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Alle 12 di oggi don Bernardo
D'Onorio, Fabio all'anagrafe, non
è più abate di Montecassino. Il
benedettino, oggi 67enne infatti è
stato nominato dalla Santa Sede
Arcivescovo di Gaeta. Succederà
entro poche settimane a monsigno-
re Puierluigi Mazzoni giunto all'e-
tà pensionabile dei 75 anni. Don
Bernardo D'Onorio,  quindi lascia
la carica di abate della millenaria
abbazia al monaco più anziano
don Faustino Avagliano che la
manterrà fino alla nuova nomina
che avverà entro qualche mese. 
Il 25 aprile 1983 sua Santità
Giovanni Paolo II confermò l'ele-
zione di don Bernardo D'Onorio
ad abate di Montecassino che dive-
ne così il 190esimo successore di
San Benedetto. 
Don Bernardo è stato per
Montecassino uno degli abati più
longevi per 24 anni a capo della
diocesi benedettina. Il suo succes-
sore protempore, il priore e capo
del  millenario archivio del mona-

stero, è un grande studioso e ricer-
catore. Manterrà la carica fino al
conclave. Le campane a festa
hanno ufficializzato la nomina. 

Don Bernardo D’Onorio è stato nominato Arcivescovo di Gaeta. Abate protempore è Don Faustino Avagliano

L’abate nominato Arcivescovo
e lascia Montecassino 
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

I veri bagni pubblici a
Cassino non sono mai
entrati in funzione ed i
cittadini sono costretti ad
usare i giardinetti di
Piazza Diaz. Abbastanza
appartati e bui, complice
il brutto muro in bloc-
chetti che evidentemente
ispira, vengono invasi
soprattutto da giovani
“bevitori” che quando la
vescica richiama, non

potendosi trattenere e
non avendo null’altro a
disposizione si rivolgono
al “vespasiano” all’aper-
to. E’ uno spettacolo che
si ripete spesso nel fine
settimana, dopo abbon-
danti bevute di birra, il
giardinetto viene trasfor-
mato in una puzzolenta
latrina. La segnalazione
viene da Legambinete
Cassino. 

Gabinetto all’aperto in pieno centro

Stava recupernado la palla quando è stato investito da una Bmw. E’ grave il 12enne 

Bimbo travolto da un’auto
mentre recupera il pallone 

“Dietro un pallone c’è sempre un bambino”, lo si
sente dire spesso dai vecchi istruttori di scuola
guida, e mai come ieri pomeriggio, quella frase si
è mostrata “azzeccata”. A San Vittore del Lazio
infatti un bambino di colore di appena 12 anni
stava recuperando il pallone uscito dall’area
all’interno della quale stava giocando, finendo
sulla strada provinciale che collega la via
Casilina con San Vittore. E’ stato quindi travol-
to da una Bmw guidata da un 45enne del posto.
Il bambino è stato scaraventato ad alcuni metri
dalla punto dell’impatto. Sul posto sono accorsi
un'ambulanza del 118 di Cassino e i carabinieri
della stazione di Cervaro. Le sue condizioni sono
gravissime ed è stato trasportato in elicottero
nll'ospedale Bambino Gesù di Roma.
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Si introduceva nelle case di Isola del Liri con la
scusa di vendere prodotti di genere alimentare e,
dopo aver carpito la fiducia delle vittime, arraf-
fava quello che poteva dalle loro abitazione. 
Il reato che i carabinieri le hanno contestato
infatti è proprio di furto aggravato ed è per que-
sto che è
s t a t a
denuncia-
ta. 
Si tratta di
una donna
di 40 anni
di Taglia-
cozzo (Aq)
le cui ini-
ziali sono
S. E. P.
U f f i c i a l -
mente l’a-
bruzzese è una venditrice porta a porta di gene-
ri alimentari. Alcuni giorni fa però, secondo
quando riferito dai carabinieri, che poi l’hanno
denunciata, ha rubato dall’interno di un’abita-
zione di Isola Liri dove si era recata per vendere
la sua merce, la somma in contante di 130 euro,
un telefono cellulare e ben 6 assegni in bianco.
Approfittando di un momento di distrazione
della padrona di casa, insomma, avrebbe fatto
man bassa di tutto ciò che di valore le capitava di
poter prendere. 
Per sua sfortuna però la vittima della ruberia si
è accorta per tempo del furto e ha chiamato i
carabinieri.  

