutte loro
e credo che il messaggio del telefilm sia proprio questo: in

ogni donna c'è un po' di Carrie, romantica e complicata,
un po' di Miranda, cinica ma capace di amare, di
Charlotte, con una punta di ingenuità e la sua voglia di
trovare il principe azzurro, e anche un po' della sfacciata
Samanta, perchè anche lei poi finisce per cedere ai senti-
menti.
Io consiglio vivamente alle donne di procurarsi la serie e
guardarla con attenzione: i dialoghi sono straordinari,
credetemi. Ricercati, sottili, pieni di significati. 
E forse in qualche momento particolare della vostra vita
potrebbe darvi uno spunto di riflessione interessante. Lo
consiglio ancora più vivamente agli uomini: nei dialoghi
delle quattro ragazze che parlano dei loro uomini, dei loro
difetti, delle loro aspettative, e soprattutto nelle loro feroci
critiche, potreste trovare molte informazioni importanti
per capire un po' meglio la vostra donna.Se ci fosse una
versione di Sex and the City al maschile io lo guarderei di
certo, poter sentire quel che dicono quando le donne non
ci sono, e non parlo solo delle frasi da finto macho e con-
quistatore, ma delle loro confessioni più vere e profonde.
Ma ho avuto spesso nella vita la prova del fatto che, al con-
trario di noi, gli uomini non si raccontano tante cose tra
loro. E non credo che sia riservatezza, temo piuttosto che
sia il timore di esporre agli amici le loro debolezze, la delu-
sione per un appuntamento andato male, il batticuore per
una donna appena conosciuta. Perchè mai avete tutta
questa paura di parlarne? Qualcuno da la colpa all'edu-
cazione impartita agli uomini, ma io non vedo in giro geni-
tori che dicono ai figli maschi “non piangere, non inna-
morarti, non mostrare la tua capacità di amare”. Chiudo
salutando un lettore che mi ha scritto dicendomi che cer-
cherà di “fare il bravo” (sa di non esserlo) come gli ho con-
sigliato, non scrivendomi più. Devo preoccuparmi? Che
finalità avevano i suoi messaggi? E a lui, e tutti gli altri,
dico: potete parlarci certo anche di iniziative interessanti 
in cui siete impegnati. Chi ha detto che il gioco della parti
sia solo cuore e sesso?

Una Carrie-Minerva

Il gioco delle parti+
Le lezioni di “Sex and the city”

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

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it



il punt a mezzogiornoCinque Quotidiano 
telematico locale

12 Febbraio 2008

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

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente non
mobiliata 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 trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana
340.6691156

OFFRO LAVORO
Ambosessi 25/65 anni
selezioniamo anche part-
time. Solo persone serie e

volenterose. Settore inte-
ressante.Colloquio per-
sonale. 338. 4390818

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 

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.comVendo

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

Regalo

cuccioli meticci di 3 mesi,
taglia piccola. per infor-
mazioni chiamare il n.
0823.901171 - chiedere di
Dora

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it


