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Il timore che le condizioni meteo possano peggiorare
è avvalorato anche dall’allerta lanciata ieri dalla
protezione civile. Gli effetti della per-
turbazione artica che ha interessato
principalmente il centro Italia sul
versante adriatico sembrano essere
arrivati anche sul versante tirrenico.
Ecco quindi che la zona cassinate è
stata quella maggiormente colpita,
non dalle temperature rigide, ma da
violente folate di vento che hanno divelto alberi e
alzato tetti alle case. In più occasioni i vigili del fuoco
sono dovuti intervenire nella zona di Cervaro, San

Vittore, San Giorgio, ma anche Cassino e
Piedimonte. Danni alle linee telefoniche e della rete

elettrica causati dalle cadute di rami.
In qualche circostanza, come a
Piedimonte ieri mpomeriggio,
un’ampia zona è dovuta rimanere al
buio per permettere ai tecnici
dell’Enel di aggiustare i guasti. A San
Giorgio i vigili del fuoco hanno dovu-
to liberare una strada del centro dal

tronco di un grosso albero. A Cassino, le folate di
vento, hanno buttato per terra l’intera recinzione del
cantiere per il rifacimento di piazza De Gasperi.

Super lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare le strade dagli alberi caduti

Sventa il colpo ma viene preso a legnate 

Imperversa il maltempo
Danni a causa del vento

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

Sventa il furto di legna ma viene preso a colpi di
ciocchi. E’ avvenuto nel corso della notte tra
sabato e domenica quando un vigilante notturno
ha scoperto che all’interno di una legnaia a
Fiuggi, in località Casavetere, alcuni ladri aveva-
no preso di mira un camion già carico di oltre
cento quintali  di legna. Si saprà dopo che aveva-
no già preparato anche una decina di motosega
per portar via. Un colpo che sarebbe certamente

riuscito senza l’intervento della guardia privata
che, capendo cosa stesse accadendo, ha tentato di
fermare i ladri che, per tutta risposta, lo hanno
bersagliato a colpi di legname ferendolo lieve-
mente alla testa. Sul posto sono arrivati però
alcuni colleghi, due pattuglie dei carabinieri ed
una volante del Commissariato di polizia. Tutti a
cercare i ladri di legna che però si sono dileguati
nelle campagne della zona. 

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it
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E’ rimasta prigioniera per
un’intera notte della tormenta
di neve. Stava tornado a
Frosinone dopo essere stata a
Viticuso. Era l’una della notte
tra venerdì e
sabato e stava
nevicando in
maniera fitta.
Nonostante ciò,
la donna, 28
anni di origini
russe, si è
messo al volan-
te della sua
Lancia Ypsilon
e, ha tentato di percorrere la tor-
tuosa provinciale che collega il
comune montano a Cervaro.
Dopo pochi chilometri però, la
neve ha raggiunto un’altezza
tale da impedire alla vettura di
proseguire la marcia. Anzi, il

rischio era che la macchina sci-
volasse giù in un precipizio. La
ragazza ha quindi fermato la
vettura e ha chiamato un suo
amico il quale ha lanciato l’al-

larme. Ha
prima chia-
mato i carabi-
nieri e alle tre,
anche i vigili
del fuoco del
distaccamento
di Cassino.
Sulla strada
però la neve
era alta alme-

no 40 centimetri, per cui è stato
possibile raggiungere l’utilitario
solo alle cinque del mattino
quando il carburante nella vet-
tura stava per finire. La ragazza
ha lasciato il motore acceso tutta
la notte per scaldarsi.  

Una ragazza di 28 anni è rimasta bloccata nell’auto dall’una fino alle cinque del mattino 

E’ stato derubato di 500 euro mentre era ricove-
rato nel reparto di Medicina nell’ospedale di
Cassino. Si tratta di Salvatore Battaglia, proprie-
tario di Alex, uno dei pastori tedesco interpreti
della fortunata serie televisiva “Il Commissario
Rex”. L’uomo giovedì era a Cassino per incon-
trare un amico quando si è sentito male ed è stato
costretto al ricovero nel nosocomio cittadino.