Una 40 enne proponeva l’acquiesto di generi alimentari e arraffava contanti ed effetti bancari in bianco 

Venditrice porta a porta
rubava soldi e assegni

Arresti e fogli di via da parte dell’Arma
°°°° I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile
della compagnia di Anagni hanno denunciato in stato
di libertà K.M., 20enne pregiudicata residente in

altra provincia,  per inosser-
vanza del Foglio di via obbli-
gatorio emesso dalla Questura
di Frosinone, che le vietava di
far ritorno nel comune di
Ferentino.

°°°°   I carabinieri del NORM
della Compagnia di Frosinone
hanno segnalato, all’ufficio
territoriale del Governo,
quale assuntore di sostanze
stupefacenti, un 39enne resi-
dente ad Arpino perché trova-

to in possesso di 1,98 grammi di marijuana.

°°°°   Proposta per l’irrogazione del F.V.O. da parte dei
carabinieri della stazione di Ceprano nei confronti  di
tre pregiudicati intercettati mentre si aggiravano con
fare sospetto per il centro del paese.

°°°°   Proposta per l’irrogazione del Foglio di via
Obbligatorio da parte del NORM della Compagnia di
Anagni nei confronti di tre pregiudicati rumeni, resi-
denti in altra Provincia, bloccati nel corso della
decorsa notte mentre si aggiravano con fare sospetto
in prossimità di isolate abitazioni site alla periferia
del centro di Anagni.

AutorizzataCentro revisione
Montaggio ganci traino

Assistenza Fiat e Lancia 24h
Via Rodi, 48 Cervaro - tel. 0776 - 367550

Autofficina 
F.lli Fusaro



VENDO
Vendo scooter Suzuky
Burgman 250 immatri-
colato anno 2001, Km
20 mila, colore blu, 
inf. 333 - 1516181

OFFRO LAVORO
Azienda SpA inserita
nel settore del benesse-
re intelligente e nutri-
zione alternativa, sele-
ziona collaboratori
ambosessi part/full-
time. Età 25-60 anni.
Contatto  sig. Lorini
347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professioni-
sti del settore per
ampliamento organico.
Si richiedono motiva-
zione, capacità orga-
nizzativa, autonomia.
Notevoli e gratificanti
incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 o ore uffi-
cio 0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costru-
zione a 3 Chilometri da
Cassino, con giardino e
veduta panoramica.
Contatto: cell.
347/2620586

FITTASI
appartamento uso uffi-

cio finemente ristruttu-
rato, termoautonomo,
3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centra-
lissima adiacente
Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento compo-
sto da 3 camere, doppi
servizi, salone, cucina,
ascensore, balconi, due
posti macchina in
parco recintato, nuovo. 
Per informazioni 339
7422 580 

OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi
ragazzo/a con diploma
P.I., Geometra,
Scentifico. Per inqua-
dratura tecnico revisio-
ni autoveicoli.
Assunzione a tempo
indeterminato se requi-
siti di massima serietà
max 30 anni !
Telefonare ore ufficio
al numero 393/9585653

VENDO
Vendesi uva di diverse
qualità per vino.
Prezzo interessante.
Per informazioni:
3402553886

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2

operai. Si garantisce
assunzione con con-
tratto come previsto
dai termini di legge.
Max serietà. Per infor-
mazioni: 3495214658

VENDESI
Avviata attività com-
merciale da oltre 10
anni, in Cassino in
locale di olte 100 mq.
Attività di (cancelleria
e cartucce da stampa).
Per contatto:
3485417678

OFFRO LAVORO
Affermata Azienda del
settore commerciale,
per ampliamento pro-
prio organico, ricerca
un commerciale, no
prima esperienza, per
informazioni rivolgersi
al tel 0776.939030.

OFFRO LAVORO
Cercasi pizzaiolo/cuoco
per agriturismo in
località Settefrati (FR).
Per informazioni rivol-
gersi al numero telefo-
nico 3335236697

VENDESI
soggiorno moderno
composto da mobile,
tavolo rotondo, sedie,
camera da letto compo-

sta da armadio, comò,
specchiera. Tutto in
buono stato a prezzo
modico. Tel.
0776.24363 oppure
328.5845356.

VENDO
Beverly 500 del 2003,
colore argento, come
nuovo, appena taglian-
dato, pneumatico ante-
riore nuovo, bauletto, e
parabrezza. 
Prezzo 3000,00. Tel.
328/0231913 (Fabio)

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino casual
prezzo modico in bloc-
co 340.6691156;

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con
giardino paese limitro-
fo a Cassino di circa
100 mq in buono stato
per famiglia
340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana zona
cassinate 340.6691156.

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
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