
il punt amezzogiorno
Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi sspedito aa 11085 llettori

30 Agosto 2007
numero 34

www.ilpuntoamezzogiorno.it

Quotidiano “Il Punto” - direttore responsabile: G. Mariani  - Iscrizione registro stampa tribunale di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07 

Le ha chiesto di sposarlo e lei ha detto “sì”.
Sembra il normale copione di una norma-
le storia d’amore ma così
non è dato che tutto è avve-
nuto attraverso una web
cam. Si tratta di Said e
Faty, due marocchini 22en-
ni, il primo da 19 anni a
Cassino, oggi cameriere in
un pub del centro, la secon-
da vive invece a Casab-
lanca, da dove il ragazzo proviene e dove lo
scorso anno è tornato per una breve vacan-

za. E’ stata proprio quella vacanza, durata
pochi giorni, a far scoccare la scintilla del-

l’amore tra i due. Grazie alla tecnolo-
gia poi, a migliaia di chilometri di
distanza, gli innamorati hanno potuto
alimentare la fiamme dell’amore fino a
quando, alcuni mesi fa, Said dinnanzi
al monitor del computer in un internet
caffè, non ha pronunciato la fatidica
domanda. Domani il giovane partirà
per il Marocco e per sposarsi il 2 set-

tembre. Dopo il viaggio di nozze, tornerà a
Cassino con sua moglie. 

Said, cameriere in un pub di Cassino, ha pronunciato la fatidica domanda alla fidanzata marocchina attraverso una web Cam 

Vestite di nero e con in volto la maschera delle “tarta-
rughe ninja”, sei malviventi sono riusciti ad introdursi,
nella notte tra martedì e mercoledì, in una gioielleria
all'interno del centro commerciale Itaca a Formia. Il
colpo ha fruttato alla banda un bottino in oggetti pre-
ziosi dal valore di 120 mila euro. L’intero blitz dei ladri
è stato registrato da una telecamera a circuito chiuso
del locale commerciale. Eluso invece il sistema d’allar-
me. I ladri probabilmente sono rimasti nascosti all’in-
terno del centro fino alla chiusura. Il filmato è a dispo-
sizione della polizia del Commissariato di Formia. 

Amore “on line”. In chat
le chiede di sposarlo

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Gioielleria assaltata dalle... Tartarughe Ninja
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Trovato cadavere a Ponza

Mistero sulla morte
dello skipper

E’ mistero sul ritrova-
mento del corpo esanime
di uno skipper bresciano
avvenuto vicino alla sua
imbarcazione a Ponza. 
Si tratta di Alessandro
Alborghetti ritrovato ieri
mattina da un residente.
Era skipper di imbarca-
zioni a vela e a motore ed
era arrivato al comando
di uno yacht da cui si era
allontanato a bordo di un
gommone. 
Il cadavere presenta un
trauma cranio-facciale le
cui cause sono al vaglio
degli uomini della guar-
dia costiera che indagano
sul caso. Non si escludono
le ipotesi dell’incidente o
del malore. Intanto è
stata disposta l’autopsia. 

Il tanto piace, quando è
troppo disturba eccoperchè
una ragazza di 26 anni di
Anagni ha citato in giudizio
il suo chirurgo plastico reo,
a suo dire, di aver esagera-
to nella ricostruzione del
seno. Immaginiamo come
la giovane possa aver spie-
gato la sua vicenda al  lega-
le che la deve assistere nella
vicenda gioudiziaria. Infat-
ti lei, a quel chirurgo, aveva
chiesto una quarta misura
ed invece si è trovata una
quinta. Troppo per lei che
di misure, prima, non ne
aveva quasi nessuna. Ecco
quindi la scelta di citare in
tribunale il professionista
che dovrà comparire in
udienza il 21 settembre,
scelta spinta anche dalla
rabbia di aver perso il
fidanzato il quale, di fronte
a quella esagerazione, av-
rebbe fatto marcia indietro.

Perde il controllo dell’auto e si schianta
contro un muro. L’incidente è avvenuto
nella notte tra martedì e mercoledì ad
Alvito, dove un 34enne di Gallinaro, a
bordo di una Ford Focus, ha impattato
violentemente contro il manufatto. Uno
schianto terribile che ha distrutto l’au-

to e avrebbe provocato certamente con-
seguenze peggiori per il conducente se
non fosse esploso l’air bag. Il 34enne
infatti ha riportato ferite agli arti e per
questo è stato necessario trasportarlo
d’urgenza in ospedale a Sora. Le sue
condizioni non sono gravi. 

Si schianta contro un muro, ferito un 34enne

Seno troppo grosso
Chirurgo in tribunale
Anagni - Chiede una quarta, si rtitrova con una quinta

Sala Internet Point
Ristorazione Veloce

Sala tè
Via D’Annunzio
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