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La giunta provinciale si spacca sualla
questione aeroporti. Il presidente
Scalia era stato chiaro, chi non è d’ac-
cordo con il progetto è fuori dall’esecu-
tivo e così è stato. “La Federazione pro-
vinciale del Partito della rifondazione
comunista ha ribadito oggi (ieri - ndr)
la decisa contrarietà in merito alla rea-
lizzazione dell'aeroporto civile di
Frosinone” Ha dichiarato Scalia in
seguito all'incontro con il segretario provinciale del
Partito della Rifondazione comunista, Gaetano

Captano. “Ne prendo atto. Così facen-
do Rifondazione ha deciso di prendere
le distanze da uno dei punti più qualifi-
canti del programma amministrativo,
sottoscritto dallo stesso partito e votato
nel 2004 dalla maggioranza dei cittadi-
ni della Provincia di Frosinone. Tale
posizione di fatto colloca il Partito della
Rifondazione Comunista fuori dalla
maggioranza e, conseguentemente,

dalla Giunta Provinciale”. Il Prc aveva nella giunata
provinciale un solo assessore, Francesco Giorgi.

Il presidente era stato chiaro, pieno accordo sul progetto o fuori dalla giunta. Da ieri il Prc non è più in maggioranza

L’aeroporto fa perdere 
un pezzo a Scalia

“I problemi di manette si risolvono in famiglia”.
Questo sembra essere il nuovo proverbio coniato
a Sora da una coppia di fidanzati i quali, per dare
pepe al loro seppur giovane rapporto, lui 34enne
dipendente di un istituto di credito lei 30enne
prossima alla laurea, hanno comprato su internet
delle manette da adoperare nei loro momenti inti-
mi. Qualche giorno fa l’atteso pacco è arrivato e i
due si sono trovati a casa di lei per sperimentare
l’oggetto. Il 34enne ha ammanettato la sua fidan-
zata alla spalliera del letto e... A “bollori sbolliti”
però è giunto il momento di liberare la donna ma,

la chiave si è incastrata nella serratura e poi si è
spezzata. Quelle manette, va detto, non erano dei
giocattoli, ma del tutto simili a quelle dell forze
dell’ordine. Come fare? Chiamare il padre di lei
che è fabbro sembrava l’unica soluzione, ma il
problema è che l’uomo è solitamente iracondo,
figuriamoci cosa avrebbe fatto in quella situazio-
ne. Ecco la soluzione: chiedere il supporto delle
sorelle e della madre di lei e del padre di lui. Il
padre fabbro quindi, in quella assise familiare è
stato rabbonito e ha aperto tranquillamente le
manette, salvo poi però pestare il futuro genero. 

Manette d’amore per la fidanzata, botte dal suocero
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Bernardo, l’orso marsicano
noto nel parco nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise per le
sue scorroibande a caccia di gal-
line e milele è morto e con lui
una compagna e, probabilmen-
te, il figlio dei due. I corpi della
coppia di orsi sono satati ritro-
vati ieri mattina all’alba nella
zona di Gioia dei Marsi
(L’Aquila), mentre il cucciolo è
stato trovato nel pomeriggio di
ieri nei pressi di Pescasseroli.
Pochi i dubbi che si possa tratta-
re di avvelenamento, però, per
averne la certezza, in questi
giorni si svolgerà sui loro colpi
l’autopsia presso l'Istituto
Zooprofilattico di Abruzzo e
Molise di Teramo. Un duro
colpo all’ente parco dato che
Bernardo ne era praticamente il
simbolo. Sdegno per il gesto cri-
minale è stato espresso da politi-
ci ed amministratori locali.
Legambiente e i Verdi hanno
messo a disposizione ciascuno
un premio di 10 mila euro, quasi
una taglia,  per chiunque fornis-
se informazioni utili per risalire
agli aiutori del gesto. Stessa
sorte è toccata anche ad alcuni
lupi i cui corpi sono stati rinve-
nuti in una zona vicina a quella
degli orsi.

Distrutta un’intera famiglia di plantigradi simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo

Cani avvelenati, tre in una sola notte
Non è ceratmente il primo caso,
ma è sicuramente quello più
eclatante. Tre cani, la stessa
notte, tutti appartenenti ad un
unico proprietario, sono stati
avvelenati. Sulla natura della
morte, quindi sull’avvelena-
mento, pare non vi siano dubbi.
I loro proprietari, una famiglia
che abita nella zona di San
Pasquale a Cassino, alle spalle
dell’ospedale civile, hanno tro-
vato del vomito blu nei pressi
degli animali morti. Gli stessi
inoltre avevano la schiuma alla
bocca. Il ritrovamento dei cani
è avvenuto domenica mattina e

solo tre dei quattro cani della
famiglia di San Pasquale, sono
morti, quelli ch viveveno libero
e avevano la possibilità di avvi-
cinarsi alla strada. Quello lega-
to nella parte retrostante dell’a-
bitazione invece si è salvato. Sul
chi e perché si avvelenano i cani
resta un mistero. Già altri casi
sono stati registrati però princi-
palmente in centro a Cassino
dove alcuni proprietari hanno
visto il proprio animale morire
dopo una passeggiata nelle aree
verdi della città. Non è detto
che i fenomeni siano legati ma il
sospetto resta.  

