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La città lo attendeva da tempo e
finalmente, dopo che sabato
mattina alle 12, il Papa
Benedetto XVI, ha sciolto le
riserve, Cassino ha conosciuto il
nome del nuovo abate della mil-
lenaria abbazia benedettina.
Pietro Vittorelli, questo è il
nome de 191esimo successore di
San Benedetto. L'abate eletto è
nato a Roma il 30 giugno del
1962, ma da bambino ha vissuto
a San Vittore del Lazio. Si è lau-
reato in medicina all'università
La Sapienza di Roma. La sua
elezione è avvenuta il 25 ottobre
scorso durante la riunione del

«capitolo» alla quale hanno
preso parte 13 monaci. Don
Pietro è abate ordinario con

funzioni di vescovo sull'intera
diocesi di Montecassino.
Succede a Don Bernardo
D'Onorio, nominato, quest'ulti-
mo, da Papa Benedetto XVI, nel
corso dell'estate, arcivescovo di
Gaeta. Sin dai primi minuti
dopo le campane a festa per la
comunicazione ufficiale della
Santa Sede, si sono moltiplicati i
messaggi di augurio di persona-
lità del mondo politico italiano
tra i primi, il senatore Giulio
Andreotti. L’auspicio dei cassi-
nati è che il neo eletto abate
possa ancor più avvicinare il
monastero alla città martire. 

Sabato la millenaria abbazia di Montecassino ha festeggiato il 191 esimo successore di San Benedetto

Campane a festa per 
il nuovo abate Vittorelli  

Si moltiplicano nel sorano e nella valle di comino i
segnali di nervosismo dettati dalla cattiva gestione
del servizio idrico dell’Acea Ato5. Dopo l’esterno
degli uffici sorani imbrattati da escrementi, a
Casalvieri, è stato danneggiato il serbatoio ripar-
titore di Purgatorio nella zona colle Quercia. Gesti
sicuramente deprecabili ma che testimoniano la

grave forma di disapprovazione per come il servi-
zio viene gestito. Giovedì notte qualcuno ha scas-
sinato i lucchetti del cancello di ingresso introdu-
cendosi nella struttura e manomettendo la valvola
che funge da scarico. Danni ingenti che hanno
causato un ulteriore peggioramento del servizio di
distribuzione dell’acqua nelle case della zona.

Atti vandalici contro l’Acea Ato5 per i continui disservizi



Ieri mattina alle 6 circa, a Ceccano in Via Passo del
Cardinale, un 33enne del luogo, probabilmente sotto
gli effetti di sostanza stupefacente ed alcool, ha perso il
controllo della sua vettura che dopo essersi ribaltata
più volte è finita nel giardino di una casa. Solo dopo
oltre mezz’ora, un passante si è accorto del sinistro ed
ha lanciato l’allarme. Il giovane è ricoverato in pro-
gnosi riservata in ospedale a Frosinone.

Venerdì pomeriggio tragico in via Marconi a Cassino.
Il 72enne cassinate Luigi Di Fruscia era alla guida
della sua Y10 quando è stato colto da un malore ed ha
perso il controllo dell’auto. Prima ha impattato contro
una Lancia Musa, poi contro un’altra utilitaria. I pas-
santi lo hanno tirato via dall’auto e un medico ha ten-
tato un massaggio cardiaco prima di affidarlo agli ope-
ratori del 118. Per lui nulla da fare. 

Si ribalta e “scompare” nel giardino Muore d’infarto alla guida dell’auto
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Sono 472 gli operai della Fiat di
Cassino che saranno “parcheggia-
ti” in attesa dell’inizio della produ-
zione della nuova Lancia Delta.
Sono coloro che, fino ad oggi hanno
lavorato all’interno dello
stabilimento, con contratto
interinale, sulla linea della
Stilo MW. Adesso che la vet-
tura è uscita fuori produzio-
ne, al personale in esubero,
fino all’ultimazione degli
impianti della nuova vettura
Lancia, non verrà rinnovato
il contratto, per cui a scadenza sca-
glionata dello stesso, si troveranno
fuori dallo stabilimento, entro la
metà di febbraio, 472 lavoratori.
Lo hanno comunicato i vertici della
Fiat dello stabilimento cassinate
durante un incontro con i segretari
provinciali dei sindacati dei metal-
meccanici. Quasi una doccia fredda

per i lavoratori, anche se la pro-
messa che è stata loro fatta, riguar-
da il loro reintegro entro marzo
non come lavoratori interinali,
quindi “scollati” dall’azienda, ma

con contratti di
apprendistato.
Un passo in
avanti verso
l’assunzione a
tempo indeter-
minato.
L’apprendistato
infatti prevede

un contratto di due anni, stipulato
tra il lavoratore e, direttamente, la
Fiat. Ottimismo per il futuro.
L’azienda infatti ha annunciato
nuovi investimenti per il sito cassi-
nate, ben 550 milioni di euro. Un
fiume di soldi che dimostra ulte-
riormente l’attenzione dei vertici
Fiat per lo stabilimento Cassinate.    