Una notte sotto osservazione e venerdì mattina si
è accorto che dal suo portafogli mancava una
banconota da cinquecento euro. Un furto che
l’uomo non ha tardato a denunciare al commis-
sariato di polizia dove ha appreso che il suo
sarebbe il 25esimo furto avvenuto tra le corsie
dell’ospedale, molti dei quali proprio nel reparto
dove era ricoverato lui.

Ladri in corsia. Paziente derubato di 500 euro
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Era quasi ora di cena quando una
donna, impegnata ai fornelli in cucina,
ha sentito provenire dalla cameretta
del figlio, un fragore di vetri rotti. E'
accaduto venerdì sera alle 20 circa che
la donna, residente in un appartamen-
to al primo piano in via Marconi a
Cassino, nei pressi della vetreria
Marotta, è andata a vedere cosa fosse
accaduto ed ha fatto appena in tempo
per assistere al balzo del ladro che,
vestito di nero dalla testa ai piedi come
Diabolik, vistosi scoperto, proprio
come avrebbe fatto il personaggio dei
fumetti, si è lanciato dal balcone sopra
le tettoie in lamiera dell'attività arti-
gianale sottostante, riuscendo a dile-
guarsi in pochi secondi. 

Ladro fan 
di diabolik

Per una notte in balia
della tormenta di neve

repertorio
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Sono misteriose le cause dell’in-
cendio che ieri mattina ha intera-
mente distrutto il fabbricato
degli uffici amministrativi
della ditta La Rocca che, ad
Ausonia, si occupa di estra-
zione del marmo. L’incendio
si è sviluppato alle 7 circa ed
è stato notato dal ragioniere
delle ditta che, per caso, si è
trovato di passaggio.
L’incendio si era già propa-
gato e le fiamme uscivano già
dalle finestre. Al loro arrivo i
vigili del fuoco del distacca-
mento di Cassino, si sono
adoperati per spegnere l’in-
cendio che, però, aveva completa-
mente avvolto e distrutto tutto il
materiale cartaceo, quindi ammi-
nistrativo e contabile che l’azien-
da aveva conservato in quell’uffi-
cio. Difficile stabilire le cause del

rogo sul quale però, stanno inda-
gando i carabinieri della stazione
di Ausonia. Sono battute tutte le

piste investigative, dall’ipotesi del
corto circuito, fino all’ipotesi del
dolo. Intanto a incendio domato i
vigili stanno cercando elementi
che possano acclarare l’una o
l’altra ipotesi.

Interamente distrutto l’ufficio amministrativo di un’azienda 

Intorno alle tre della notte tra venerdì e sabato i carabinieri
della stazione di Frosinone hanno arrestato, in flagranza di
reato, M.D.S. e C.D.S., rispettivamente di 25 e 19 anni, entram-
be di Frosinone. Le giovani sono state sorprese dai militari
dell’Arma mentre portavano via casse di frutta, per un valore di
circa due mila euro, da un supermercato della parte bassa del
capoluogo. Le ragazze avrebbero riferito che quella era una
scommessa tra le due per vedere chi riusciva a portare via più

Ladre per scommessa

In un incendio che si è sviluppa-
to nella notte tra sabato e dome-
nica in via Mutaro a
Sant’Angelo in Theodice frazio-
ne di Cassino, è andato comple-
tamente distrutta una struttura
adibita a stalla di animali con
decine di polli e alcuni maiali.
Nonostante il pronto intervento
dei vigili del fuoco, gli animali
non hanno trovato scampo. A
fiamme domate le carcasse sono
state trovate ammassate in un
angolo della stalla. Anche in
questo caso non si conoscono le
cause dell’incendio per spegne-
re il quale i vigili hanno dovuto
lavorare alcune ore.

