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“Le nostre figlie sono costretti a
fumare la droga”. E’ la denuncia
che ha raccolto Don Benedetto
Minchella parroco della chiesa di
Sant’Antonio da Padova in centro
a Cassino. Tre mamme, spaventate
da quanto riferito dalle loro figlie
12enni, non sapendo quale strada
percorre per denunciare il fatto
senza che le loro bambine potesse-
ro esserne coinvolte, si sono rivolte
al religioso il quale ha ritenuto
necessario denunciare almeno
pubblicamente il fenomeno. Si
tratta di ragazzine che frequentano un gruppo di
amici che si ritrova solitamente in piazza Labriola a
Cassino. Pare che le ragazzine siano state costrette

dai loro amici, coetanei, a fumare
la cosiddetta “canna”. Le minacce
nel qual caso non avessero accet-
tato di fare un “tiro” allo spinello,
era quello di esclusione dal grup-
po. Al ritorno a casa, le tre hanno
accusato malori: vomito e mal di
testa. Hanno quindi raccontato
quanto avvenuto ai genitori.
Avrebbero anche raccontato del
fenomeno dello spaccio. “Apriamo
gli occhi - ha detto don Benedetto
Minchella - perché quello che si
vede in centro a Cassino in merito

alla droga comincia ad essere veramente preoccu-
pante. Un fenomeno che tutti conoscono ma che nes-
suno sembra voler vedere”.

Tre ragazzine hanno riferito ai genitori di aver dovuto “fumare”. Un prete lancia l’allarme

La Reno de Medici è tornata in produzione

A 12 anni costrette
a fumare spinelli

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Sabato mattina i carabinieri, su ordine del gip di
Cassino, hanno rimosso i sigilli al depuratore della
cartiera Reno de Medici di Villa Santa Lucia. 
Da circa 20 giorni, la fabbrica nella quale lavorano
tra diretti ed indiretti, circa 400 persone, era ferma

per via del sequestro dell’impianto di depurazione
delle acque. Ora che si è tornati in produzione però
i sindacati hanno chiesto all’azienda un tavolo di
confronto per capire quali errori sono stati com-
messi e come fare per non ripeterli.  
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Un barelliere del 118 della
postazione di Ferentino Josef
Federici, di 45 anni, ha perso la
vita a causa delle ferite ripor-
tate ieri in un terribile inciden-
te nel quale è rimasta coinvolta
la sua ambulanza. A sirene
spiegate, alle 11 circa, il mezzo
di soccorso si stava dirigendo
all'ospedale di Frosinone per
trasferire un malato prove-
niente dall'ospedale di
Ferentino. Nella zona indu-
striale del capoluogo ciociaro
però, l'ambulanza ha impatta-
to violentemente contro una
Lancia K. Il paramedico, è
stato sbalzato fuori dal mezzo
ed ha sbattuto contro il guar-
drail. Immediatamente sono
scattati i soccorsi e sul posto si
sono recati i vigili del fuoco di
Frosinone, altre ambulanze del
118 e la polizia stradale. Le
condizioni del barelliere erano
quelle più gravi tant'è che è
stato trasferito in elicottero al
Santa Maria Goretti di Latina.
Questa mattina alle 7.30 la tri-
ste notizia. Feriti, ma in manie-
ra meno seria, gli altri occu-
panti dell'ambulanza e l'auto-
mobilista della Lancia il quale
ha riferito di non aver sentito
le sirene del mezzo di soccorso.

Impatto con una Lancia K e l’operatore del 118 è stato scaraventato fuori dal mezzo di soccorso

Il sinistro rumore di una frenata, la
botta, il rumore dei vetri che si fran-
tumano, poi le urla di alcuni e, pur-
troppo, il silenzio di chi non può urla-

re più. Questi i raccapriccianti ingre-
dienti dell'incidente mortale che si è
verificato sabato sera a San Vittore
del Lazio, durante il quale hanno
perso la vita i coniugi Ernesto Uotto,
75 anni, e Domenica Di Folco, 65
anni, entrambi di Mignano Monte-
lungo. I due, a bordo di una ford

Fiesta, alle 20 circa, si stavano recan-
do in un ristorante che sta sulla stra-
da provinciale che collega la Casilina
a San Vittore del Lazio. Proprio

davanti al ristorante, si sono
scontrati con una Fiat Bravo
con tre giovani del posto a
bordo, due fratelli ed un cugi-
no. Uno schianto terribile. La
Bravo, che scendeva dal
paese, ha centrato in pieno la
fiancata destra della Fiesta
sul lato in cui era seduta
Domenica. Per lei nulla da
fare. I vigili del fuoco l’hanno

estratta morta dalle lamiere e appog-
giata sul marciapiedi e, come da
prassi, l’hanno coperta con un len-
zuolo. Il marito era ancora vivo, ma è
morto poco dopo essere arrivato in
ospedale a Cassino. I tre giovani nella
Fiat Bravo, sono rimasti politrauma-
tizzati, ma nessuno in pericolo di vita.

