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di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07
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Un consiglio comunale

all'aperto, davanti ai

cancelli dello stabilimento

Saf di Colfelice. E' questa

la prima iniziativa per

riportare l'attenzione sul

problema dei rifiuti di

Roma dopo la decisone

del Consiglio di Stato di

accogliere il ricorso del

Ministro Clini in merito

al suo provvedimento che

prevede il trasferimento

dei rifiuti di Roma in

alcuni impianti di tratta-

mento della Regione tra

cui la Saf di Colfelice. Un

provvedimento che l'am-

ministrazione provinciale

di Frosinone aveva impu-

gnato al Tar ottenendo

una sospensiva. La mossa

del ministro è stata di im -

pugnare quella sospensiva

ottenedo ragione dal Con -

siglio di Stato per cui, a

tutti gli effetti, i camion

delle immondizie capitoli-

ne potrebbero iniziare a

sversare rifiuti in Cio -

ciaria nonostante le pro-

teste del territorio, sinda-

ci in testa. Probabilmente,

però, si aspetterà un

segnale della nuova

amministrazione regiona-

le che ieri ha cambiato

colore politico. Domani

mattina il sindaco di San

Giovanni Incarico, ha

convocato il consiglio

comunale davanti ai can-

celli della Saf e, c'è da

scommetterlo, non sarà

l'unica forma di protesta.
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Una guerra civile nelle
urne, quella che si è

consumata nella battaglia
elettorale di sabato e domeni-
ca in Italia, ma come al solito
i vincitori, sempre più di uno,
si auto osannano e crocifig-
gono il nemico. Ma l'aria è
cambiata. La novità del
Movimento 5 Stelle che ha
raccolto il 25 per cento dei
voti (poco più alla Camera e
poco meno al Senato), rap-
presenta un dato che eviden-
temente la Casta fa finta di
non saper leggere; ma in real-
tà ha capito che la sua
sopravvivenza è in pericolo.
Lo dimostra la prima dichia-
razione di Berlusconi che,
pur di evitare una nuova tor-
nata elettorale, (i miracoli
accadono, ma è difficile bis-
sarli) apre la porta ad un
governo con il suo avversario
politico dichiarato Bersani (al
di là di quanto dice Alfano).
Centro destra e centro sini-
stra, quindi, pronti a schierar-
si sulla stessa barricata per
arginare lo tsunami dei grilli-
ni, o meglio, di chi è stufo di
essere preso in giro da una
classe dirigente marcia e
compromessa. Si direbbe tre
forze sul podio, ma la quarta
c’é e non è certo Monti, ma è
l'astensione che ha raggiunto
il 25% è è rappresentata  da
chi ha voglia di "fregarsene". 

I dati al Senato vedono

il Pd con 113 seggi, il

Pdl con 116, l'M5S a 54

rappresentanti mentre

Monti con 18. Alla

Camera dei deputati il

centro sinistra arriva a

340 parlamentari, a 124

il Pdl  e a 108 l'M5S. 

Una Camera parlamentare a
testa tra pd e Pdl con i grillini
che rappresentano qualcosa

in più di un semplice ago
della bilancia. Ed è su di loro
che si concentrano le atten-
zioni degli analisti politici e
della gente curiosa di sapere
come si comporteranno una
volta vestiti gli abiti di coloro
che hanno così duramente
criticato. Se rispetteranno la
loro promessa di rendere
"umane" quelle figure che
fino ad oggi hanno cammina-
to sulla testa della gente. In
tanti hanno contestato a

Grillo il fatto di aver scelto
quasi a casaccio i suoi parla-
mentari e che addirittura
neanche li conosce. 
Un salto nel buoi si sarebbe
detto più volte. Ma tra loro e
tante altre facce conosciute,
la gente ha scelto l'ignoto,
come a dire che anche
Paperino è meglio considera-
to dei rappresentanti di una
Casta che rappresenta, ormai,
solo se stessa.

