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Messe pr espiare colpe di suore e preti. Dopo la dura strigliata
del padre abate di Montecassino per le sfilate dei carri allegori-

ci di domenica scorsa (vedi pagina 6), si sono svolte ieri messe di
pentimento per preti e suore di intere diocesi "colpevoli" di aver par-
tecipato al Carnevale. L'abate Vittorelli ha definito le sfilate dei carri
allegorici "oltraggio al senso Cristiano della vita" perché concomi-
tanti con la prima domenica di Quaresima. Le messe, quindi, sono
servite per purificare il peccato di chi aveva festeggiato. La "striglia-
ta" però, è arrivata con una nota stampa dell'Abbazia solo nel tardo
pomeriggio di domenica quando, purtroppo, il "danno" era fatto,
eppure a Cassino e Pontecorvo erano in programma già da tempo. 

Sequestrata una tonnellata di droga
Niente crisi perhashish e marijuana 

Carnevale in Quaresima, messe
per espiare colpe di suore e preti

Pentimenti DI CARNEVALE
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Questo spazio pubblicitario costa 30 euro (per due numeri)
chiama il 328 6656046 

(l’of ferta non è valida perla propaganda elettorale)

Il Punto a
Mezzogiorno 
cerca agenti 
procacciatori 
di pubblicità
328 6656046

Sono oltre duecento i
chili di hashish seque-
strati ieri pomeriggio

dai carabinieri della
Compagnia di Cassino ad un
corriere Campano. Gli uomini
comandati dal capitano
Adolfo Grimaldi e coordinati
dal tenente Massimo
Esposito, insieme ai loro col-
leghi del reparto operativo di
Frosinone dovevano essere da
tempo sulle sue tracce e ieri
pomeriggio lo hanno atteso
nei pressi del casello autostra-
dale di Cassino. E' stato lì che

la sua auto è stata fermata,
controllata rinvenendo così
l'ingente quantità di hashish.
E' il terzo episodio in pochi
giorni per i quali la conta
della quantità dello stupefa-
cente sequestrato nella pro-
vincia di Frosinone non si fa
più in grammi, ma in quintali
se non in tonnellate. In pochi
giorni le forze dell'ordine
hanno raccolto così tanta
droga, da far  pensare che
quello dello stupefacente sia
realmente l'unico mercato che
non risente della crisi. Ben

730 chili di marijuana seque-
strati dalla polizia stradale
sabato sull'A1 a Ceprano, 30
chili di hashish sequestrati il
giorno dopo in una azione
congiunta tra polizia e carabi-
nieri a Frosinone, il colpaccio
dei due quintali messi a segno
ieri dai carabinieri di Cassino
sono episodi che non lasciano
dubbi sul fatto che il mercato
dello stupefacente è tutt’altro
che in crisi, almeno quello
dell’hashish e della maijuana
dato che la cocaina resta, evi-
dentemente troppo costosa.



TERRE
N

otti di terrore a Sora presa
di mira da uno sciame sismi-
co che spaventa e costringe

decine di persone a dormire in
auto o in strutture di emergenza.
Sabato sera, alle 22.16, una forte
scossa pari ad una magnitudo di
4.8, ha seminato il panico in una
vasta area compresa tra Pescara e
Napoli. L'epicentro, però, è stato
localizzato tra Sora e Isola del Liri. 
I 10 chilometri di profondità del-
l'evento, una misura ritenuta
superficiale, è stato il motivo per il
quale un terremoto di questa
magnitudo è stato avvertito in un
territorio così ampio. In tutta la
provincia di Frosinone, ma anche
nella vicina provincia di Latina e de
L'Aquila, la gente è scesa in strada
spaventata. 
LA PAURA, del resto, è stata anche

l'assassina dell'unica vittima, una
donna di 60 anni di Isola Liri car-
diopatica, che non ha retto allo
spavento. Presi di assalto i centra-
lini dei mezzi di soccorso, non
tanto per chiedere interventi,
quanto per sincerarsi delle condi-
zioni di altri territori dove abitano
parenti.  In poche ore al 115 di
Frosinone sono arrivate oltre 500

telefonate, ma ne saranno arrivate
certamente di più ma hanno trova-
to le linee occupate. Intasate
anche le linee dei carabinieri e
della polizia, così come il servizio
118. Le ambulanze sono uscite una
decina di volte non per feriti, ma
per soccorrere persone colte dal
"panico da terremoto". 
La gente in strada, non è più tor-
nata a dormire nelle proprie abita-
zioni e le amministrazioni comuna-
li hanno aperto le palestre, in par-
ticolare quelle delle tensostrutture.
Lì la protezione civile ha montato
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TREMA IL SORANO