Fiamme nella stalla
strage di animaliMisterioso rogo

nel marmificio

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Oggi niente sesso e niente liti. Oggi parliamo di
un collega, un giornalista, che non c'è più, e
magari questa è l'occasione per far conoscere a
chi ci legge l'aspetto più umano e debole di questa
categoria a cui sono fiera di appartenere, spesso
etichettata in malo modo, considerata una cate-
goria di falchi, di squali, di persone senza cuore.
Oggi conoscerete l'altra faccia. 
Il collega si chiamava Giovanni Crescenzi, ha ini-
ziato la sua carriera come quasi tutti i giornalisti
della provincia di Frosinone al quotidiano “Il
Tempo”, ma da molti anni era passato a “La
Provincia” dove ha lavorato fino a quando un
male imperdonabile ha scelto lui per annidarsi e
per crescere. Era giovane Giovanni, so che consa-
pevole di essere sul punto di andarsene, ha lascia-
to precise indicazioni e tra queste quella di non
citare la sua età, ma era certamente ancora gio-
vane, e ancora più giovane dentro lo aveva fatto
diventare la sua storia con Laura, conosciuta in
redazione, e la passione per il lavoro che li acco-
munava è stato solo il primo dei “sentimenti” tra
loro.
Inutile dire che in questi casi ci si chiede “per-
chè?”, perchè quel male ha scelto lui, persona
buona e rispettosa di tutti (e non lo diciamo per
piaggeria solo oggi che non c'è più), piuttosto che
una di quelle persone acide e cattive, che distur-
bano il mondo intero e non si preoccupano mai di
ferire il prossimo. 
Concedetemelo ma voglio anche dire che in que-
sto caso, come in tanti altri, mi sono accorta che i
giornalisti, se hanno un pregio, è sicuramente
quello di avere un forte spirito di “corporazione”,
di appartenenza.
In questi giorni si sono passati la notizia tra loro
colleghi di tutti i giornali del territorio, delle
emittenti televisive, e non importa se la testata del
giornale in cui si lavora è diversa, in questi casi si
corre tutti.

Mi sono già chiesta altre volte se è così anche nelle
altre categorie. 
Questo è uno di quei momenti in cui, seppur tri-
stemente, sono felice di far parte di una categoria
considerata da molti “senza cuore” ma che dimo-
stra spesso di averne di cuore, di averne di senti-
menti.
Ricordo il rapimento del collega de “La
Repubblica” e l'apprensione di noi tutti nelle
redazioni, le lacrime che sgorgavano dagli occhi
di chi quel collega l'ha conosciuto, ha potuto
ammirare le sue capacità di tirare fuori il vero
nocciolo della notizia. Sono stata tra i primi,
credo, a firmare la raccolta di firme promossa dal
suo quotidiano e in quell'elenco lunghissimo ne
ho visti tanti di nomi che conosco, colleghi di altri
giornali. Tutti concorrenti sul lavoro, ma uniti
dall'amore per questa professione decisamente
“atipica”. Io dico spesso che la nostra è una cate-
goria privilegiata. 
I turni di lavoro massacranti, le ore trascorse al
computer, le notti insonni ad inseguire una noti-
zia, e la mancanza di intimità al tavolo del risto-
rante quando la gente si siede per darti una noti-
zia nel bel mezzo magari della tua pausa di ripo-
so perchè da per scontato che se sei un giornalista
non ti riposi mai, sono niente al confronto con
una verità che io reputo più importante di tutto:
abbiamo trasformato noi tutti una passione in
lavoro. Questa non è una professione che fai di
ripiego. Te la devi scegliere e la devi rincorrere,
qui nessuno ti regala niente e prima che la pas-
sione diventi qualcosa con cui poter vivere, paga-
re l'affitto e le bollette, ce ne vuole vi assicuro. 
A Giovanni dedico questa pagina in cui, spero, voi
lettori troverete spunti di riflessione per capire
meglio una categoria troppo spesso giudicata in
modo sbagliato. Le nostre colpe le abbiamo,
intendiamoci, ma per capire bisogna sempre met-
tersi per un po' nei panni degli altri.

Il gioco delle parti+
Il cuore della stampa

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali
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VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso 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 perditem-
po. 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 elet-
trici, 1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-
zeria 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, gomma-
ta, 2500 euro trattabili.
Info: 333.9714357.

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

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 mul-
tijet  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
pedigree, maschi e fem-
mine,  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 

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


