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Basso LazioBasso Lazio

C’è chi per tre milioni e
mezzo di euro sarebbe capa-
ce di fare qualsiasi tipo di
porcheria. Non è un modo di
dire ma esattamente ciò che
ha fatto un promotore finan-
ziario 44enne di Cassino. Il
tizio, carpendo la fiducia di
amici e parenti, è riuscito a
crearsi un portafoglio di 15
clienti, tutti, lo ripetiamo,
parenti ed amici, i quali gli
hanno affidato circa 3,5
milioni. Non è ben chiaro
come ha fatto, ma il 44enne è
riuscito ha far transitare tutti
quei soldi, dai fondi di inve-
stimento in cui erano stati
“parcheggiati”, su un conto
corrente intestato ad un terzo
individuo ignaro di tutto. Da
lì poi, è riuscito ad imposses-
sarsene e, nell’estate del
2004, prima che i suoi amici-
parenti clienti sospettassero di
qualcosa, è fuggito in Venezuela

lasciando a Cassino la moglie e
la figlia di 5 anni. I pochi che
hanno avuto sue notizie, sanno

che l’ex promotore,
con quei soldi, sta
vivendo un’esistenza
da nababbi e che,
incredibile a dirsi,
sfruttando il fatto di
non avere a suo carico
nessun mandato di
cattura, nonostante le
denunce, a fine anno,
è potuto tornare tran-
quillamente a Cassino
per affrontare la
causa di divorzio dalla
moglie. Il tutto è avve-
nuto in un’aula del
tribunale vicino a
all’ufficio del magi-
strato che, da quattro
anni, tenta inutilmen-
te di notificargli un
qualsiasi atto, anche
solo per potergli par-

lare. Chissà se i suoi amici e
parenti gabbati riusciranno a
mantenere quelle promesse di

Vive in Venezuela ma in questi giorni è tornato in città per la causa di separazione

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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La collaborazione offerta dal pre-
sidente della provincia di
F r o s i n o n e
Francesco Scalia per
trovare una soluzio-
ne alla drammatica
situazione della
Campania sommer-
sa dai rifiuti, ha
generato una reazio-
ne a catena tra i sin-
daci del Cassinate
che hanno espresso
un secco dissenso a qualsiasi ipote-
si. Scalia ha subito chiarito che la
collaborazione alla quale faceva
riferimento non era certo legata
alla possibilità di portare nella dis-
carica provinciale i rifiuti della
Campania, ma far si che, una
parte di essi, potessero essere trat-
tati dall'impianto di riciclaggio di

Colfelice e dal termocombustore
di San Vittore del Lazio. Anche

contro que-
sta ipotesi,
B r u n o
Scittarelli,
presidente
della consul-
ta dei sinda-
ci del
Cassinate e
sindaco di
Cassino ha

detto seccamente no. Non sarebbe
una questione di mancanza di soli-
darietà ma di una inadeguatezza
strutturale ed ambientale sia del-
l’impianto di Colfelice che del ter-
mocombustore. Del resto in pro-
vincia ci sono discariche provviso-
rie che da decenni aspettano di
esser bonificate. 

Il presidente Scalia ipotizza l’utilizzo degli impianti provinciali. Secco no dei sindaci del Cassinate

Dopo il successo dello scorso anno ecco di
nuovo nelle edicole l'Album delle Giovanili
del cassinate. Sfogliandone le pagine si pos-
sono contare oltre seicento riquadri pronti
ad accogliere le immagini dei calciatori
under 18 della nostra zona. Ben sette le
società che hanno aderito all'iniziativa:
A.C. Cassino Calcio, S.S. Cassino 1927,

Sporting Club Olivella, A.C. Montecassino,
S.C. Lineras Pignataro, A.S.D. Medaglia
d'Oro Cervaro, A.S.D. Sant'Elia. I dirigen-
ti e gli allenatori hanno collaborato con
entusiasmo alla realizzazione dell'opera,
sicuramente "sognando" insieme ai loro
pupilli la crescita tra loro di qualche nuova
stella calcistica. 

Un album di figurine di giovani calciatori

Le magnifiche mura megalitiche
di Alatri sono state imbrattate
dai vandali che non hanno
risparmiato neanche il muro
esterno della Cattedrale
sull’Acropoli. La millenaria
struttura è diventata quindi lo
sfondo su cui imbrattare messag-
gi d’amore, offese, volgarità,
addirittura bestemmie. Al
momento nessuno è intervenuto
per rimuovere almeno le parole
più pesanti, quelle la cui presenza
infastidisce in ogni luogo, ma in
quello particolarmente. Per la
pulizia delle mura megalitiche
però sarà certamente necessario
fa intervenire una apposita ditta.