Ermanno Amedei

Il fiato sul collo del
Movimento 5 Stelle

Voto 
fotografato,
denunciato
un giovane

di Anagni

Capita sistematica-

mente ad ogni

tornata elettorale e,

anche a questa, non è

mancato il caso del

voto "fotografato".

L'episodio a cui ci rife-

riamo è avvenuto ad

Anagni dove i carabi-

nieri hanno denuncia-

to alla Procura della

Repubblica presso il

Tribunale di Frosinone

un giovane del luogo,

poiché resosi responsa-

bile della violazione

delle norme sulla  nor-

mativa elettorale. Il

giovane, all'interno

della cabina elettorale,

ha fotografato con il

proprio telefono cellu-

lare la scheda con le

preferenze già espres-

se, contravvenendo

alla "segretezza del

voto". 
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Su www.ilpuntoamezzogiorno.it gli altri articoli di Max Latempa

3
w

w
w

.il
pu

nt
oa

m
ez

zo
gi

or
no

.it
 -

 w
w

w
.il

pu
nt

oa
m

ez
zo

gi
or

no
.it

 -
 w

w
w

.il
pu

nt
oa

m
ez

zo
gi

or
no

.it
 -

 w
w

w
.il

pu
nt

oa
m

ez
zo

gi
or

no
.it

Supplemento cartaceo al quotidiano on line www.ilpuntoamezzogiorno.it

Per questo spazio pubblicitario chiama il 328 6656046 
Se sarai tu a chiamare avrai uno sconto del 30%

La regione cambia volto
politico e a quello del cen-

trodestra di Renata Polverini si
sovrappone quella del centro-
sinistra di Nicola Zingaretti
che con il 40,65% (1.329.642
preferenze ha schiacciato l'av-
versario diretto del centrode-
stra Francesco Storace
(29,32% - 959.108). Terzo
incomodo, e dopo l'afferma-
zione nazionale non è più una
novità, il candidato del
Movimento Cinque Stelle,
Davide Barillari che ha raccol-
to 661.502  preferenze atte-
standosi al 20.22% dei voti.
Quasi a pari merito con
Storace, gli astenuti che sono
il 28,05%. La provincia di
Frosinone, dai primi calcoli
approssimativi avrà tre rappre-
sentanti, uno per ciascuno dei

primi tre schieramenti: Mauro
Buschini per il centrosinistra,
Mario Abbruzese salvo dalla
tempesta Fiorito e una delle
due grilline tra Ilaria Fontana e
Enrica Segneri.
Cassino si conferma baluardo
del centrodestra (34,54%) con-
tro il 32,28% del centrosinistra
mentre l’M5S (15,20%) ha
avuto come avversario diretto

la lista della Bongiorno
(13,21%)
Centrosinistra anche nel vici-
no Molise dove Paolo Frattura
grazie al 44,70% delle prefe-
renze è il nuovo presidente
della Regione davanti al presi-
dente uscente Michele Iori che
raccoglie il 25,80% e ad
Antonio Federico che piazza
l'M5S al 16,76.
La terza regione al voto, la
Lombardia, mantiene i colori
del centrodestra con Roberto
Maroni e il suo 42,81% segui-
to da Umberto Ambrosoli del
centrosinistra al 38,24% e da
Silvana Carcano al 13,62%. In
tutti i casi, l'ultimo partito
nato, quello di Grillo, fa senti-
re il fiato sul collo agli ai par-
titi e alle facce "storiche" della
politica italiana.      

Regionali, Cassino
salva Abbruzzese

Regionali,
bocciata 

la pattuglia
di sindaci

ciociari

Una pattuglia di sindaci

della provincia ciociara

candidata al Consiglio

della Regione Lazio

impatta contro le urne.