Fiat tra investimenti
e lavoratori in sosta 

Saranno 472 gli “interinali” che per tornare a lavorare dovranno aspettare marzo 

Il consigliere comunale di
Arpino, Gianluca Quadrini
ha avanzato, con una lettera
indirizzata al presidente
delle Ragione Lazio e ai
massimi livelli della Asl di
Frosinone,  ha chiesto che
venga valutata la possibilità
di istituire un centro specia-
lizzato per emodializzati
presso la struttura dell'O-
spedale Santa Croce di Ar-
pino dove attualmente è
presente solo il reparto di
lungodegenza R.S.A. Ciò
permetterebbe di soddisfare
le esigenze dei malati un ter-
ritorio molto vasto, co-
stituito, oltre che da Arpino
anche da tutti i comuni della
Valle del Liri. Attualmente il
centro emodialisi istituito
presso l'Ospedale di Sora è
praticamente insufficiente
per coprire le esigenze di un
bacino di utenza molto
vasto. I pazienti sono spesso
costretti a recarsi presso
altre strutture di Frosinone,
Cassino o Avezzano.

Chiesto un centro
per l’emodialisi
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Se l’ipotesi overdose fosse confer-
mata in merito alla morte di
Giustino Verallo avvenuta ieri mat-
tina  a  Sant'Elia Fiumerapido, si
tratterebbe del secondo caso avve-
nuto in pochi giorni nel cassinate. 
L’altro risale a mercoledì a Sant’A-
pollinare e vittima sarebbe un
20enne. Il sospetto è quindi che in

giro vi sia una “partita” di droga
pericolosa più di quanto non lo
siano già di per se tutte le sostanze
stupefacenti. Sulla morte di
Giustino però, 23 anni di Valvori di
Vallerotonda, c’è anche un risvolto
che va sottolineato, quello legato al
vile comportamento di chi era con
lui quando ha accusato il malore.

Alle 8 di ieri alcuni passanti hanno
notato la vettura, un Mercedes
Classe A, parcheggiata in via
Alessandrini a Sant’Elia, con il
ragazzo disteso sul sedile posterio-
re.  Sulla camicia aveva vistose
macchie di sangue che il giovane
aveva probabilmente vomitato.
All’arrivo, i soccorritori, hanno

potuto costatare l’avvenu-
to decesso probabilmente
già da qualche ora. Il gio-
vane era stato abbandona-
to in maniera criminale in
quel posto da colui o coloro
che erano in sua compa-
gnia. La domanda è: se
fosse stato portato in ospe-
dale superando la paura di
essere denunciati quali
assuntori di sostanze stu-
pefacenti, Giustino sareb-
be ancora vivo?  

Dosi killer, è paura per due 
casi di sospetta overdose 

Un 20enne morto mercoledì a Sant’Apollinare ed un 23enne morto e abbandonato ieri mattina a Sant’Elia

Uscirà entro la fine del 2007 un CD interamente dedi-
cato a composizioni del Maestro Francesco
Marino. Il progetto realizzato grazie al contri-
buto dell' I.M.A.I.E. (Istituto per la tutela dei
diritti degli artisti interpreti esecutori), avrà
una risonanza notevole nel panorama musicale
del frusinate e laziale. Innumerevoli sono i suc-
cessi conseguiti dal Maestro Francesco Marino,

compositore e pianista di origini napoletane che da
diversi anni risiede in Ciociaria. Tra questi si
denotano le premiazioni ottenute al Concorso
Internazionale di Composizione di Sanremo nel
2005 e 2006 con lo schizzo sinfonico Oiziruam:
Caduti di Nassirya e  il Poema Partenope;
Oiziruam è un brano ispirato alla tragedia veri-
ficatasi in Iraq il 12 novembre 2003. 

Entro la fine dell’anno un Cd delle composizioni di Francesco Marino

Sabato sera i carabinieri della stazio-
ne di Piglio, in località S. Rocco,
hanno arrestato Roberto Riccardi
21enne operaio del luogo, reo di
detenzione di stupefacenti finalizzata
allo spaccio. Il giovane, è stato sorpre-
so dai militari operanti alla guida di
un’autovettura in possesso di 6 gram-
mi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina confezionata con cellophan ed

occultata all’interno della bocca.
All’alt imposto dai carabinieri, il gio-
vane ha tentato una precipitosa fuga a
piedi cercando, nel contempo,  di dis-
farsi dell’involucro che è stato però
prontamente recuperato. I carabinieri
di Frosinone, invece, hanno segnalato
quale assuntore di stupefacente  C.L. ,
23enne del luogo perchè trovato in
possesso di 0,5 grammi di  hashish.

Lotta alla droga, un arresto ed una segnalazione 
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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 installa-
zione, telecomando,
antennina e adattatore
antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradizio-
nale, gomma lacca fio-
rentina e Cera. Massima
serietà in cassino.
Preventivi gratuiti. 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

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a
mano con immagini del
pittore Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post

b e l l i c h e . T e l .
347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944
al 1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamen-
to al primo piano con
ascensore Tel 0776
23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al

primo piano di c.a 250
mq con 2 verande, 4 bal-
coni e garage di c.a 70
mq Tel. 339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk ester-
no da 500 gb di capacità.
Connessione a pc trami-
te usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai
usato. Poche settimane
di vita. Prezzo non trat-
tabile euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. Tel 328
6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ?
200 trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento
di nuovissima costruzio-
ne composto da: 3 came-
re, salone, cucina, doppi
servizi, balconate, termo
autonomo, due posti
macchina, in piazzale
completamente recinta-
to. Tel. 335 1053 047 

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

Auguri a 

Tanti auguri ad Elena
Spaticchia che il 12

novembre ha compiuto il
suo quarto anno. Nella
festa organizzatale ieri,
attorniata dall’amore

della mamma Silvia, del
padre Antonio, nonni, zie
cugini ed amici, ha spento

la sua quarta candelina 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it


