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Da un anno la Regione Lazio non paga e così domani chiude il
Recup, il centro unico di prenotazioni di visite specialistiche,

Tac, ecografie e altre 5 mila prestazioni sanitarie. Sono 700 i lavo-
ratori che verranno subito messi in mobilità: tra loro 300 sono disa-
bili. L’allarme lo lancia Maurizio Marotta, presidente della Coope-
rativa sociale Capodarco che gestisce il Recup da 13 anni.  I vertici
della Capodarco ieri hanno scritto una lettera alla presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, e al commissario alla Sanità,
Filippo Palumbo, per annunciare la chiusura del Recup. Così i cit-
tadini non potranno prenotare telefonicamente visite e prestazioni
sanitarie, ma dovranno farlo di persona agli appositi sportelli. 

Azzannatada randagi mentre
distribuisce materiale elettorale

La Regione non paga, da domani
niente più prenotazioni telefoniche

Brutta avventura ieri mattina per una giovane di
Cassino impegnata nel volantinaggio elettorale a

favore di un candidato al consiglio Regionale del
Lazio. Alla 20enne, ieri mattina, era toccata la zona di
Sant’Elia Fiumerapido e ha cominciato a distribuire i
classici “Santini” a partire proprio da Piazza guido
Rossa, il popoloso quartiere dove sono concentrati in
poche centinaia  di metri gli alloggi degli operai Fiat e
quelli dell’edilizia popolare. Tante famiglie, tanti voti,
ma a quanto pare, anche tanti cani randagi. Ed infatti,
propio un branco composto da circa sette animali, di
cui almeno tre di grossa taglia, attirati in loco da una
femmina in calore e, per questo, con gli ormoni su di
giri, hanno aggredito la ragazza prima con un minac-

cioso abbaiare poi alcuni di loro le hanno fatto assag-
giare i denti su un polpaccio. Una disavventura che la
giovane dimenticherà con difficoltà anche perché i
segni di un morso di cane restano a lungo.
Immediatamente è stata soccorsa da una ambulanza del
118 di Cassino che l’ha portata al pronto soccorso per
le necessarie medicazioni, poi, lei stessa, si è recata
claudicante in Comune a sporgere denuncia alla polizia
municipale. Pare che problemi con i randragi, in quella
zona esistono da tempo, quindi scofessata l’ipotesi di
chi sostiene che l’aggressione sia stata causata dall’an-
tipatia che i cani nutrono verso il candidato promozio-
nato dalla ragazza.                                        

Er. Amedei 

CHIUDE IL RECUP
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Dal Frusinate

Auto di lusso, buoni fruttiferi
postali, conto correnti postali

oltre a vari conto correnti bancari,
tutto per un valore complessivo che
supera il mezzo milione di euro. Un
vero tesoro accumulato grazie allo
spaccio della droga nel frusinate; un
tesoro sequestrato ieri mattina dai
carabinieri del reparto operativo di
Frosinone che hanno eseguito una
ordinanza emessa dal Gip del tribuna-
le di Roma a due persone di etnia
Rom. Si tratta di D.A, 42enne da
Roma e la Signora D.I. 40enne da
Frosinone. Al romano sono state
sequestrate due Ferrari, una GOLF
G.T.D. ed uno scooter nonché due
buoni postali fruttiferi ed un conto
postale per deposito a risparmio. Alla
donna sono state sequestrate due
autovetture, delle quali una potente

BMW X6 ed una Peugeot 107,
nonché tre conti correnti banca-
ri, un conto deposito a rispar-
mio postale e due libretti posta-
li ordinari. Ad innescare le
indagini nel giugno 2011, è
stato il ferimento di un altro
Rom avvenuto in Frosinone in
seguito al quale vennero arre-
stati, sempre dai carabinieri,
due persone. In quella circo-
stanza i militari indagarono 22
persone, tutti appartenenti ad
una rete dedita allo spaccio di
droga, tra cui i due oggetto dei
sequestri di ieri. La cocaina
spacciata a Frosinone veniva
fornita da un gruppo di Rom
della Capitale e avevano un
giro di affari di circa 50mila
euro mensili. 