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

Bernardo ed altri due orsi
uccisi con il veleno  
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Un caffè pagato 36 euro (comprensivo anche di
multa per non aver pagato il parcheggio sulle
strisce blu di
Cassino), ha
reso particolar-
mente nervoso,
ieri pomeriggio,
un uomo di
circa 50anni,
tanto da spin-
gerlo ad andare
alla ricerca del-
l’ausiliare del
traffico per affrontarlo. “L’incontro” tra i due è
avvenuto in piazza Diamare dove l’ausiliare, a
suo dire, sarebbe stato colpito una volta sulla
schiena e due volte in volto. Quando il giovane
dipendente della Ice si è allontanato per evitare
il peggio, l’automobilista lo ha seguito ancora
con fare minaccioso. Per calmarlo sono dovuti
arrivare due agenti della polizia di Cassino che
hanno raccolto le deposizioni di entrambi.
L’automobilista ha riferito di essere entrato in
un bar 5 minuti e che l’ausiliare non avrebbe
fischiato prima di sanzionare. 

Sanzionato per non aver pagato il parcheggio, cerca il dipendente Ice e lo aggredisce

Prende una multa 
e affronta l’ausiliario
Il Pd si presenta
Domani, 4 ottobre, a
partire dalle ore
18.30, nella sala
Restagno del Comu-
ne di Cassino, si terrà
la presentazione delle
liste: “Con Veltroni.
Sinistra riformista,
innovazione, ambien-
te, lavoro”, per l’as-
semblea nazionale
costituente del
Partito Democratico,
collegio “Cassino”,
Circoscrizione Lazio
2 e della lista che con-
correrà al Comitato
regionale  “Con
Veltroni. Sinistra
riformista, innovazio-
ne, ambiente, lavoro”
Per Zingaretti.

Spaccio “fatto in casa”

Due giovani di Broccostella  sono
stati arrestati mercoledì sera da
carabinieri di Sora al comando
del capitano Luca Cesaro e del
tenente Vincenzo Bulla. I militari
che si  sono finti acquirenti ed
hanno arrestato nella sua abita-
zione D.P.G. 20enne di
Broccostella, ed il suo complice,
L.D. 21enne sorano. Trovati e
sequestrati 11 grammi di eroina e
7 grammi di hashish suddivisi in
dosi.

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

Sergio Marchionne, Amministratore Delegato della Fiat,
ha accettato l’invito del Rettore dell’università di
Cassino Paolo Vigo e dal Preside della Facoltà di
Economia Fausto Piola Caselli, ad incontrare gli studen-
ti e i loro rappresentanti per discutere i temi trattati nella
sua Lectio Doctoralis. Il confronto si terrà, al termine

della cerimonia di conferimento della Laurea Honoris
Causa, prevista per venerdì prossimo a Cassino.
L’incontro si terrà alle 13,00, nell’Aula 109 della Folcara.
Il dibattito con una personalità di livello internazionale
come il Dott. Marchionne rappresenta per gli studenti,
una importante occasione di arricchimento.

Marchionne vuole incontrare gli studenti
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VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000,
ABS, bauletto givi, frec-
ce bianche. Euro 6500.
Telefono 328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bauletto
givi. Euro 1000. Telefono
328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, con lavoro
autonomo, cerca ragazza
scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre 2007.
Euro 300 le femmine,
euro 400 i maschi. Info:
393 1748871

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

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel set-
tore  commerciale,  sele-
ziona collaboratori
ambosessi , per amplia-

mento proprio organico,
per informazioni rivol-
gersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cuci-
na + bagno + soggiorno
+ 2 camere da letto) -
(secondo piano una stan-
za + bagno + terrazzo
grande), con cantina +
piccolo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. Per info tel. ore
ufficio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicurazio-
ni (perizie) buona cono-
scenza computer cerca
lavoro anche non atti-
nente al diploma.
Per inf. 3383792847

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino casual
prezzo modico in blocco
340.6691156

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

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana zona cassi-
nate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni
serio e professionale,
cerca lavoro inerente al
proprio diploma.No per-
d i t e m p o . c e l l
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Preposto)
cerca Azienda di Auto-
trasporto di Merci su
strada per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzione
part-ime. Per inf. 380
3614161

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo condo-
minio, appartamento
nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone, giar-
dino mq.45, ottime rifi-
niture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari

Tel.329/3365097.
CERCO

Cercasi in regalo roulot-
te o camper per guardia-
no. 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 benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona
collaboratori ambosessi
part/full-time. Età 25-60
anni. Contatto  sig.
Lorini  347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professionisti
del settore per amplia-
mento organico. Si
richiedono motivazione,
capacità organizzativa,
autonomia. Notevoli e
gratificanti incentivi
economici. Per appunta-
mento tel. 347/4551455
ore ufficio 0776/350102. 

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

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


