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Diretto da Ermanno Amedei

Supplemento al quotidiano on line www.ilpuntoamezzogiorno.it

Spedito 
via mail

a 4mila utenti

Iscrizione registro stampa tribunale 

di Cassino n° 3/07 - decreto n° 78/07

num. 20 

3 aprile 2013

il quotidianoil quotidiano
telematicotelematico
di Cassino,di Cassino,
della provincia didella provincia di
Frosinone e diFrosinone e di
Latina, aggiornatoLatina, aggiornato
24 ore su 24 con24 ore su 24 con
punte di 3milapunte di 3mila
visitatori al giorno.visitatori al giorno.
Sempre presentiSempre presenti
sulla notizia persulla notizia per
offrirvi la miglioreoffrirvi la migliore
informazioneinformazione

All’interno

Frosinone

La strage, chiudono

nove negozi 

al giorno

a pagina 2

Cassino

Il Monumento 

naturalistico 

della discordia

a pagina 3

Cassino 

Strade groviere,

viabilità da terzo

mondo

a pagina 4

Dal Pontino

Pullman del Cotral

distrutto dalle 

fiamme a       Cori

a pag 5

Ormai sono conosciuti come i frutti della

centrale nucleare del Garigliano e da un

ventennio incuriosiscono ma, soprattutto, incu-

tono timore. Sono per lo più agrumi, ma anche

pomodori che nascono con forme stranissime;

purtroppo accade anche ad animali. Si conosco-

no di maialini, agbellini, vitelli ma anche lucer-

tole e serpenti nati deformi nelle vicinanze della

centrale nucleare del Garigliano. L’ultimo epi-

sodio in ordine di tempo riguarda un limone

che appare non con la classica forma che somi-

glia più ad una sfera, ma quasi ai tentacoli di un

polpo, oppure di una mano a sette dita. Prodotti

agricoli coltivati nei pressi della foce del

Garigliano, dove le acque del fiume, nelle sue

esondazioni, ha più volte raggiunto il nucleo

della centrale nucleare nella vicinissima Sessa

Aurunca e nel ritirarsi avebeb lasciato sui terri-

tori sostanze radioattive. Quanto sia vero questo

fatto, sembra essere dimostrato prorpio da que-

sto sbocciare di frutta e ortaggi “particolari” che

si riversano sui mercati del circondario, anche

quello di Cassino. 

Ermanno Amedei - Foto Alberto Ceccon

I frutti della Centrale nucleare del Garigliano

Un limone 
con sette dita
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Cronache dal Frusinate

La strage del commercio, in Ciociaria
chiudono nove attività al giorno
“La situazione è dram-

matica. In provincia

di Frosinone ormai chiudono

9 attività ogni giorno; siamo

sulla scia di quanto accade

in tutto il Lazio dove, da

quando ci svegliamo al mat-

tino a quando andiamo a

dormire, abbassano le sara-

cinesche o chiudono la parti-

ta iva 49 attività; contribuia-

mo attivamente alla forma-

zione di quel drammatico

dato nazionale secondo il

quale chiude un’impresa

ogni minuto”. Lo scrive

Florindo Buffardi, presiden-

te provinciale di

Confcommercio Frosinone,

in una lettera indirizzata al

neo assessore regionale alle

attività produttive Guido

Fabiani. “Segnali di concre-

ta difficoltà stanno iniziando

ad arrivare anche dal ramo

che finora era stato il rifugio

dei consumatori: i discount

registrano per la prima volta

un calo dei volumi di affari.

Il nostro settore non può

usufruire di cassa integrazio-

ne, non abbiamo ammortiz-

zatori sociali, tutto è sulle

nostre spalle.

Le nostre attività commer-

ciali non sono speculazioni

sulle quali abbiamo investito

i nostri soldi:sono negozi

che spesso hanno avviato,

tra mille sacrifici, i nostri

genitori o i nostri nonni,nel

nulla più totale che in questi

territori fu il dopoguerra;

alle pareti dei nostri negozi

spesso non ci sono né lauree

né attestati ma fotografie in

bianco e nero che ritraggo-

no, in posa accanto ad un

carretto o un camioncino,

chi ci ha trasmesso queste

attività.

Tutto questo ora rischia di

sparire.

E’ assolutamente improcra-

stinabile l’avvio d’una serie

Nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 2

aprile 2013), a seguito di un sopralluogo

effettuato dal geologo comunale in viale

Mazzini, in un tratto già precedentemente

segnalato nei pressi del Polivalente, è stato rin-

venuto un leggero cedimento della carreggiata

stradale, posto sul lato verso valle con relativo

avvallamento della sede stradale. Il fenomeno,

con ogni probabilità, è stato causato dalle ecce-

zionali precipitazioni piovose che si stanno

abbattendo da diversi giorni sulla città di

Frosinone. A scopo del tutto precauzionale,

quindi, il corpo di polizia locale ha proceduto al

transennamento parziale della strada, garanten-

do, comunque, il transito con il doppio senso di

marcia, sebbene a velocità ridotta rispetto a

quella consentita. Il tutto nell’attesa di effettua-

re rilievi più approfonditi sullo stato dei luoghi,

a partire dalla mattinata di domani, e di ripristi-

nare la carreggiata veicolare.