Ferrari e conti correnti 
sequestrati agli spacciatori

Benedetto XVI come Celestino V 
il Papa Santo che riposa a Ferentino

L’ annuncio shock di Papa Benedet-
to XVI, dimissionario, e l’acco-

stamento al Papa del “Grande rifiuto”
Celestino V. Un evento eccezionale
dunque, che chiama in causa indiretta-
mente la città di Ferentino (oltre a L'A-
quila e Fumone), dove è custodito gelo-
samente a tutt’oggi il cuore incorrotto
del Santo presso il monastero delle mo-
nache Clarisse. Nella stessa Ferentino
viene svolta ogni anno la festa di San
Celestino, in occasione della quale si
potrà lucrare l’indulgenza plenaria nei
giorni 18, 19, 20, 21 maggio, e anche il

Palio di San Pietro Celestino seguito da
migliaia di spettatori. La chiesa di
Sant’Antonio Abate in Ferentino dal
1296 al 1317 ospitò le spoglie mortali
del suo fondatore che morì nella rocca
di Fumone il 19 maggio 1296.
Sant’Antonio Abate a tutt’oggi conser-
va integro il sepolcro scavato nell’are-
naria che custodì per anni il corpo del
“Papa Angelico” festeggiato nella città
ernica il 19 maggio. Fin quando nel
febbraio 1317 le spoglie furono traslate
a L'Aquila, nella basilica di Santa
Maria di Collemaggio. La storia narra

che nel periodo di sepoltura ferentinate
il sacrario celestiniano di Sant’Antonio
Abate fu meta di pellegrinaggi e devo-
zioni. Diversi miracoli avvennero nel
luogo della sepoltura e ciò determinò a
furor di popolo nel 1313 la canonizza-

zione di Celestino V. Il culto del “Papa
Angelico” s’incrementò ancor più e la
città di Ferentino lo acclamò secondo
protettore dopo il centurione martire
Ambrogio, patrono principale.                 

Aldo Affinati
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I Carabinieri di Frosinone portano via un tesoro
da mezzo milione accumulato vendendo “coca”

Questo spazio pbbblicitario costa 25 euro 
chiama il 328 6656046

Questo spazio pbbblicitario costa 15 euro 
chiama il 328 6656046



Dal Frusinate
Supplemento cartaceo al quotidiano on line www.ilpuntoamezzogiorno.it

3
In lotta per la verità, convegno a Frosinone
sulle vittime delle Marocchinate e delle Foibe
Tra il mar tirio degli ebrei, e quello
degli istriani, triestini e dalmata, c’è
anche quello dei ciociari vittime,
pressappoco nello stesso periodo,
delle truppe Maroicchine. Perricor -
darlo, venerdì scorso a Frosinone, si
è svolto un convegno presso la sala di
rappr esentanza della provincia,
patrocinato dalla stesso ente provin-
ciale. Le Foibe e l’esodo di 350mila

giuliani, fiumani e dalmati tra il 1943
e il 1946 e le oltre 60 mila violenze ed
i 1000 omicidi da parte dei Goumier
sono stati al centro del convegno inti-
tolato “La ciociara e le altre”.
“C’e’ voluto più di mezzo secolo per
superare pregiudizi e pregiudiziale, i
veti incrociati che impedivano di par-
lare di quella immane tragedia, per
arrivar e alla legge del 2004 che isti-

Una frana, frutto delle
piogge di questa notte,

si è staccata poco prima
delle 9 da un costone all’in-
terno del Villaggio degli Dei
a Piedimonte San Germano.
Il muro sottostante non ha
retto al peso di acqua, terra e
sassi e ha ceduto su un fron-
te di circa 30 metri travol-
gendo due auto parcheggiate
e danneggiandole seriamen-
te. Poco prima, il parcheggio
era pieno di vetture ma la
maggior parte dei residenti
erano già usciti di casa. Sul
posto sono intervenuti i vigi-
li del fuoco di Cassino che
hanno messo in sicurezza
l’area e si sta valutando se il
rischio idrogeologico possa
compromettere la stabilità
delle abitazioni sovrastanti.

Ermanno Amedei

Una frana a Piedimonte
travolge due automobili 

Rubano
alimenti 
e detersivi,
arrestate
tre donne
I carabinieri di cassino
hanno arrestato due
donne della zona peril
reato di “Fur to aggra-
vato”, e hanno denun-
ciato per lo stesso reato
due una  minore. Le tre
donne hanno rubato in
un centro commerciale
di Cassino generi ali-
mentari e detergenti per
un valore di 200 euro
circa. La merce, intera-
mente recuperata, è
stata restituita al legitti-
mo proprietario.
Espletate le formalità di
rito, le due maggiorenni
sono state ristrette in
regime degli arresti
domiciliari, in attesa del
rito dir ettissimo che
sarà celebrato nelle
prossime 48 ore.
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E’misterioso l’incendio
che questa notte ha

distrutto il noto stabilimento
balneare Grotte dei delfini a
Sperlonga. Le fiamme sono
state segnalate ai vigili del
fuoco di Gaeta poco dopo la
mezzanotte, quando ormai
avevano già interessato
buona parte degli arredi,
quasi tutti in legno, tranne la
parte incassata nella roccia
per una superficie totale di
circa 250 metri quadrati.
Quando i pompieri, coadiu-
vati anche da una autobotte
arrivata da Latina, hanno
domato le fiamme, hanno
dovuto costatare che della
struttura ben poco era rima-
sto. Tante le ipotesi, difficile
ipotizzare il corto circuito,
restano da stabilire se le

fiamme possano essere

divampate da un fulmine,

dato il temporale in corso a

quell’ora, o il dolo.