La scossa 
di magnitudo 4.8

ha seminato il
panico nel sorano
e in buona parte

della Provincia 



TREMA IL SORANO
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MOT O

brandine e ha portato coperte. 
Tanti altri, invece, hanno preferito
dormire in macchina nei pressi
delle proprie case, chissà, forse
anche per evitare di rimanere vitti-
ma degli sciacalli. Paura, quindi,
ma per fortuna solo quelle.
Nessuno ha rimediato un graffio.
Nessun crollo, ma tante crepe sini-
stre sui muri tali da far sorgere
dubbi sulla stabilità di centinaia di
strutture tra Sora, Isolaliri, Arpino,
Fontanaliri, Broccostella fino a
Frosinone.  A l'Unità Comando
Locale istituito dai vigili del Fuoco

a Frosinone in tempi da record ha
contato circa 700 strutture da veri-
ficare nel solo Sorano. Cento sono
state già controllate e tra queste
una decina sono state dichiarate
inagibili. Per  questo la gente che
vi abitava è stata costretta a tro-
vare una nuova soluzione abitati-
va. Chiuse le chiese, a Sora sono
rimaste chiuse per tutta la dome-
nica. Lunedì scuole chiuse in quasi
tutta la provincia (non a Cassino)
dove i tecnici sono stati impegnati
a verificare l'agibilità dei plessi.
Oggi riaprivano quelle di Frosinone
ma a Sora restano ancora chiuse.
Continua l'emergenza acqua in
buona parte della provincia. 
Il terremoto ha scosso la sorgente
di Posta Fibreno rendendo l'acqua
non potabile e per questo, in atte-
sa dei risultati chimici, la Cea sta

provvedendo a distribuire l'acqua
potabile con autocisterne. Il sito
www.ilpuntoamezzogiorno.it ha
seguito lo svolgersi della situazio-
ne per tutta la notte con decine di
lanci con la prima notizia data
appena 15 minuti dopo il sisma.

Ermanno Amedei
Foto Antonio Nardelli 

Alberto Ceccon

Ci sono 600 
stabili ancora 
da verificare. 
Dieci sono risultati 
inagibili.
Emergenza idrica
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Trenta chili di hashish e armi per proteggere l'ingente
quantitativo di droga, sono stati scoperti e sequestrati in

una operazione congiunta tra carabinieri e polizia a
Frosinone. All’interno di una casa, due fratelli avevano rica-
vato uno spazio che adoperavano come magazzino dell’ha-
shish. Qualche sgarro o forse qualche invidia di troppo è
costato loro la libertà e quello che ritenevano essere il loro
tesoro. 
Con una telefonata anonima, infatti, qualcuno ha informato
entrambe le centrali che in una casa in località Tomacella, al
confine con il comune di Patrica, era stipata una ingente
quantità di droga. Sul posto, quindi, si sono ritrovati pattu-
glie di carabinieri e volanti della polizia che hanno deciso di
agire in maniera congiunta. La ricerca è stata capillare, ma
soprattutto fruttuosa, dimostrando la veridicità della "soffia-
ta". Nella casa, infatti, donve abitano due fratelli di 37 e di
38 anni, sono stati trovato diversi panetti di hashish per un
peso complessivo di circa 30 chili e 100 grammi di cocaina.
Inoltre sono stati rinvenuti anche un gran numero di muni-
zioni per pistola. I due fratelli, quindi, sono stati arrestati
mentre dorga e munizioni sequestrate.

