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Super lavoro in questo periodo per
Digos e per il nucleo investigativo
dei carabinieri. La loro attività si
concentra, tra le altre cose, nell’in-
terpretare le scritte che vandali,
pseudotifosi o entrambe le cose,
lasciano sui muri in seguito a parti-
te di calcio o, semplicemente, notta-
te brave. Due sono le circostanze
avvenute in provincia. A Frosinone,
nella villa comunale, scritte contro
la polizia o i carabinieri sono state
ritrovate sulle pareti della struttu-
ra all’interno dell’area verde. Ad
Aquino invece, le scritte sono state
trovate nei pressi del, campo spor-
tivo. In questo caso, prese di mira
la stessa Digos e i celerini ai quali si

da degli assassini. E’ un fenomeno,
questo, che non dovrebbe essere
sottovalutato. Quello di scrivere sui
muri frasi infamanti contro le forze
dell’ordine è un’attività, sicura-
mente al vaglio degli inquirenti, ma

che dovrebbe essere attentamente
studiato. Difficile classificarlo
come un normale gesto vandalico,
per compiere il quale basta sempli-
cemente fare un disegno osceno. Le
scritte invece rappresentano quasi
un termometro, che da valori
preoccupanti sulla distanza tra
alcuni giovani, spesso spinti da
voglie di ribellioni, e le istituzioni
che sembrano essere diventate loro
nemici. Ovviamente episodi questi
riconducibili ai fatti di domenica 11
novembre quando la morte di un
tifoso laziale per mano di un poli-
ziotto, ha causato una sommossa
degli ultras. Ma sicuramente il
fuoco già covava sotto la cenere.

Scritte ingiuriose contro le forze dell’ordine sono state rinvenute a Frosinone ed Aquino

Ad alcuni avrebbe generato una forte emozione,
per la donna scozzese, in vacanza a Picinisco,
incontrare un grosso esemplare di orso marsicano
sulla strada, è stato quasi un trauma. La donna
stava percorrendo  via Colle Morello a Picinisco,
nel versante laziale del parco nazionale d’Abruzzo,

Lazio e Molise, quando i fari della sua auto hanno
illuminato la grossa mole pelosa dell’animale che
trascinava con se la carcassa di una pecora razzia-
ta, evidentemente, da qualche gregge.  La donna, è
rimasta immobile terrorizzata, dopo di che ha
allertato i guardiaparco e la forestale.  

Terrorizzata alla vista dell’orso che le attraversa la strada
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Sui muri il preoccupante 
odio contro le istituzioni



Era scomparsa a maggio e si pensava
che fosse statata rubata dai ladri che,
dalla chiesa di San Nicola ad Alvito
avevano portato via anche quadri risa-
lenti alla fine del ‘600. Si tratta di un
gruppo scultoreo in legno della “Pieta”
risalente al Secolo XVIII. I carabinieri
di Sora hanno scoperto in questi giorni

che, per una strana dinamica dei fatti,
il prezioso gruppo ligneo era stato spo-
stato nella chiesa di Santa Maria del
Campo sempre ad Alvito. Pare si tratti
di un affidamento per restauro, e poi
dimenticato. Fatto sta che la statua
della madonna è stat ritrovata in una
chiesa dello stesso comune.
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Il mistero della madonnina in legno 
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Il lavoro nero, nella provincia di
Frosinone, resta ancora una piaga e
lo evidenzia l'ulti-
ma operazione
fatta dalla guar-
dia di Finanza del
comando provin-
ciale. Setacciando
ogni settore, gli
uomini del colon-
nello Vittorio
Palazzini hanno evidenziato come il
fenomeno interessi diverse tipologie
di attività. Semplici
irregolarità o addirit-
tura lavoratori del
tutto sconosciuti agli
organi competenti
della previdenza socia-
le, riguardano aziende
operanti nel settore del
trasporto di merci, dell'edilizia, dei
supermercati, del confezionamento

di abbigliamento e, addirittura,
della vendita immobiliare. Gli

a c c e r t a m e n t i
svolti in tutta la
provincia hanno
consentito di in-
dividuare 24 la-
voratori che pre-
stavano la loro
opera in diverse
aziende comple-

tamente in nero. In particolare, in
un'azienda di Sora operante nel set-

tore del confeziona-
mento di vestiario
esterno, sono stati indi-
viduati la maggior
parte dei lavoratori in
nero per i quali è stata
constatata l'assenza di
ogni comunicazione ai

competenti uffici del lavoro, previ-
denziali ed assistenziali.