Stabilimento balneare
distrutto dalle fiamme

La Grotta dei Delfini devastato da
un incendio. Ipotesi fulmine o dolo 

Gaeta città
cablata
con fibra
ottica

Formiano
sotto 
ricatto
sessuale 

Buone notizie pergli
internauti di Gaeta: le
rete internet a banda
larga sta perraggiungere
tutto il territorio comuna -
le. Lo comunica
l’Assessore alle Opere
Pubbliche Cristian
Leccese che spiega: “Nel
corso dell’estate 2012 a
Gaeta sono stati avviati,
dalla Società SIRTI, i
lavori per il cablaggio in
fibra ottica finalizzati ad
estendere la connessione
veloce a tutta la città. Si è
partiti dal centro: Corso
Cavour, Piazza XIX
Maggio, Corso Italia,
parte di Lungomare
Caboto, Via Lucio
Munazio Planco.
Proseguiranno nelle pros-
sime settimane interes-
sando tutto il Lungomare
Caboto (dalla Piaja a
Gaeta Medievale) e la Via
Flacca. Ci scusiamo con
la cittadinanza pereven-
tuali disagi causati dai
lavori in strada, d’altr on-
de inevitabili per realizza-
re anche a Gaeta la rivo-
luzione informatica che ci
fa stare al passo con i
tempi.”

A 40 anni chatta con un sito
pornografico e si fa regi-
strare nudo con la web
cam. Qualche tempo dopo,
dai gestori di quel sito, con
sede in Marocco si vede
recapitare la minaccia di
diffondere quelle immagini
se non avesse pagato la
somma di 500 euro. Alla
seconda richiesta di soldi il
40enne di formia si è deciso
a denunciare l’accaduto
alla polizia che ha aperto
una indagine.

Una tonnellata di marijuana
sequestrata ad Aprilia 

Sequestro record ieri ad
Aprilia dove la guardia di
Finanza ha sequestrato una
tonnellata di marjiuana. La
droga, un vero e proprio
carico, viaggiava su un
camion che, attraverso la
Pontina era diretto a Nord,
probabilmente a Brescia.
Alla guida del mezzo pesante
c’era un autotrasportatore

potentino ovviamnete arre-
stato, mentre lo stupefacente,
è stato posto sotto sequestro.
L indagini quindi, si concen-
trano sulla provenienza e
sulla destinazione della
droga alla ricerca di produt-
tori e committenti di quel-
l’enorme carico che, finito
sul mercato illegale, avrebbe
fruttato una ingente somma.    

Questo spazio pbbblicitario costa 25 euro 
chiama il 328 6656046 w
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I l sogno di volare non si
spegne neanche con

l'avanzare dell'età.
Giampiero Manilla, oggi
63enne, di Poggio Picenze
(Aq),padre di due figli, ne è
la riprova. L'ambizione di
Giampiero è quello di veder
volare la sua macchina, o
meglio, il suo disco volante.
Non è ne un aereo, ne un eli-
cottero ma una combinazio-
ne tra i due che rende il pro-
getto, innovativo e affasci-
nante ma che, però, non ha
trovato successo perché non
supportato dai necessari
finanziamenti. 
I primi cenni di questa idea
iniziò ad annotarli sul diario
quando era ancora alla scuo-
la media. Sognava la sua
macchina volante: "Aquel-
l'età - racconta Manilla -
sentivo parlare di ufo, di
misteriosi oggetti volanti nei
cieli; un argomento che mi
appassionava e appassionava
la gente. Una sfera appiatti-
ta, o meglio due piatti uno di
fronte all'altro che viaggia-
vano nello spazio. Questo
era nell'immaginario colletti-
vo e anche nel mio quando
c'era l'ambizione di coloniz-
zare altri pianeti. Era il
tempo della conquista della
Luna e ci dicevano che tra
non molto tempo il nostro
pianeta non sarebbe stato più
sufficiente per contenerci
tutti". Sognatore o illumina-
to, Giampiero ha dato corpo
e sostanza a quella idea pen-
sando ad un meccanismo
che potesse far sollevare da
terra il disco volante e ad un
altro che potesse spingerlo
nell'aria verso le mete prefis-
sate. Studente di un istituto
tecnico, imparò l'elettronica
mentre i segreti della mecca-
nica li apprese dal padre fab-
bro. Era ormai uomo fatto,
impiegato pubblico, sposato
e padre di due figli, quando
iniziò a costruire i primi pro-
totipi frutto di lunghi periodi