Un fiume di droga 

Coppia in viaggio con una tonnellata
di marijuana nascosta nel camper 

Improbabile pensare che tutta quel-
la droga servisse solo per trascor-

rere al meglio la loro vacanza. Una
tonnellata di marijuana è veramente
troppa anche per due accaniti fuma-
tori, ed infatti, gli agenti della poli-
zia stradale della Sottosezione di
Frosinone non lo hanno creduto.
Una coppia viaggiava su un camper
“farcito” di droga come se portasse-
ro dei panini per una scampagnata.
Quando gli agenti della polizia stra-
dale di Frosinone durante un control-
lo sull’A1, in direzione nord, nel ter-

ritorio di Ceprano hanno notato il
camper hnno deciso di fermarlo e al
controllo del mezzo, hanno trovato
ben 774 chili marijuana. La sostanza
stupefacente era sistemata sul piana-
le del modulo abitativo in sacchetti
di plastica. 
Alla guida el mezzo c’erano un
uomo di 60 anni di nazionalità Italia
e residente a L’Aquila. Al suo fianco
una donna di 46 anni ucraina.
Arrivavano da Brindisi ed erano
diretti a nord. I due sono stati arre-
stati e la droga sequestrata.
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Una telefonata anonima ha permesso alle forze
dell’ordine di scoprire il “magazzino” in cui due
fratelli nascondevano il loro tesoro illecito

Carabinieri e polizia sequestrano
trenta chili di hashish e munizioni

Questo spazio pubblicitario costa15 euro (per due numeri)
chiama il 328 6656046 

(l’of ferta non è valida perla propaganda elettorale)
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Prende a pugni attaccante del Roccasecca Calcio,
Allenatore allontanato dai campi per due anni
Il pugno sferrato ad un giocatore della squadra
avversaria è costato ad un 45enne di Monte San
Giovanni Campano, allenatore di una squadra di
calcio del campionato di Promozione, un daspo che
lo manterrà lontano dai campi di calcio perben due
anni. Il pr ovvedimento è stato preso dal Questore di
Frosinone e riguarda episodi accaduti il 23 dicembre
a Roccasecca quando la squadra di calcio locale ha
ospitato sul proprio campo la compagine allenata dal
45enne. E' stato allora che sul finire del match che ha
visto i locali avere la meglio sugli ospiti, che l'allena-

tore, durante la lite con un giocatore della squadra
avversaria, gli ha sferrato un pugno costringendolo a
ricorr ere alle cure ospedaliere (prognosi di 15 giorni).
Il parapiglia nato tra le due diverse fazioni ha crato
difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico ma l'in-
tervento delle forze dell'ordine è stato risolutivo.
L'aggressore oltre a doverrispondere penalmente
per le lesioni provocate all'atleta, perdue anni non
potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive, con la sola eccezione delle sedute di
allenamento che terrà con la propria squadra.

Brutta sorpresa per
Salvatore Avella, attivi-

sta ambientalista, candidato
al Senato nella lista di
Fiamma Tricolore nel
Collegio Regione Lazio.
“Avevo controllato che la
mia candidatura fosse anda-
ta a buon fine sia sul sito del
Ministero che su quello
della Corte d’Appello di
Roma ed in entrambi i casi
avevo trovato riscontro posi-
tivo”. Oggi Avella ha avuto
l’amara sorpresa di non
vedersi iscritto sui manifesti
ufficiali dei candidati. Il 74
anni, originario del Molise
ma da anni reidente a
Cassino ha dichiarato: “Non
sono l’unico a cui è accadu-
ta questa cosa, ci sono altri
sei candidati che stanno
vivendo questa esperienza”.

Ha quindi preso carta e
penna e ha scritto al
Ministero degli Interni, alla
Corte d’Appello e al

Prefetto di Frosinone chie-
dendo di conoscere il moti-
vo di tale esclusione e nel
caso in cui si fosse trattato

di un mero errore, chiede

l’annullamento delle elezio-

ni del Senato per il collegio

del Lazio.