Sononove i primi citta-

dini che non hanno

avuto il consenso eletto-

rale per approdare alla

Pisana. Si tratta di

Antonio Corsi, sindaco

di  Sgurgola;  Antonio

De Vellis, di

Strangolagalli; Gianni

Celli di Ripi; Antonio

Salvati di San Giovanni

Incarico; Modesto Della

Rosa sindaco di San

Giorgio a Liri;

Alessandro Foglietta di

Supino; Angelo Veronesi

di Monte San Giovanni

Campano. Tutti di area

centrodestra. Sfortunati

anche i sindaci di centro

sinistra. non superano

la prova elettorale

Giuseppe Moretti sinda-

ci di Esperia e Aldo

Antonetti di Giuliano di

Roma. 

Preferenze negate,
Danella scrive al Prefetto

Polemiche in Ciociaria dove Patrizia Danella, candidata
alla regione Lazio nella lista Nicola Zingaretti, ha scritto
al Prefetto di Frosinone denunciando situazioni poco
chiare in cui presidenti di seggio le avrebbero annullato
voti. Sarebbero state annullate diverse schede sulle quali
era stato scritto il nome 'DANELLA' accanto al simbolo
del Partito Democratico, ma nessun simbolo di partito era
stato barrato. In altri casi sarebbero state annullate diver-
se schede sulle quali era stato scritto il nome 'DANEL-
LA' accanto al simbolo del Partito Democratico, simbolo
che era stato barrato, non corrispondente al partito della
candidata.

Cassino 
e Frosinone
hanno i suoi
parlamentari

M5S
Cassino ha il suo rap-

presentante al Senato

della Repubblica. Si

chiama Marino

Mastrangeli, 41 anni di

Sant'Angelo in theodice,

ex agente di polizia in

pensione per invalidità.

Ha partecipato alle ele-

zioni nella lista del

movimento Grillo di cui

fa parte dal 2009.

Conosciuto a

Sant’angelo per essere

un ristoratore. 

A Frosinone eletto alla

Camera, nello stesso

movimento, Luca

Frusono, di 27 anni

terzo. 
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Evade 4 milioni di euro, denunciato imprenditore 

Buche “trappola” nel manto stradale
E’ allarme tra Cassino e San Giorgio
E' allarme "buche" sulle

strade del Cassinate. In
poche ore, nella sera di
sabato, alcune decine di auto
hanno riportato danni ingen-
ti a causa di sconnessioni
nei manti d'asfalto di impor-
tanti arterie stradali. Il primo
episodio, che ha fatto regi-
strare circa 15 auto danneg-
giate riguarda un grosso
buco che si è creato in via
Macchie sul Ponte Vecchio,
quello che permette di arri-
vare dalla superstrada
Cassino Formia a San
Giorgio a Liri. Un vero e
proprio cratere che, coperto
dall'acqua, come una trappo-
la ha aspettato gli automobi-
listi. Danni complessivi per

migliaia di euro
dovuti ad una
gestione della stra-
da poco accorta
della manutenzio-
ne. Brutta avventu-
ra anche per cin-
que automobilisti
che la stessa notte
si trovavano a tran-
sitare per via

Casilina sud, in pros-
simità del centro
commerciale "Gli
Archi" dove le buche
erano decisamente
profonde. I malcapi-
tati, infatti, mentre
transitavano, verso
l'una di notte, hanno
riportato danni tali da
dover abbandonare le

vetture e far ritorno a casa
con mezzi di fortuna. In un
caso, infatti una vettura ha
riportato tagli su due pneu-
matici, mentre per le altre,
più fortunate, hanno lacerato
un solo pneumatico. Sul
posto sono intervenuti i
carabinieri di Cassino che
hanno allertato gli addetti
dell'Anas per procedere alla
sistemazione del tratto di
Casilina. Le buche ricoperte
con tempestività dagli uomi-
ni dell'Anas, purtroppo, per
effetto delle piogge di ieri si
son riaperte e il pericolo è
ancora lì, in agguato. 