di progettazione. "Ascuola
avevo imparato il disegno
tecnico, quindi ho speso
molto tempo nel disegnare
ogni piccolo dettaglio del
disco volante. Facevo delle
prove, tanti esperimenti e in
maniera pratica verificai
anche che un oggetto a
forma di disco, in caduta
libera era molto più lento di
un oggetto dalle forme di
una fusoliera di aereo o di
elicottero". La sua macchina
volante,
quindi,
sarebbe
stata più
sicura
delle altre.
Agli inizi
degli anni
ottanta
cominciò
a costruire
modellini
"Come
sistema di
solleva-
mento da
terra, il
disco
aveva due
rotori con cinque pale cia-
scuno, che giravano in senso
opposto spinti da sei motori-
ni elettrici. Una volta in
quota il progetto prevedeva
che la spinta fosse affidata a
due reattori diametralmente
opposti e alloggiati alla peri-
feria della macchina". Una
capienza di carico, maggiore
a quella degli aerei, una ver-
satilità nell'atterraggio pari a
quella di un elicottero, il
disco volante, per atterrare o
decollare, non avrebbe avuto
bisogno di grosse strutture
come gli aeroporti. "Sarebbe
bastata una piazzola" assicu-
ra Manilla e i modellini che
aveva realizzato sembravano
dargli ragione. Nel frattempo
che sperimentava, però,
aveva anche iniziato la
costruzione del prototipo che
avrebbe concretizzato defini-

tivamente il suo progetto. 
Centodieci centimetri di dia-
metro di fusoliera, duecento-
trenta comprendendo anche
le pale, 22 centimetri di
spessore massimo, due serie
da tre motori elettrici
Graupner Ultra 800 che ser-
vivano per dare il moto alle
due giranti controrotanti,
oltre a simulatori di genera-
tori di flusso per simulare lo
spostamento. In tutto oltre
3.500 pezzi assemblati molti
dei quali non esistenti in
commercio e, per questo,
realizzati a caro prezzo da
laboratori meccanici specia-
lizzati. Uno sforzo economi-
co grosso per un semplice
impiegato, ma anche priva-
zioni. "Non appena tornavo
a casa dopo il lavoro - rac-
conta il progettista del disco
volante - mangiavo e mi rin-

chiudevo in mansarda lavo-
rando fino a tarda notte,
togliendo tempo alla mia
famiglia e ai miei figli". 
Dopo quattro anni di lavoro
arrivò il gran giorno della
prova e della grande delusio-
ne.
"Pezzi meccanici acquistati
con la garanzia di determi-
nate caratteristiche, non
hanno retto  e quindi, quan-
do l'ho provato, invece di
realizzare il sogno di veder
volare il disco, le ruote den-
tate al primo tentativo notai
che si usuravano troppo
velocemente e per non rovi-
nare ulteriormente quanto
avevop realizzato, mi fermai
presi tempo per decidere se
smontare e ricominciare
oppure rinunciare tempora-
neamente". La prova fallì,
quindi, lasciando a terra la

macchina e i sogni di un
uomo. "Da allora, ho rinun-
ciato a realizzare il disco
volante, ho registrato il bre-
vetto, e ho portato la mia
macchina in giro nelle fiere
nella speranza di trovare
qualcuno illuminato e con
più risorse delle mie, che
sposasse il progetto. In tanti
si interessarono, ma alla
fine, concretamente, non si è
fatto mai nulla". Forse per-
ché le macchine volanti già
esistevano e perfezionarne
una nuova costava troppo, o
forse perché, semplicemente,
il mondo imprenditoriale
non sogna abbastanza. Fatto
sta che per tanti anni, il
disco volante di Manilla e
tutto ciò che rappresenta è
rimasto nascosto in un sotto-
scala. "Adesso sono maturo
- dichiara Manilla - Vorrei
che trovasse posto in un
luogo dove potesse essere
visto dai giovani, magari per
dare a qualcuno di loro l'idea
giusta per farlo funzionare".
Lui, però, è alla soglia della
pensione e quando avrà
tanto tempo libero non
esclude di rimettersi al lavo-
ro. "Oggi l'elettronica e la
meccanica hanno fatto enor-
mi passi avanti, ci sono
materiali più resistenti e
meno pesanti". Chissà se
Manilla, con opportune
modifiche riuscirà a far
volare il suo sogno. 

Ermanno Amedei
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E’ appassionato di dischi volanti e sa
come costruirli

Questo spazio pbbblicitario costa 15 euro 
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