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La cittadinaza di Cassino è ancora
intontita dalla notizia che ieri, con il
suono delle campane dell’abbazia di
Montecassino, è rimpallata per le stra-
de della città. Trattative condotte in
gran segreto e poi l’ufficializzazione: Il
padre abate Bernardo D’Onorio lascia
la testa dell’ordine dei Benedettini per
salire sulla soglia dell’arcivescovato di
Gaeta. Una carica di prestigio che nel

Lazio forse è seconda solo a quella del
vicariato di Roma. Certo però che
essere il discendebte di San Benedetto
è un’altra cosa. Lo sa bene monsignor
Fabio D’Onorio, che per 24 anni e sei
mesi ha retto quella carica che ieri ha
dovuto lasciare con le lacrime agli
occhi insieme a quelle dei suoi confra-
telli, assicurando però che la diocesi
non avrebbe subito cambiamenti.

Monsignor D’Onorio tra gioia e dolore

Vittima del furto è il dottor De Luca il quale la scorsa settimana ha trovato un pollo impiccato davanti lo studio

Rubati 100 mila euro tra auto 
e sofisticati strumenti medici
Il dottor Giovanni De Luca di
Cassino è ancora al centro di un fatto
di cronaca. Dopo aver trovato la set-
timana scorsa un pollo impiccato alla
maniglia della porta del suo studio a
Cassino, la scorsa notte, quella tra
mercoledì e giovedì, ignoti gli hanno
portato via l’auto da sotto casa. Con
la vettura, una lussuosa Mercedes
C270 station wagon, i ladri hanno
portato via anche alcune attrezzatu-
re mediche costosissime. Tra auto e

strumenti il bottino supera i 100
mila euro. Si tratta di apparecchia-
ture laser che il medico, specialista
in chirurgia oncologica, adopera in
interventi chirurgici in molte zone
dell’Italia. Il professionista  non ha
dubbi sul fatto che i episodi, quello
del pollo e quello del furto, siano
legati e che entrambi conducano ad
individui che da anni, a suo dire,
tentano di intimidirlo per mandarlo
via da Cassino.
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E’ bastato vedere i finanzieri per
decidere di abbandonare la
droga e fuggire. 
E’accaduto nei giorni scorsi che i
militari delle fiamme gialle della
compagnia di Sora, al comando
del colonnello Vittorio Palazzini,
mentre pattugliavano la città
hanno notato un giovane che, alla
vista degli uomini in uniforme,
ha tentato di divincolarsi in uno
stabile in disuso. Ovviamente
questo atteggiamento non poteva
non essere notato dai finanzieri
che hanno ritenuto opportuno
controllare il ragazzo che, a quel
punto, ha lasciato cadere qualco-
sa e si è dato alla fuga tra le case
del quartiere riuscendo a far per-
dere le tracce. Grazie ad un
attento sopralluogo della zona i
finanzieri hanno trovato il sac-
chetto di celophane gettato dal
ragazzo. Si tratta di droga e per
la precisione di 30 grammi di stu-
pefacente tra hashish ed eroina,
già divisa in dosi. Il giovane evi-
dentemente si stava recando da
un cliente quando è stato sorpre-
so dai finanzieri. La sostanza stu-
pefacente è stata sottoposta a
sequestro ed intanto continuano
le indagini per risalire all’identi-
tà del giovane.

Alla vista dei militari un giovane si è dileguato gettando 30 grammi di stupefacente

Arriva la finanza, getta
la droga e scappa

Università, master in edilizia
Il 28 settembre scadono i termini
per presentare la domanda di par-
tecipazione al Master in Manage-
ment delle Imprese di Costruzione.
Finalità del corso è la formazione
di esperti nel campo delle costru-
zioni edili, in grado di supportare
le imprese del settore nella defini-

zione di efficienti e innovative poli-
tiche gestionali. Le lezioni, le eser-
citazioni si terranno il venerdì ed il
sabato presso il Polo Didattico di
Frosinone dell’Università degli
Studi di Cassino. Sito web con
bando e moduli: www.master-
maic.unicas.it.

Al via “Obesity day”

Laziali,
popolo 

di grassoni
Ogni cento adulti, 44
hanno problemi con la
bilancia: 35 sono in sov-
rappeso e 9 sono obesi. I
dati relativi alla popola-
zione della Regione Lazio
sono stati forniti nel corso
della presentazione dell
Obesity Day, in program-
ma per il 10 ottobre pros-
simo a Roma, Frosinone e
Marino. In quella data
chiunque vorrà potrà
rivolgersi per un consulto
gratuito a 12 strutture
pubbliche e ricevere con-
sigli dai nutrizionisti per
una sana alimentazione.
Nel Lazio i problemi
magiori sono individuabi-
li in una diseducazione
alimentare notevole legata
alla poca importanza data
alla colazione e ai pasti
consumati velocemente
fuori casa.
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Ancora un incendio ieri ha
devastato la vegetazione di
Caira. La strada provinciale che
collega la frazione di Cassino a
Terelle è rimasta chiusa al traffi-
co per almeno due ore. Il tempo
necessario per permettere a due
elicotteri della protezione civile ,
con circa 50 lanci di acqua, di
far calare l’intensità delle fiam-
me permettendo un intervento
da terra da parte dei vigili del
fuoco di Cassino e della prote-
zione civile che hanno bonificato
l’area.Quello di ieri è il terzo
incendio che si è sviluppato nella
zona in pochi giorni. Difficile
non pensare alla matrice dolosa
dato che ieri è partito da due
punti dioversi

AutorizzataCentro revisione
Montaggio ganci traino

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

Autofficina 
F.lli Fusaro

Da diversi mesi non piove e
la mancanza di acqua
rischia di provocare danni
all'agricoltura. A lanciare
l’ennesimo allarme è la col-
diretti provinciale preoccu-
pata per il prolungarsi del
lungo periodo di siccità. Le
riserve idriche contenute
negli invasi naturali e artifi-
ciali  sono ridotte al minimo
anche a causa dell’autunno
siccitoso che non ha permes-
so la ricarica delle sorgenti.
“Chiediamo ufficialmente ai
comuni di inoltrare le verifi-
che per le richieste dello
stato di calamità – ha
dichiarato il presidente pro-
vinciale di Coldiretti Loris
Benacquista - per gli
imprenditori agricoli l'as-
senza di disponibilità idrica
sta diventando davvero un
problema gravissimo”. I
danni più significativi si
riscontrano nelle piante da
frutto e anche per le viti; la
mancanza di acqua potreb-
be innescare meccanismi di
salvaguardia delle colture
che vanno a scapito dei rac-
colti futuri (minore fioritu-
ra e quindi minore produ-
zione). 

L’associazione degli agricoltori invita i comuni ha chiedere lo stato di calamità naturale

La siccità fa paura
Coldiretti lancia l’allarme 

Piromani scatenati a Caira

Uno degli elicotteri 
della protezione civile 
che ieri è intervenuto 
a Caira per domare l’incen-
dio.
Foto: ilpuntoamezzogiorno.it



CERCO
Cercasi animali, esclu-
so cani e gatti. Per info
chiamare il
3335236697

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo con-
dominio, appartamen-
to nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone,
giardino mq.45, ottime
rifiniture, ampio gara-
ge + posto auto.
Trattative senza inter-
m e d i a r i
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo rou-
lotte o camper per
guardiano. Chiamare il
3335236697.

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)

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
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