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Che l’acqua sia diventata un
bene prezioso lo si sapeva, ma
stupisce scoprire che vi sia gente
che finisce in manette per rubar-
la. E’ accaduto ad Anagni nella
notte tra mercoledì e giovedì
quando quattro giovani, una
donna e tre uomini, di età com-
presa tra i 19 e i 33 anni, tutti
anagnini, sono stati sorpresi dai
carabinieri mentre erano indaf-
farati a caricare il loro furgone
di casse di acqua minerale. I
quattro giovani avevano tagliato
il telonoe ad un semirimorchio

parcheggiato nella zona, carico
appunto di acqua minerale, e da
lì, con un passamano, avevano
cominciato a portar via la pre-
ziosa merce. Erano a buon
punto, quanto, purtroppo per
loro, sono arrivati i militari della
locale compagnia che hanno sco-
perto quanto i giovani stessero
facendo ed hanno provveduto ad
arrestarli per furto aggravato.
Gli stessi sono comparsi nella
mattinata odierna innanzi al
Giudice del Tribunale presso la
sezione distaccata di Anagni, che

dopo aver convalidato tutti gli
arresti operati, ha disposto la
remissione in libertà e per due di
essi l'applicazione della misura
cautelare dell'obbligo di firma
giornaliero. 

I carabinieri hanno sorpreso i giovani a rubare bottiglie di minerale da un camion

In quattro fanno
razzia di acqua 

“I giornalisti non sono giudici ne poliziotti ma rac-
contano i fatti alla gente”; “devono scrivere o par-
lare così come mangiano per essere compresi da
tutti” e soprattutto “devono essere se stessi evitando
di diventare polli da batteria nel tentativo di emula-
re giornalisti di successo”. Queste in sintesi le rego-
le d’oro che un brillante Enrico Mentana, ieri mat-
tina ha lasciato agli studenti dell’università di
Cassino che hanno affollato l’aula Pacis per l’in-

contro organizza-
to da Andrea
Luongo e presen-
tato dal professor
Antonelli. Un
dibattito vivace
che ha visto il giornalista di Matrix parlare anche di
Rai: “Ha un patrimonio di credibilità enorme ma
c’è troppa politica che toglie spazi ad altre cose”.

Mentana e le buone regole del giornalismo

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

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

il punt a mezzogiorno



il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

22 Febbraio 2008

Un attimo di distrazione, un
colpo di sonno o un malore. Tra
queste le possibili cause di un
incidente stradale che è
avvenuto questa matti-
na alle 12 circa nei
pressi del casello auto-
stradale di Cassino in
direzione sud. Un
uomo di circa 45 anni
alla guida di una
Peugeot 306 si è schian-
tato contro il rimorchio
di un autotreno che lo
precedeva. Immediati i
soccorsi. Sul posto si
sono recati i vigili del
fuoco di Cassino che
hanno estratto l’uomo
dalle lamiere, gli agenti
della polizia stradale hanno
bloccato il traffico ed hanno per-

messo ad un’eliambulanza del
118 di atterrare sulle corsie e
trasportare il ferito, in gravi

condizioni, in un ospedale della
capitale.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato elitrasportato a Roma

Nella giornata di ieri, nella filiale
della Banca Intesa sita in località
Casavitola a Boville Ernica, sono
entrati tre individui con il volto travi-
sato. I tre armati di taglierino hanno
minacciato gli impiegati e i clienti che
si trovavano all'interno dell'istituto
di credito in quel momento. I rapina- tori si sono fatti consegnare il denaro

contante che era presente nelle casse
che ammonta a circa 5mila euro.
Dopo aver messo a segno la rapina i
malviventi si sono dileguati facendo
perdere le proprie tracce. Sul posto
sono intervenuti gli agenti della
Polizia di Stato che hanno iniziato
immediatamente le indagini.

Rapina in banca con il taglierino. Bottino da 5mila euro

Un ammanco di merce che
ammonta ad un valore com-
plessivo di circa 140mila euro.
È questo il resoconto dell'in-
ventario che è stato effettuato
nel negozio "Euronics" di via
Marello a Piedimonte San
Germano. A denunciare il
fatto è stato l'amministratore
legale della Andreoli & C. spa,
con sede legale a Latina. Il
furto da parte di ignoti è stato
commesso nel corso dell'anno
2007. Infatti, come di consueto
con l'arrivo del nuovo anno si
è provveduto a fare l'inventa-
rio della merce presente anco-
ra in magazzino e all'interno
dell'esercizio commerciale. Al
termine di questa operazione il
risultato è stato a dir poco
sconcertante, infatti,erano
stati sottratti telefoni cellulari
e accessori di vario tipo per un
valore complessivo di
139.918,24 euro.