Il lavoro nero 
in ogni settore

La Finanza individua 24 lavoratori sconosciuti agli enti previdenziali 

Nello stabilimento fa trop-
po freddo e gli operai
dichiarano lo sciopero. E’
accaduto ieri mattina
all’Itca 7, l’azienda metal-
meccanica che opera nel-
l’indotto Fiat di Cassino.
Dopo due ore di lavoro,
alle 8, gli operai, circa 60,
dopo aver sollecitato l’a-
zionamento dei riscalda-
menti, hanno incrociato le
braccia dichiarando lo
sciopero ad oltranza fino a
quando i locali non sareb-
bero stati riscaldati. Pare
il problema fosse ricondu-
cibile alla manutenzione
avvenuta nei gironi prece-
denti, durante la quale i
tecnici avrebbero sbaglia-
to la regolazione degli
strumenti. Fatto sta che, le
sigle Sdl, Fim, Fiom e
Uilm hanno dichiarato lo
sciopero fino a quando i
locali non saranno ade-
guatamente riscaldati.
Pare che la situazione sia
rientrata nel pomeriggio.
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Il 30% delle persone che, nel
Lazio,  perdono la vita sulla stra-
da, sono pedoni. Un dato che
dovrebbe far riflettere gli auto-
mobilisti più indisciplinati, quelli
che alla vista delle strisce pedona-
li, non staccano il piede dall’acce-
leratore. 
Ovviamente nel Lazio, il dato più
marcato è quello di Roma
dove, i vigili urbani capi-
tolini, hanno contato che
a perdere la vita sulle
strade dal 2001 al 2005
sono state oltre 700 per-
sone. Di queste 252 sono
pedoni. Dati questi forni-
ti da un’associazione nata
appositamente per tutela-
re i diritti del pedone e si
chiama appunto
Associazione per i Diritti
dei pedoni di Roma e

Lazio. L’associazione si è preoc-
cupata di contarne le segnalazio-
ni che sono state, nell’intera
Regione  2.086 raccolte da mag-
gio a ottobre 2007. oltre 1.000
provengono dalla capitale. Tra
queste, 332 riguardano la caren-
za di attraversamenti pedonali,
176 la scarsa manutenzione stra-

dale, 118 la regolazione semafori-
ca.  Per numero di segnalazioni,
Roma è seguita da Latina (504),
Frosinone (347), Viterbo (173),
Rieti (23). Nel totale, il 29,39%
dei cittadini vedono negli attra-
versamenti pedonali il maggior
pericolo per chi sceglie di lasciare
a casa l'auto. 

Attraversare la strada
Impresa pericolosa  

Secondo l’associazione difesa diritti dei pedoni, nel Lazio il 30% dei morti su strada sono vittime di investimenti

Un 46enne di Picinisco, ieri mattina, ha seminato il
panico all’interno del pronto soccorso dell’ospedale
di Sora. L’uomo, in cura presso il Cim, sarebbe
andato su tutte le furie quando avrebbe capito che i
medici gli stavano cambiando la terapia. Un aspetto
questo che ha incrinato il suo già precario equilibrio
mentale ed è andato in escandescenza. Solo l'inter-
vento di un suo amico medico è riuscito a calmarlo. 

Allarme bomba questa mattina al tribunale di
Cassino. Alle 9 circa, la solita telefonata anonima ha
“informato” che all’interno del palazzo di giustizia di
Piazza Labriola, c’era un ordino pronto ad esplodere.
Un fatto non nuovo per il tribunale cassinate ma, per
prudenza, va rispettata comunque la prassi. Udienze
sospese per circa 45 minuti e palazzo sgomberato in
attesa che i vigili del fuoco effettuassero i controlli.  

Panico al pronto soccorso Allarme bomba in tribunale

Brutta esperienza ieri pomeriggio per
un 17enne di Sora che, in sella al suo
ciclomotore, è rimasto coinvolto in un
incidente stradale grave tanto da
costringere i medici del nosocomio
sorano, a trasportarlo all’Umberto
Primo di Roma. Il sinistro è avvenuto
in via Villa Carrara. Il giovane che a
bordo del proprio scooter procedeva
verso l´esterno della città, quando si è

schiantato contro una Wolksvagen
Golf che avanzava nell´opposto senso
di marcia e girava per immettersi nel
piazzale di una rivendita di carburan-
te. Immediatamente soccorso dal 118
di Sora è stato trasportato prima al
SS. Trinità, poi, sempre in ambulanza,
al ospedale romano. Le sue condizioni
sono gravi. Sul posto, per i rilievi, la
Polizia stradale di Sora. 

Auto contro scooter. Grave un 17enne
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VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, consen-
so e riporto naturali. prez-
zo interessante. fabrizio
392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmina
di razza pura cerca com-
pagno per accoppiamento
tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca bar-
boncina per accoppia-
mento. 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 installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-

chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gratui-
ti. Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby sit-
ter, massima serietà,
madre di famiglia offresi a
Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
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 informazione
e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@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
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in origi-
nale, nonchè scatti privati
di Cassino dal 1944 al
1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250 mq
con 2 verande, 4 balconi e
garage di c.a 70 mq Tel.
339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di connes-
sione e manuali illustrati-
vi. Confezione integra.
Nuovissimo mai usato.
Poche settimane di vita.
Prezzo non trattabile euro
200. Info tel. 3406207055 

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

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

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-
vizi, balconate, termo
autonomo, due posti mac-
china, in piazzale comple-
tamente recintato. Tel. 335
1053 047 

AFFITTO
Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventua-
le garage di circa 70 mq
Per contatti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode)
offrono consulenza testi e
tesine. Supporto stesura e
battiura per materie uma-
nistiche- linguistiche-eco-
nomiche-scientifiche.
Rapidità e serietà, cortesia
ed esperienza. Prezzi con-
tenuti. Per info
3477507405 o  a tesietesi-
ne@libero.it

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

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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