Mura megalitiche 
imbrattate dai vandali

Pronti alle barricate contro 
i rifiuti della Campania



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

10 Gennaio 2008

LA PUBBLICITÀLA PUBBLICITÀ
CHE COSTA 100CHE COSTA 100
EURO AL MESEEURO AL MESE

il punt a mezzogiorno

LL’appunt’appuntamento di stamento di stasera asera 

a pa pagina cinqueagina cinque

Una forte preoccupazione per il
futuro dell’Ares 118. Questo il
pensiero della Cgil Funzione
Pubblica del Lazio. Il sindacato
ha espresso le proprie preoc-
cupazioni in un comunicato
stampa, in cui si afferma che
la mancanza di un nuovo
direttore generale sta com-
portanto serie difficoltà
nella realizzazione degli
obiettivi previsti dall’atto
aziendale. La Cgil sottolinea
come il rinvio di una nuova
gara d’appalto per
l’Elisoccorso regionale
abbia comportato una pro-
roga della vecchia conven-
zione che è particolarmente one-
rosa. Inoltre, per ragioni scono-
sciute, è stata rinviata a metà gen-
naio la gara per l’acquisto di circa
100 ambulanze. Questo slitta-

mente ha comportanto il fermo di
35 mezzi e, per la prima volta l’in-
vio a casa di parte del personale
per mancanza di mezzi di soccor-

so disponibili. A questo punto la
Cgil chiede un intervento per
superare al più presto questo stal-
lo che potrebbe portare al falli-
mento del progetto dell’Ares 118.

La Cgil lancia l’allarme ed invita ad un intervento immediato per superare la crisi dell’Ares 118

I carabineri della compagnia di
Alatri hanno tratto in arresto in
flagranza di reato L.P. di 42
anni pregiudicata albanese per
resistenza, violenza e minacce a
pubblico ufficiale, oltre alla
guida in stato di ebrezza. Il pre-
giudicato dopo essere stato fer-

mato ha tentato la fuga. Dopo
essere stato bloccato dai carabi-
nieri, questo, si è scagliato con-
tro i militari che lo hanno trat-
to in arresto. L.P è stato tratte-
nuto presso la camera di sicu-
rezza della locale stazione in
attesa del rito per direttissima.

Ubriaca al volante si scaglia contro i carabinieri, arrestato

Schede telefoniche, sigarette, grat-
ta e vinci e contanti per un valore
complessivo di 2mila euro. Questo
ciò che hanno rubato i ladri che si
sono introdotti nella notte tra mar-
tedì e ieri nel bar Gabriele situato
in località Carnello a Sora, in
prossimità del ponte che attraver-
sa il Fibreno. I malviventi si sono
introdonni nel negozio intorno alle
3 di notte e, dopo aver preso merce
per un valore di 2mila euro sono
stati messi in fuga dall’allarme

volumetrico che è scattato. Ad accoggersi
dell’effrazione sono stati i titolari del
negozio la mattina successiva all’apertu-
ra del bar. Sul caso stanno investigando i
carabinieri della stazione di Sora.

Furto al bar, refurtiva
da 2mila euro.

Le ambulanze a rischio
stop per fallimento
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Parliamo ancora di tentazioni? 
E soprattutto di come si resiste alle tentazioni? E'
semplice, l'unica arma che si può usare contro le ten-
tazioni è il sentimento che si prova nei confronti del-
l'uomo, o della donna, che non si vuole tradire e 
ferire. Mi sembra essere pienamente consapevole e
concorde con me anche una lettrice che mi scrive:
"Cara Minerva, oggi leggendo la tua rubrica mi
sono accorta che hai come dire... centrato il proble-
ma. Ma tu mia cara ragioni da donna, come me del
resto. Devi sapere che proprio ieri mi sono scontrata
con un "esemplare" di genere maschile. 
Io asserivo che se si è innamorati non si tradisce.
Alla fine del discorso ho dovuto precisare che le
donne se sono innamorate non tradiscono. Questo
ha scatenato l'ilarità della persona con la quale stavo
parlando la quale, naturalmente, ragionado "a senso
unico" non riusciva proprio a vedere le cose da un
punto di vista diverso. Tu che dici, donne e uomini
sono davvero così diversi nel concepire il tradimen-
to? Io sono convinta di si:le donne se amano non tra-
discono, a meno che non si sentano infelici o ferite e
anche in questi casi fanno del male soprattutto a loro
stesse. Principessa di ghiaccio".
Beh in parte io concordo con te, ma mi spiace cara
Principessa, temo che dovrò darti una brutta noti-
zia: esistono anche donne che tradiscono, non è una
prerogativa degli uomini. E se, sia ben inteso, io sono
stata tentata sempre e soltanto quando (come hai
detto tu) mi sentivo trascurata o ferita dall'uomo che
amo, e se ogni volta è bastato un gesto carino per
farmi tornare buona buona nell'ovile e cancellare
tutte le tentazioni, temo proprio che non siamo tutte
uguali. Se poi, e questo devo dire che è un dilemma
che mi assilla da anni, esistano anche uomini capaci
di dire "no, grazie, sono fidanzato, sposato, innamo-
rato, ecc ecc, e non ho intenzione di tradire", beh
questo proprio non lo so.
Io ho rischiato un paio di volte di cadere in tentazio-
ne, ma succedeva perché il mio lui era assente (e non