Felice Pensabene 

Foto Alberto Ceccon

li ed ha omesso di presentare la
dichiarazione annuale dei redditi.
Inoltre gli accertamenti contabili
hanno consentito di rilevare che l’im-
prenditore, al fine di far apparire una
situazione patrimoniale florida rispet-
to a quella effettiva, ha annotato cre-
diti fittizi vantati nei confronti di
clienti per un ammontare di oltre un
milione di euro. Ulteriori aspetti di
gestione finiti sotto la lente di ingran-
dimento degli investigatori, concerne-
vano il ricorso a contratti atipici, il
cui fine ultimo era sempre quello di
nascondere la reale situazione econo-
mico-patrimoniale della società.

La Guardia di Finanza di
Frosinone ha denunciato l’ammi-

nistratore di una società frusinate,
operante nel settore del trasporto di
merci su strada, per un’evasione
fiscale di oltre 4 milioni di euro e per
bancarotta fraudolenta. L’operazione,
eseguita dalle Fiamme Gialle di
Ceprano, è stata coordinata dalla
Procura della Repubblica di Frosino -
ne ed ha preso in esame la conduzio-
ne societaria di un imprenditore cio-
ciaro il quale, al fine di rendere diffi-
coltosa la ricostruzione del volume di
affari e degli aspetti di gestione, ha
occultato parte delle scritture contabi-

Danni per migliaia di euro  
in una sola notte
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Una frana dal fronte di
circa 50 metri ha

costretto, ieri notte, alla
chiusura di via Lungoliri a
Pontecorvo. Lo smottamento
ha ridotto della metà la car-
reggiata, un tempo a senso
unico, trascinandosi a valle,
verso il fiume Liri, con un
salto di circa 20 metri, parte
del manto di asfalto e tutte
le opere a supporto della
strada; dal marciapiedi alle
pozzette. Uno smottamento
dovuto alle forti piogge dei
giorni precedenti, si dirà, ma
la zona in questione è da
anni al centro di movimenti
franosi più o meno impor-
tanti e, come purtroppo
spesso accade, si tarda a
correre ai ripari. Quello di
questa notte è certamente
l'episodio più importante, e
per fortuna i danni solo
strutturali. Ma la strada è
densamente trafficata perché
è una delle principali della
città fluviale, per cui ci si
può dire fortunati se al
momento del crollo non
erano in transito veicoli,
altrimenti, oggi, staremmo
parlando dell'ennesima tra-
gedia annunciata.
“In più occasioni abbiamo
segnalato all'Ardis, con note
protocollate, la grave situa-
zione che si stava prefigu-
rando al di sotto di via
Lungoliri, nel letto del
fiume Liri, dove, come noto,

l'amministrazione comunale
non può intervenire dacchè
non ha competenza giuridi-

ca". Lo scrive nella nota
stampa il sindaco Michele
Notaro e l'assessore ai lavori

pubblici Ugo Cincis il quale
aggiunge: "Ad ogni modo,
in questo momento di emer-

genza non cerchiamo asso-
lutamente le polemiche, ma
vogliamo tutelare l'incolu-
mità dei cittadini, tutti, sia
residenti che non, per cui ci
siamo attivati presso gli
organi competenti, come la
Regione Lazio, il ministero
dell'Ambiente e l'Ardis.
Domani mattina sarà esegui-
to un sopralluogo con i i
tecnico Ardis, nel frattempo
l'amministrazione comunale,
tramite l'ufficio tecnico, ha
installato dei piccoli rileva-
tori di movimenti del terre-
no nella parte sovrastante
via Lungoliri, ovvero ai
bastioni di Santo Stefano. È
priorità assoluta di que-
st'amministrazione tutelare i
cittadini, per cui monitorere-
mo costantemente la situa-
zione attraverso dei turni si
sorveglianza h 24 che si
stanno predisponendo di
concerto con i carabinieri, la
protezione civile e la polizia
locale.  Accanto all'emer-
genza frana, abbiamo preso
in considerazione anche la
viabilità, in via Lungoliri, è
stata disposta la chiusura
totale del traffico, ma con
ordinanza è stato anche
provveduto alla limitazione
del traffico pesante in via La
Cupa, ciò per tutelare la sta-
bilità e la sicurezza dei citta-
dini. Invitiamo la cittadinan-
za a non recarsi nell'area
interessata alla frana".