Il giallo del candidato Avella, esiste
al Ministero ma non sui manifesti

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

Pestaggio a
Piedimonte,

quattro arresti
Pestano a sangue un
giovane e lo lasciano
agonizzante in strada a
monito per gli altri. E’
quanto accaduto a
Piedimonte San
Germano dove i cara-
binieri, su ordine del
Gip, hanno arrestato
un 54enne, un 44enne,
un 38enne ed un
29enne, tutti di
Piedimonte per“lesioni
aggravate in concorso
nonché porto abusivo
di armi”. Il pestaggio è
avvenuto a novembre. 

Vuole chiarezza ma è pronto a chiedere
l’annullamento delle elezioni al Senato 
nel collegio del Lazio

Questo spazio pubblicitario costa15 euro (per due numeri)
chiama il 328 6656046 

(l’of ferta non è valida perla propaganda elettorale)
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L’Abate di Montecassino sul carnevale in Quaresima
“Sfilata di carri oltraggio al senso Cristiano della vita” 

“P osso capire che le sfilate dei carri non si
sono potute effettuare nel giorno previ-

sto a causa del maltempo, ma è purvero che
ogni cosa ha il suo tempo debito ed ora siamo
in piena Quaresima!”. Lo scrive in una nota
stampa il Padre Abate di
Montecassino Don Pietro Vittor elli
il quale aggiunge: “Infatti, con il
Mercoledì delle Ceneri, che que-
st’anno è caduto lo scorso 13 feb-
braio (giorno immediatamente
successivo al martedì grasso), i cri-
stiani iniziano il tempo forte per
eccellenza della conversione e del
ritorno a Dio. Per questo la
Chiesa, attraverso la liturgia, con-
tinuamente richiama alla peniten-
za, alla preghiera e alla carità operosa (digiuno
ed elemosina) con cui si esprime concretamente
la volontà di conversione.

Forse i cassinati hanno perso la memoria del
proprio battesimo? Forse non ricordano più –
proprio in questo speciale “Anno della fede” –
che la Pasqua è il cuore del cristianesimo ed è
ad essa che ci prepariamo spiritualmente con la

Quaresima?
Quello quaresimale è un percorso
di interiorizzazione che aiuta il
cristiano a fondere la fede (che
altr o non è se non risposta
all’amor e di Dio), con la carità
verso gli altri, vicini e lontani,
come raccomanda il papa
Benedetto XVI nel suo Messaggio.
L’iniziativa di far sfilare i carri
carnevaleschi, con un prolunga-
mento forzato e innaturale del car-

nevale, rappresenta come un oltraggio al senso
cristiano della vita e non fa onore alla città di
Cassino e alle sue profonde e antiche radici”.
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Questo spazio pubblicitario costa15 euro (per due numeri)
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L’antipolitica stravince 
al Carnevale di Pontecorvo
Anche quest’anno, il Carnevale di

Pontecorvo non ha deluso le aspet-
tative. Carri di allegorici di ottima fattu-
ra ma, sprattutto migliaia di mascherine
hanno fatto da cornice ad una domenica
divertente e piacevole. Una boccata
d’ossigeno all’umore della gente fiacca-
to dalla crisi che quotidianamente fa
sentire i morsi. Tra le maschere e i temi
dell’allegoria popolare era marcato il
momento storico e della sensazione di
cattiva politica. non a caso, il carro vici-
tore è stato premiato, oltre che per l’otti-
ma realizzazione, anche per il tema. Per
la cronaca, con 190 punti il carro vinci-
tore é “Guardate dietro la maschera” dei
fratelli Marco e Pasqualino Rosati e
Pietro Pulcini, i quali hanno immaginato
l’Italia allegoricamente ambientata nella
Venezia del ‘700: al di sopra di una
scacchiera la Cattiva Politica indossa
una maschera nascondendo falsi sorrisi
e promesse. 
Da contorno le maschere
dell’Arroganza, del Potere Mediatico,
della Lussuria e sullo sfondo la Buona
Politica che, in un quadro, guarda atto-
nita un paese in totale decadenza. 
Secondo classificato, “Gira che ti rigi-
ra” è sempre uguale di Marco Sera e
Domenico Gelfusa.
Terzo classificato, “C'era una volta il
cinema” di Nicola e Simone della posta.
Quarto classificato, “La fine del
Monti”, di Guido della posta e Agostino
Asarsi. 