Dall’inventario
emerge un furto
da 140 mila euroSchianto sull’A1,

ferito un 45enne

Repertorio

L’incidente di questa mattin
a
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Si è svolto ieri pomeriggio nella sala della
biblioteca comunale “Pietro Malatesta”
di Cassino l’incontro dal titolo
“Signora...Politica”, organizzato dalla
Fidapa. L’incontro è stata l’occasione per
rilanciare il ruolo delle donne nella poli-
tica e per questo motivo 52 tra deputate
e senatrici si sono messe in posa per il
calendario 2008 che sostiene l’associazio-
ne Antea di Cassino che fornisce assi-
stenza domiciliare volontaria ai malati
terminali. Dopo i saluti della presidente
della Fidapa Silvia Volante e dei ringra-
ziamenti della presidente dell'associazio-
ne Antea Iris Volante, la parola è andata
alle parlamentari  Formisano e Pelino,
che hanno raccontato la loro esperienza
di donne impegnate nel mondo politico.

Donne in politica posano
per il calendario Fidapa

I carabinieri del nucleo operati-
vo della compagnia di Sora uni-
tamente ai militari della stazio-
ne di Casalveri, nel corso di un
apposito servizio
antidroga hanno
fermato a
B ro c c o s t e l l a
un'automobile
su cui viaggiava-
no B.S. 32 anni
di Avezzano e
Domenico F. di
31 anni anche lui
di Avezzano. Nel
corso della per-
quisizione veico-
lare e personale i militari hanno
rinvenuto ben  5 capsule di pla-
stica contenenti residui di eroi-
na. Questa cosa ha fatto inso-
spettire i carabinieri che hanno
portato i due ragazzi all'ospe-

dale di Sora per dei controlli
radiologici. Dopo questi esami
si è scoperto che il 31enne aveva
occultato due grossi involucri

nell'ampolla ret-
tale. Per questo
motivo B.S. è
stato denunciato
in stato di libertà
per concorso
nella detenzione
ai fini di spaccio
di stupefacenti.
Per Domenico F.,
invece, sono scat-
tate le manette
con l'accusa di

detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Il predet-
to è stato associato alla casa cir-
condariale di cassino dove
viene tenuto sotto controllo per
il recupero del corpo estraneo.

I carabinieri arrestano un uomo che aveva due involucri nell’ampolla rettale. Denunciata una seconda persona

Le urla disperate di una donna
nel corso della notte hanno fatto
si che i vicini chiamassero i cara-
binieri. Quando i militari di
Anagni sono arrivati nell’abita-
zione di Piglio, dalla quale arri-
vavano le grida, hanno trovato
un uomo di 46 anni, C. W. che

stava malmenando l’anziana
madre. I carabinieri quindi
hanno tentato di fermarlo ma
lui ha reagito malamente a que-
sto proposito tanto che è stato
arrestato per resistenza e lesione
a pubblico ufficiale. E’ stato tra-
sportato in carcere a Frosinone.

Aggredisce la madre e poi anche i carabinieri

Ha nascosto la droga
in un posto... sicuro
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Tra qualche giorno nasce il nipotino del Punto.
E’ il bimbo di una coppia di amici, che pare stia
così bene nel pancione da non aver voglia di usci-
re. Ieri sera mentre la futura mamma (in realtà
a sentire i suoi discorsi è più che palese che già
da un pezzo è diventata mamma e che non ha
bisogno di tenere il pargolo tra le braccia per
svegliare il suo istinto materno) mi parlava del-
l’ennesimo tracciato, e del fatto che non c’era
segno che parlasse dell’imminente uscita del
bimbo da quell’ovattato mondo fatto di protetti-
vo liquido amniotico, me lo immaginavo mentre
scriveva su quelle righe del tracciato ”non voglio
uscire, qui sto troppo bene”.
E come dargli torto? Ogni volta che
vedo un pancione e sento i discorsi
di una donna che sta per avere un
bimbo, con tutte le gioie ma anche
con tutti gli interrogativi e le preoc-
cupazioni, mi torna in mente un
libro della straordinaria Oriana
Fallaci. Un libro di cui tutti cono-
scono il titolo, ma che credo pochi
abbiano letto visto che ne parlano
come di un romanzetto rosa strap-
palacrime.
Quel libro è invece un inno ai
dubbi. Alla montagna di dubbi che
assalgono una donna in stato inte-
ressante. E parliamo di dubbi di ogni genere: dal
quanto cambierà la sua vita, quanto diventerà
schiava di quell’esserino che pretende coccole,
protezione, cibo e in cambio elargisce sorrisi che
ti aprono il cuore, vagiti che inteneriscono anche
il più scorbutico degli orsi; ma anche dubbi su
quello che il figlio ti rinfaccerà con il tempo, per-
chè non sarà affatto felice del mondo che gli
adulti gli hanno consegnato, come il più pesante

