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Un’esplosione tanto forte da far pensare
al terremoto si è verificata nel primo
pomeriggio di ieri a Ferentino, in un’a-
zienda che si occupa di rifiuti: la
Navarra Spa. Ad esplodere pare siano
stati due silos contenenti miscele gasso-
se. Il pericolo, oltre allo spostamento
d’aria che ha scaravantato un operaio
lontano alcuni metri dal punto in cui si
trovava, e al boato che ha stordito gli
altri lavoratori, è stato il lancio, lontano
anche centinaia di metri, di grossi pezzi
di ferro. In un caso, una grossa scheggia
ha danneggiato il capannone di un'a-
zienda distante circa 300 metri. Per for-
tuna solo un operaio è stato costretto alle
cure ospedaliere.

Delle grosse schegge di ferro sono state scagliate a centinaia di metri. Un operaio è rimasto ferito

Devastante esplosione 
in un’azienda di rifiuti

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

Se l’è vista brutta ieri sera un 30enne di
Isola Liri che, un po’ alticcio, si è messo
a fare il “galletto” con la cameriera di un
circolo ricreativo di Isola Liri, frequen-
tato da anziani. Diventato fastidioso, il
gruppo di ultra settantenni lo ha messo
alla porta. Lui, per tutta risposta, con
una pedana ha rotto la vetrata. A quel
punto il gruppo di nonnetti è uscito dal locale con la chiara
intenzione di impartire una sonora lezione al 30enne, il quale,
dopo qualche schiaffo è stato salvato dall’intervento della poli-
zia municipale e da una gazzella dei carabinieri.  

“Nonni” inferociti, trentenne molesto 
salvato dai vigili urbani
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In dieci giorni il suo negozio è stato
assaltato per ben due volte dai ladri
e, ieri sera è stato anche scippato
mentre chiudeva le serrante. Si trat-
ta del titolare della tabaccheria Di
Mascio in via Pascoli a Cassino,
nei pressi dell’incrocio con via
Cimarosa. L’uomo, poco dopo le
20,  stava chiudendo le serrande
quando un ragazzo incappucciato
gli ha scippato di mano il borsello,
contenete l'incasso della giornata,
ed è fuggito. L'uomo, ha tentato di
stargli dietro per un lungo tratto.
Lo ha inseguito per le strade di
Cassino quasi fino a via
Garigliano, poi, non ha resistito
alla fatica della corsa e ha dovuto
mollare. Una serie di circostanze che
hanno dell’incredibile almeno per
una città come Cassino. Nei primi
giorni di febbraio infatti, di notte, i
ladri gli hanno portato via circa 15

mila euro tra sigarette, francobolli e
tagliandi della lotteria. Sabato notte
hanno tentato un nuovo furto for-
zando la serranda d'ingresso alla

tabaccheria ma l'allarme, che lui nel
frattempo aveva fatto montare ha
messo in fuga i malviventi. Il fatto di
ieri sera lascia credere che i ladri si
siano accaniti nei suoi confronti.

E’quello che sta subendo un tabaccaio al quale ieri sera hanno sfilato il borsello

Il giorno di San Valentino al Veronique di Piedimonte
San Germano sono di scena i Violagioia. La grande
tradizione jazzistica riproposta in chiave attuale. Un
progetto, quello dei Violagioia, che guarda alla musica
oltre i confini dei diversi generi, prendendo spunto
dalle grandi melodie del jazz. I Violagioia sono Gioia
Mignanelli - Voce, Alfonso Scuro - Basso, Riccardo
Bianchi -Batteria, Giovanni Aquino - Chitarra.

Il trio Isola Blu,
di Isola Liri si esi-
biranno domani,
in occasione di
San Valentino, al
Caffé Margherita
in viale Dante a
Cassino.

I ViolaGioia al Veronique Gli Isola Blu al Margherita

La discarica di Faccia-
no a Pignataro
Interamna cambia pro-
prietà. Un tecnico
comunale di Cassino
l’ha comprata ad un’a-
sta giudiziaria qualche
giorno fa al prezzo di 38
mila euro. Parliamo di
20 mila metri quadrati
di terreno in larga
parte ricoperto da eco-
balle, ossia una parte
significativa dei rifiuti
solidi urbani trasfor-
mati in balle. Il mate-
riale è accatastato in
quel punto dal 2000 ed
è stato indicato come
sito nazionale da bonifi-
care. Più volte ha visto
l’intervento della magi-
stratura con sequestri e
dissequestri, finanche
ad essere tra le cause
dell’arresto dell’ex sin-
daco di Pignataro. 