intendo lontano per lavoro o cose del genere, ma
assente sentimentalmente) quando avevo più biso-
gno delle sue attenzioni e delle sue coccole.
Ti faccio un esempio curioso (a me piacciono tanto,
ve ne sarete accorti tutti): piove e di solito quando
piove si apre l'ombrello, ma se non lo hai con te,
oppure se è rotto e non ti protegge bene, cerchi un
albero, la tettoia di un negozio, un portone aperto.
Ecco questo forse è l'esempio più giusto: un portone
che ti apre le braccia e ti accoglie quando il tuo
ombrello ti ha lasciata sotto la pioggia.
Mi è capitato spesso di "minacciare" il mio ombrel-
lo di rottamarlo, gli ho detto o fatto capire chiara-
mente, che mi ero dovuta rifugiare altrove per colpa
sua, e allora capita che l'ombrello faccia di tutto per
tornare a proteggerti dalla pioggia. Normalmente,
però, questo cambiamento dura poco, ogni tanto
bisogna "ripetere il trattamento anti-dimentica-
toio".
C'è il rischio, però, (e lo dico soprattutto alle donne
più fragili perché siano preparate in anticipo, ma
chissà potrebbe succedere anche agli uomini) che il
vostro amato si senta così ferito ed offeso dal solo
pensiero che abbiate pensato di tradirlo, che per
ferirvi a sua volta, faccia l'indifferente o peggio
ancora vi inviti a correre dall'altro. L'ultima volta
che, con un diavolo per capello, gli ho detto che
avevo sbagliato a respingere un uomo che voleva
salire da me, mi ha risposto "e tu la prossima volta
fallo salire".
Non gli credete, a meno che non state con un indivi-
duo privo di sentimenti, quella è solo una reazione al
dolore, ma per orgoglio non ve lo dirà. Quindi non
piangeteci sopra, e mettetelo alla prova. Come? Ehi,
ma mica posso dirvi tutto io, un po' di inventiva no?
Domani vorrei parlare di uomini che tradiscono, del
perchè lo fanno, o degli uomini che invece resistono,
sempre che esista uno di questi rari esemplari e deci-
da di scrivermi per dire "eh si, ci siamo anche noi".
Minerva (oggi) fedelissima

Il gioco delle parti+
Le donne e gli uomini sono uguali davanti alle tentazioni?

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con
solo foglio di garanzia
internazionale. Prezzo
non trattabile 380€.
Consegna a mano o spe-
dizione su pagamento
anticipato. Cell.
3 4 9 5 6 6 7 9 7 9
gravante.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in
ottimo stato, Km
116mila Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000
con cinque anni di
garanzia. ESP, sens. di
parcheggio, lettore
MP3, fendinebbia e
altri optional. sempre
garage, € 12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, sta-
tion wagon, anno 2000,
grigio argento, prezzo

interessante.
Tel 340 8290748 

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e
grazioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

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

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa
indipendente non mobi-
liata 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 trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-

liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-
sitter, no perditempo.
Info 3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero
cerca lavoro manovale,
lavori generici, no per-
ditempo. Info
3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,
offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no con tutti i documenti
carattere equilibrato.
Info 3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informa-
zionie cell. 3293268772

amail alfenza@hot-
mail.it il prezzo e di €
100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, anno ‘98, colore
nero, aria cond., air
bag, servo sterzo, vetri
elettrici, 1850 euro.
Info: 333.9714357.

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

Stasera 
al Veronique
di Piedimonte

JAZZ FROM LAND
I due fratelli Valerio e
Matteo scoprono la loro
passione x la chitarra a 13
anni. dopo anni di studio
dal maestro Gennaro Del
Prete e progetti vari hanno
realizzato un duetto acusti-
co mescolando generi diver-
si tra loro riadattandoli alla
loro concezione della musi-
ca. Il duetto propone generi
dal rock leggero dei beatles
passando x quello dei pink
floyd e Led Zeppelin alla
canzone d'autore italiana
fino alla bossa nova e lo
standard jazz.. in un'atmo-
sfera del tutto personale e
riadattata alla propia visio-
ne della musica