Tragico schianto a San Vittore
Muoiono moglie e marito

Frontale con l’ambulanza
Muore un barelliere

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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Di manifestazioni se ne sono viste
tante, ma a manifestare perché
manca l’acqua, proprio non ci si
era mai arrivati. 
Eppure a Sora sabato pomeriggio,
su invito del circolo Legambiente
“VerdeLiri”, un centinaio di sora-
ni hanno dato vita ad un corteo di
protesta contro la gestione del-
l’approvvigionamento idrico
gestito dall’Acea Ato5. I cittadini
di Sora, ma anche della Valle di
Comino, sono ormai alla frustrazio-
ne. Nonostante le rassicurazioni,
l’acqua, dai rubinetti delle loro case,
continua ad essere latitante. Un fatto
è certo, che prima della riorganizza-
zione della gestione Ato5, manifesta-

zioni del genere non si erano mai
viste. Così come non si sono mai
verificati gesti, seppure deprecabili,
come quello che alcune settimane fa,
ha visto gli uffici dell’Acea, imbrat-
tati di escrementi. Eppure le bollette
continuano ad essere salate

Manca l’acqua, la gente scende in piazza. In corteo contro l’Acea Ato5

“Il nuovo centro commerciale di Via Casilina Sud
sta creando notevole disagio dovuto alla viabilità
insufficiente”. Lo dichiara Edoardo Grossi di
Legambiente Cassino. “E’ un’opera che non solo
ha un rilevante impatto  negativo per Cassino, ma
per tutta la zona cassinate creando un forte con-
trasto con la realtà; in più c’è l’impatto di tutte le
strade e raccordi per portare migliaia di persone
al giorno nel sito in una zona in cui la viabilità è
già intasata. Legambiente esprime forte contra-
rietà all’apertura frettolosa senza le dovute opere
di viabilità, inoltre un simile insediamento cambia
radicalmente la vocazione del territorio, metten-

do a rischio quello che davvero è una ricchezza
per le generazioni future. Non siamo certo contra-
ri allo sviluppo e modernità, come talvolta ci
accusano, ma in questo caso la modernità che
avanza non è sostenibile, una struttura così mega-
lomane fa ricadere i suoi effetti negativi inevita-
bilmente anche sui comuni confinanti, peggioran-
do la situazione del traffico. Il centro commercia-
le è ancora un cantiere aperto, quindi pericoloso
per i cittadini. Pertanto Legambiente Cassino,
chiede un intervento, da parte delle autorità pre-
poste, affinché la sicurezza e la salute pubblica
venga tutelata”.

Legambiente e “l’inferno” di via Casilina sud

Sorpresi in flagrante mentre,
con bombolette spray e lettere
di carta utilizzate come stam-
po, stavano imbrattando una
parete della scuola elementare
di Castelliri.
I carabinieri della stazione di
Isola del Liri hanno deferito
in stato di libertà due 19enni,
studenti universitari residenti
ad Arpino e Isola del Liri. Il
reato che è stato contestato
loro è “danneggiamento in
danno di edifici pubblici in
flagranza di reato”. 
Non è ben chiaro cosa stessero
scrivendo ma i due avevano
bombolette di colore diverso.
Tutto il materiale è stato
sequestrato prima che l’atto
vandalico rovinasse intera-
mente la facciata del plesso
elementare in via Colle. 

Vandali presi
con le mani
sullo spray
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La protesta 
degli assetati
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VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informazio-
nie cell. 3293268772
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro
trattabili. Info:
329.2377085.

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

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri elet-
trici, servo sterzo,
gomme nuove, tappezze-
ria perfetta, 1750 euro.
Info: 328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto apri-
bile, ottime condizioni,
1600 euro. Info:
347.6905297.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘97,
5P SX, doppio air bag,
perfetta, 1750 euro trat-

tabili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full
optional, 3000 euro trat-
tabili. Info: 329.1874029.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
colore grigio, full optio-
nal, 1400 euro trattabili.
Info: 347.6905297.

VENDO
Lancia Y 1200, anno ‘97,
aria cond., servo sterzo,
air bag, gommata, 2500
euro trattabili. Info:
333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni genera-
li. tel. 333 2163378

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 multi-
jet  come nuova km
38500 originali,argento
met.esamino permute.
Tel. 3280231913

VENDESI
macchina fotografica
Fuji finepix S 5600, zoom
ottico 10x, scheda 1 gb,
200 euro, come nuova tel
3284324138

VENDO
pastore tedesco con pedi-
gree, maschi e femmine,
250 Euro. tel 3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, con-
senso e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca
compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accop-
piamento. Un anno di
vita, colore bianco con
macchie cako. 
Tel 0776-799829

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e
adattatore antenna TV
casa  40 euro. Tel
328.8984286

LAVORO OFFRESI

Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gra-
tuiti. Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di alme-
no un anno, in regalo.
Sono un amante degli
animali e possiedo un
boxer maschio. Tel
339.4779747 -
0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email
alfenza@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

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