di politiche che sul nostro

territorio sappiano far ripar-

tire i consumi delle famiglie;

non è più rinviabile un inter-

vento che faccia chiarezza

sulle norme regionali che

disciplinano il Commercio e

troppe volte sono oggetto di

differenti interpretazioni con

il risultato che i negozianti

spesso incappano in costose

sanzioni amministrative; è

assolutamente indispensabile

un piano regionale che

accompagni le nostre impre-

se verso gli inevitabili cam-

biamenti che le nuove sfide

che ci impone un mercato

pesantemente condizionato

dalla crisi.La sua nomina ad

Assessore Regionale alle

Attività Produttive e

Sviluppo Economico ci con-

forta,in quanto mette alla

guida di un dicastero tanto

delicato quanto strategico,

un assessore dalle indubbie

competenze e dotato delle

esperienze indispensabili al

fine di elaborare le risposte

che la nostra categoria atten-

de ormai da troppo tempo.

Sarei lieto di poter avere un

confronto con la signoria

vostra, al fine di fornire per-

sonalmente un quadro più

dettagliato e veritiero della

situazione.

In fiduciosa attesa, le porgo

i più cordiali auguri di buon

lavoro”.

Frosinone, dopo il viadotto Biondi

cede anche Viale Mazzini
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Cronache dal Cassinate

Il monumento naturalistico
con le regole, ma non per tutti
Doveva  essere il fiore

all’occhiello di questa
città il “‘Monumento
Naturale di
Montecassino” cornice
paesaggistica ideale, carat-
terizzata  dai rigogliosi
boschi di cipressi della
Rocca Janula o dai pini
domestici e lecci della colli-
na di San Silvestro, scena-
rio ideale per un turismo
rurale e, con la presenza
dell'Abbazia, anche di
carattere religioso. In real-
tà così non è. Le polemiche
e le proteste  non si placa-
no, anzi crescono di giorno
in giorno, non solo da
parte di esponenti  di asso-
ciazioni ambientaliste
come Edoardo Grossi,
membro  della Consulta
dell'Ambiente  al comune
di Cassino, ma anche di
cittadini infuriati per que-
sti scempi e per la man-
canza del rispetto delle
regole. Già perché bisogna
ricordare che tutte le
opere edilizie realizzate al
suo interno, sono rigorosa-
mente in cemento armato,
con buona pace proprio
delle regole. Che  la realiz-
zazione dell’ Info Point al
cimitero polacco, una
struttura di grandi dimen-
sioni ed in cemento armato
rappresenti, all’interno di
un parco, un vero  scempio
è certamente sacrosanto.
A puntare il dito contro
queste scelte, ora sono
molti cittadini e molti
nostri lettori.  Scrive uno

di loro: “Il "massiccio
montano" di Montecassino
è diventato monumento
naturale, peraltro  senza
che i cittadini residenti  e
non, ne fossero a conoscen-
za, e  senza poter esprime-
re un loro possibile si o no!
Nel monumento naturale
non si può fare assoluta-
mente nulla, non si può
ristrutturare edifici  esi-
stenti,  non si possono spo-
stare neanche le pietre del
giardino – protesta il
nostro lettore -  impensabi-
le poi  costruire,  percorre-
re a piedi sentieri senza
preventiva autorizzazione,

insomma una vera prigio-
ne!  Ma  in tutto questo ci
sono le eccezioni, solo per

qualcuno  - continua – ad
esempio  per il punto
informazione al cimitero

polacco ”. Ma non basta,
perché il nostro concittadi-
no ne ha anche per il sin-
daco Petrarcone che sta-
rebbe ristrutturando ed
ampliando la sua villa:
“Sopra la tomba di
UmmidiaQuadratilla ed
accanto al Teatro Romano,
con effluvi di cemento
armato”. In questi casi – si
chiede il nostro concittadi-
no  - i  permessi ed i vinco-
li possono essere autorizza-
ti, oppure non valgono al
pari degli altri residenti?
Noi, intanto,  aspettiamo le
dovute risposte ai suoi
quesiti!

Felice Pensabene
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Cronache dal Cassinate

Percorrere le strade di

Cassino è come percorrere

strisce di Groviera. Le condi-

zioni del manto di asfalto di

qualsiasi strada

del centro e

della periferia

è in uno stato

indecente per

una città come

Cassino cono-

sciuta e frequentata da italiani

e stranieri per le vicende belli-

che e per la millenaria abbazia

di Montecassino. Lo sanno

bene gli automobilisti costretti

a gincane per evitare quelli

che ormai sono veri e propri

crateri. “Cadere” con l’auto in

uno di essi, significa, nella

migliore delle ipotesi, spacca-

re un pneumatico, ma c’è chi

è arrivato a rompere anche

semiassi o braccetti. Altri

invece, per evitare le voragini,

finiscono per invadere l’altra

corsia provocando incidenti.