Compra una 
discarica all’asta

giudiziaria In dieci giorni due 
furti ed uno scippo
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Forse è stato il gesto di qualcuno
esasperato nel
pagare le bollette,
fatto sta che ben
245 bollette
dell’Enel sono fini-
te dritte dritte nel
cassonetto della
pattumiera. A sco-
prirlo i carabinieri
del nucleo operati-
vo e radiomobile
della compagnia di
Alatri che si trova-
vano sulla S.S.6
casilina al km
81+600 per un normale controllo
del territorio, quando hanno rin-
venuto all'interno di un cassonetto
alcuni plichi postali contente fat-
ture della società Enel. 
I militari hanno provveduto

immediatamente ad ispezionare il
cassonetto e, dopo
l'ispezione, hanno
rinvenuto ben 245
fatture della socie-
tà elettrica desti-
nate agli utenti del
comune di
Patrica.  I carabi-
nieri hanno imme-
diatamente conse-
gnato le missive al
direttore dell'a-
genzia postale di
Ceccano, che è
territorialmente

competente, per la consegna delle
fatture agli abitanti di Patrica.
Inoltre, i miliari hanno anche
provveduto a segnalare il fatto
all'autorità giudiziaria ed hanno
avviato le indagini.

Sono 245 le bollette ritrovate tra le immondizie

Ieri mattina il personale
dell'Avis di Pontecorvo si è
recato presso l'istituto tecnico
industriale di Pontecorvo per
le donazioni del sangue. La
giornata di raccolta è stata
preceduta da un incontro con
i giovani ragazzi delle classi
quinte dove è stata spiegata
l'importanza della donazione
e della raccolta del sangue.
Ieri l'adesione da parte dei
giovani è stata altissima. Il
prossimo appuntamento per
la donazione del sangue è per
il 29 febbraio presso l'ospeda-
le di Pontecorvo.

Raccolta 
del sangue 

a scuolaLe bollette dell’Enel
nel cassonetto

Sette giovani ragazzi di Fiuggi
sono stati segnalati all'ufficio ter-
ritoriale del Governo di
Frosinone per possesso di sostan-
ze stupefacenti. I carabinieri della
locale stazione, infatti, nel corso
di un servizio teso a contrastare lo
spaccio di sostanze stupefacenti

hanno bloccato sette giovani del
posto che possedevano 0.20 gram-
mi di cocaina, 0.50 grammi di
hashish e 0.50 grammi di mari-
juana. I sette sono stati segnalati
all'ufficio territoriale del governo
e le sostanze stupefacenti sono
state poste sotto sequestro.

Sette ragazzi segnalati per possesso di stupefacenti

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

Sequestrati 1.200 prodotti cosmetici
provenienti dall'estero.
La Guarda di Finanza di Frosinone
congiuntamente con gli Ispettori del
Servizio Igiene e
Sanità Pubblica del
Dipartimento di
Prevenzione della
locale ASL, hanno
effettuato un apposi-
to controllo ad alcu-
ni prodotti  venduti
all'interno di un
supermercato di
Frosinone. 
I prodotti rientrava
tutti nella categoria
dei cosmetici e alcu-
ni nella categoria
dell'igiene persona-
le.
I prodotti erano privi di etichettatu-
re in lingua italiana. Alcuni di questi

avevano solo le etichette in lingua
cinese e in lingua greca.
Al fine di accertare l'eventuale pre-
senza di sostanze tossiche o nocive

per la salute dei cit-
tadini le autorità
sanitarie hanno pre-
levato alcuni cam-
pioni che nei prossi-
mi giorni saranno
sottoposti ad esami
tossicologici.
I 1.200 prodotti
cosmetici e per l’igie-
ne personale sono
stati tutti posti sotto
sequestro ammini-
strativo. 
Inoltre sono stati
effettuate anche san-

zioni nei confronti del grossista che
ha ceduto la merce al supermercato
ciociaro.

La Guardia di Finanza ha sequestrato dei prodotti venduti in un supermercato

I carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile
della compagnia di
Frosinonesono intervenu-
ti in viale Mazzini, nel
capoluogo ciociaro, perun
incidente automobilistico.
I militari hanno trovato

N.G. di 47 anni di
Frosinone, anche lui coin-
volto nel sinistro stradale,
in stato di ebbrezza. Dopo
averlo sottoposto agli
accertamenti con l'etilo-
metro i carabinieri hanno
scoperto che il suo tasso di

alcool nel sangue era di
misura superiore rispetto
al limite consentito dalla
legge. Per questo motivo
hanno deferito il 47enne
in stato di libertà per
guida in stato d'ebbrezza.

Guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del Norm
della compagnia di
Cassino nell'ambito di
un servizio teso a con-
trastare i crimini hanno
individuato un uomo
che si aggirava con fare
sospetto in prossimità
di alcuni esercizi com-
merciali del centro della
città martire. 
I militari dopo averlo
fermato e sottoposto a
tutti i controlli necessa-
ri e constatato che esi-
stevano tutti i presup-
posti di legge hanno
emesso un foglio di via
obbligatorio nei con-
fronti di quest'uomo
che si è scoperto essere
un pregiudicato campa-
no. 