dei fardelli, la più bollente delle patate da pela-
re.
Oggi mi guardo intorno e mi chiedo: i bambini
che nascono oggi saranno grati ai loro genitori
per averli messi al mondo, oppure ... ? No, non
voglio finirla questa domanda, perchè in questo
momento mi viene in mente quel volto così feli-
ce, che non voglio adombrarlo con dubbi, alme-
no non con quelli più negativi.
Anzi, un po’ di ottimismo oggi (non è che l’otti-
mismo sia proprio la colonna sonora della mia
vita, intendiamoci), perchè magari i bambini che
nascono oggi ribalteranno la situazione. Il gene-

re umano ha toccato il fondo un po’ in
tutti i settori, diciamocelo, e mi viene
spontaneo pensare che dopo una cadu-
ta come questa, non ci si può che rial-
zare. Difficile parlare con le nuove
generazioni (caspita quanto mi sento
vecchia a pronunciare una frase così!),
ma se ascoltando i loro discorsi mi pare
che non siano così diversi da noi. Forse
sembriamo distanti anni luce per i
gusti musicali o per il modo di vestirsi,
ma in fondo vogliono le stesse cose.
Solo che sono figli di un’epoca in cui
tutto è reso più facile dalla tecnologia, e
quindi tutto è meno desiderato, meno
sospirato.

Noi abbiamo visto i televisori senza telecomando
e oggi abbiamo già dimenticato quando bisogna-
va alzarsi per cambiare canale, siano stati adole-
scenti in un’epoca in cui i telefonini erano anco-
ra un miraggio, ed ora non possiamo uscire
senza. Loro di cosa non potranno fare a meno
tra qualche anno? Forse della semplicità e delle
complicazioni? 

Una Minerva sempre piena di domande

Il gioco delle parti+
Generazioni future e dubbi

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

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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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
2004. 15.000 km -
tagliandi yamaha acces-
sori: scarichi arrows tita-
nio - centralina - filtro-
parasassi - scarichi origi-
nali. Tel 335 7849294

Impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari.
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.

Vendo

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

Regalo

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

vendo
Vendo telefono cellulare
usato,ma come nuovo
,perfetto. Videofonino
LG U8180 fotocamera ,
filmati ,videochiamata aperto  per tutte le sim
,memory card. prezzo 40€ non trattabili. Consegna a
mano Aquino e dintorni. Info Carlo 3498967172

Vendo

Piedimonte S. Germano
(FR). Vendesi nuovo
appartamento 70 mq in
condominio residenziale:
ingresso, salone + angolo
cottura + balcone, 2 stan-
ze, 1 bagno, giardino pri-
vato 50 mq, ampio gara-
ge + posto auto. Ottime
rifiniture. No interme-
diari. tel.3293365097.

Occasione

Vendo Seat Cordoba
Station Wagon, 1.9 turbo
disel 110 cv, anno 2000,
grigio argento, condizio-
ni perfette, full optional
Un vero affare Tel 340
8290748 

Vendo

Batteria elettronica
ROLAND TD-3,semi-
nuova perfette condizio-
ni. Possibilità di provar-
la. Prezzo € 550,00 non
trattabili. Per Info
Roberto 347 0153186

Vendo
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Vendo
Obiettivo Canon EF
8 5 m m
f / 1 . 8
USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia internazionale
7 anni. Prezzo non trat-
tabile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

3333 0000 5555   eeee uuuu rrrroooo