Ma le sfortune non sono solo

degli automobi-

listi. Massimo,

43 anni, abita a

Gaeta e la passa-

ta settimana ha

accompagnato la

suocera alla sta-

zione di Cassino. In piazza

Garibaldi, buia e cesellata di

asperità e disconnessioni nel

manto di asfalto, l’uomo ha

messo il piede in una buca

cadendo e rimediando una

distorsione alla caviglia.

Ormai il problema delle

buche a Cassino e denunciato

da tempo, ma nonostante ciò

non si vedono, per le strade,

operai che tentano di porre

rimedio con pezze di asfalto.   

Strade come groviere, a Cassino
viabilità da terzo mondo

Traffico da bollino nero
sul tratto Ciociaro dell’A1

Giornate da bollino nero

quelle sul tratto autostra-

dale Roma Napoli, e in partico-

lare, il tratto che attraversa la

provincia di Frosinone. Il traffi-

co è stato intensissimo per ore,

in particolare quello in direzione

nord, quindi il rientro. Il ser-

pentone di auto, sulle tre corsie,

si muoveva a fisarmonica e il

rischio incidente era elevatissi-

mo. Purtroppo non sono manca-

ti ma, per fortuna, almenono

nella giornata di ieri, nessuno ha

avuto particolari conseguenze.

Tamponamenti si sono avuti in

particolare nei pressi del casello

di pontecorvo o di quello di San

Vittore del Lazio; in tutto quat-

tro fino al pomeriggio di ieri.

GUARDA IL VIDEO 

Le lunghe code tra San Vittore e Cassino - foto Antonio Nardelli

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/roger-waters-dei-pink-floyd-a-cassino-video/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/04/02/strade-come-groviere-a-cassino-viabilita-da-terzo-mondo/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/04/02/strade-come-groviere-a-cassino-viabilita-da-terzo-mondo/
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Botte di  Pasqua a Formia, pestaggio 
in pieno centro per una questione di viabilità

Controlli pasquali
antidroga 

a Formia con
Vanda e Ovar

Botte di Pasqua in via Filiberto a Formia. Una

indegna rappresentazione di idiozia è andata in

scena, domenica mattina alle 12.30, proprio a poca

distanza dalla chiesa, dinnanzi a centinaia di persone

che si scambiavano gli auguri di Pasqua. Un uomo alla

guida di una Fiat Punto, con un moglie e figlio al

seguito, probabilmente per fatti di viabilità, è stato

aggredito da un tizio dalle sembianze rom alla guida

di una Mercedes. Il conducente della Punto, è stato

preso a pugni e scaraventato a terra e preso a calci

nonostante le urla del figlio e della moglie. Convinto di

aver compiuto un atto eroico, a quel punto, il capello-

ne, si è rimesso alla guida della sua auto ed è andato

via lasciando pietrificati i presenti. Un gesto che dimo-

stra come le strade sono piene di imbecilli.

Ermanno Amedei 

Cronache dal Pontino

Pullman del Cotral
distrutto dalle fiamme
Autobus in fiamme, ,questa mattina

a Cori. Erano le 5.20 quando il

mezzo del Cotral, appena partito, è

stato completamente avvolto dalle fiam-

me. Il conducente che si è accorto che

qualcosa non andava per il verso giu-

sto, ha accostato ed è sceso lanciando

l’allarme al 115. L’incendio, innescato

da un malfunzionamento del motore, o

di qualche parte meccanica, si è propa-

gato velocemente agli interni dell’auto-

bus costringendo i vigili del fuoco ad un

paio di ore di lavoro per avere la meglio

sulle fiamme. Quando il rogo è stato

domato, del mezzo è rimasto solo la

struttura metallica. Per fortuna, però,

in via Matteotti, dove è avvenuto il

fatto, ancora non era salito nessuno.

Prosegue l’impegno dei

finanzieri del coman-

do provinciale di Latina

nei servizi di controllo del

territorio e nel contrasto

allo spaccio ed al consumo

di sostanze stupefacenti.

Durante le festivita’

pasquali, i Baschi Verdi

del Gruppo di Formia

hanno presidiato gli

imbarchi per le isole ponti-

ne e la locale stazione fer-

roviaria, sottoponendo a

controllo svariate persone

dirette nelle località turi-

stiche per la tradizionale

gita “fuori porta”.

L’attività delle fiamme

gialle, effettuata con l’ausi-

lio di Vanda e Ovar (due

splendidi pastori tedeschi

antidroga), ha permesso di

sequestrare, in distinti

interventi, diverse dosi di

marijuana ed hashish e di

segnalare alla competente

autorità prefettizia 6 per-

sone, di cui 3 minorenni,

per uso personale di

sostanze stupefacenti.

La descritta azione di ser-

vizio si inserisce nel piu’

ampio quadro del control-

lo del territorio pontino

per prevenire e reprimere

fenomeni illeciti diffusi, a

beneficio delle generali

condizioni di sicurezza

della collettivita’.