Frana Pontecorvo, si stacca 
un lungo pezzo di via Lungoliri 

Paura tra 
i residenti. 
Il sindaco:
“Avevamo 
da tempo
informato
l’Ardis.
Monitoreremo
la zona giorno
e notte

Video su 
www.ilpuntoamezzogiorno.it
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Ritorno al passato per Liburdi,
investe nella squadra in cui esordì
Il Basket Cassino vuole tornare nel

campionato B2 da dove manca da
ben 15 anni  e in questa stagione ci
sono le premesse per il
salto di categoria. Infatti
il quintetto azzurro è
quarto in classifica nel
torneo di serie C e vin-
cendo i playoff potrebbe
tornare nella pallacanestro
che conta. Ad auspicarne
la promozione  è  Mauro
Liburdi, un atleta di
Cassino che dopo aver
giocato nelle maggiori
squadre italiane e negli
Usa ora è tornato acqui-
stando la comproprietà
della società. Liburdi, il
presidente del club Dino
Pagano e l'assessore allo
sport Danilo Grossi
hanno illustrato  il nuovo
progetto per rilanciare il
basket cassinate.
"Orgoglio e passione - ha
detto Liburdi, ala-centro,
alto  più di due metri, con
un passato in serie A e B -
mi hanno spinto a rientra-
re a Cassino e a partecipa-
re  al rilancio di questo
sport nella mia città, dove
ho iniziato la carriera di
cestista. Oltre ad essere
un socio sarò anche gio-

catore.  Faremo anche un altro acqui-
sto per potenziare la squadra ed  esse-
re competitivi  e metterci nella condi-

zione di vincere i playoff. Il
passaggio in B2 sarebbe il
primo obiettivo da raggiun-
gere. La società è solida  e
questo mi conforta ed
anche la squadra ha gioca-
tori di valore." D'accordo
con  Liburdi è Dino Pagano
che insieme all'imprendito-
re Sergio Longo  formano
l'ossatura della società.
"Siamo stati felici - ha detto
Pagano - di accogliere nel
nostro club un atleta come
Liburdi, un innesto  impor-
tante nella squadra sia per
la sua esperienza italiana
che americana ma soprat-
tutto per le sue capacità
imprenditoriali."  Per un
club con queste aspirazioni
serve anche un palazzetto
dello sport adeguato  e
l'impianto di Cassino  è
obsoleto,  essendo stato
costruito nel 1966.
"Sicuramente - ha detto
l'assessore Grossi - dovre-
mo pensare ad un progetto
di potenziamento se non
addirittura ad una struttura
moderna da costruire." 
Antonio  Tortolano 

Furto di sigarette a
Patrica, ladri in fuga

lasciano bottino 

Ruba due paia di scarpe,
denunciata 24enne

Sono scappati abbandonado un bottino di circa

20mila euro in sigarette. L’intervento dei carabi-

nieri è stato provvidenziale per il proprietario del

bar taccheria di Patrica preso di mira dai ladri

che, una volta all’interno, hanno fatto man bassa

dei tabacchi caricandoli in alcuni sacchi. L’allarme

lanciato ai carabinieri ha permesso ad una pattu-

glia di arrivare sul posto e costringere i ladri alla

fuga. 

Domenica sera, a Cassino, i carabinieri della

Stazione di Piedimonte San Germano, hanno arre-

stato per reato di “Furto aggravato”, una 24enne

di nazionalità  rumena, residente a Pontecorvo

(FR). La ragazza aveva rubato dal negozio di arti-

coli sportivi, del centro commerciale Le Grange,

due paia di scarpe “griffate”, per un valore di 200

euro. La merce recuperata è stata restituita al

legittimo proprietario mentre la 24enne è agli arre-

sti domiciliari.