FVO per un
pregiudicato

campano Sequestrati 1.200
prodotti cosmetici
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Rieccomi dopo la “recensione” su Sex and the City
che ha tanto divertito un amico, proprio lo stesso
“terzo amico al bar” che suggeriva titoli sconci per la
mia rubrica la sera in cui è nato questo spazio. Ha
creduto volessi paragonarmi a Carrie, la bionda e
bella protagonista. Beh mi piacerebbe essere perfetta
come lei fisicamente, ma credo che in quanto ad acu-
tezza ed intelligenza, non ho proprio niente da invi-
diarle (così adesso riderà ancora più di gusto). 
Se il nostro amico si limita a ridere, una lettrice pren-
de spunto forse dal discorso su quei Mister Big che ti
tengono in caldo mentre si vivono la loro vita, perchè
tanto sanno che ci sei (e cara Chicca 76 memorizza
questa frase perchè ci torniamo). Prima però la sua
lettera con i suoi dubbi e le sue domande. “Cara
Minerva, leggo quotidianamente e con molta atten-
zione la tua rubrica. Vivo un rapporto che inizial-
mente era reciproco e molto appassionante e ultima-
mente mi sembra si a diventato più unilaterale... nel
senso che il "lato" di interesse in questione è solo il
mio. A fronte di tutto questo ci sono le sue afferma-
zioni tutte volte a definire la mia persona "importan-
te" quasi essenziale, salvo poi continuare a considera-
re prioriotarie centinaia di altre persone e situazioni,
almeno a me sembra così. Ma la mia domanda è se lo
sono poi così tanto, perche non me ne accorgo? 
Perchè al di làdelle dichiarazione di interesse non c'è
nulla e dico nulla che mi faccia sentire importante.
Sono paranoie da donnetta le mie?”. E no Chicca,
non sono paranoie da donnetta, ma solo quella che io
chiamo la sindrome da “classifica”, e ti assicuro che
ne sono stata affetta per lungo tempo. Non so se dirti
che sei già fortunata rispetto a tante altre se il tuo lui
a parole almeno ti dice che sei importante, quasi
essenziale nella sua vita. Perchè (ti prego non pren-
dertela, magari non è il tuo caso) spesso ho l'impres-
sione che chi decanta sentimenti in realtà è più disin-
teressato che mai. Non ricordo se vi ho già racconta-

to questa discussione che ho fatto spesso con “l'altra
parte del mio cielo”, quella legata a quale posizione
occupo nella sua classifica: io mi sono spesso sentita
all'ultimo posto, e quando io ho lasciato lui all'ultimo
posto ecco che mi accorgevo che ero salita nella sua
classifica. Un gioco stupido? Si assolutamente si, e ti
assicuro che ne farei volentieri a meno. Nella maggior
parte dei casi il mio allontanamento e i miei momenti
di “raffreddamento” nei suoi confronti non sono stu-
diati a tavolino per farlo ingelosire e correre da me,
semplicemente le mie fisiologiche reazioni al suo com-
portamento. E torno alla frase lasciata in sospeso: per
un po' prova a vivere la tua vita senza metterlo al
primo posto. Non è un gioco alla fuga, non mi piac-
ciono queste tattiche. Semplicemente vivi un po' di
più la tua di vita, lasciandolo a fare la comparsa e non
il protagonista. Intanto se lo trascuri per qualche
tempo occupandoti solo di te eviterai di restare delu-
sa se lui è pieno di impegni, visto che lo sarai anche tu!
E questo è l'unico modo per fargli capire come ci si
sente a venire soltanto dopo i genitori, gli amici, il
lavoro, lo sport preferito, un hobby e magari anche il
suo cane ed il canarino. Sono bastarda? 
Assolutamente si, quando ci vuole, ci vuole! Comincia
ad accettare qualche invito in più dalle amiche (se non
ne hai puoi contare su di me per una cena con una
nuova amica e magari un bel film), organizzati per
andare fuori città anche un solo giorno facendogli
capire chiaro e tondo che lui non rientra nel pro-
gramma e che questo viaggio è una cosa solo tua. Non
cascare nel tranello della “gelosia indotta”, non man-
darti fiori da sola o cose del genere perchè queste cose
servono solo a sentirsi ridicole e tu invece hai bisogno
di una bella iniezione di autostima ed indipendenza. 
Ovviamente, così non mi dite che ce l'ho sempre con
gli uomini, questo discorso vale benissimo anche al
contrario.

La bastarda Minerva

Il gioco delle parti+
La sindrome da classifica

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

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Gradita la quali-
fica di muratore e/o di
manovale. Si garantisce

assunzione con contratto
come previsto dai termi-
ni di legge. Max serietà.
No perditempo. Per info:
3495214658

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 famiglia 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

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


