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Si sfrena un furgone e travolge un
operaio dell’Enel. Il fatto è accadu-
to a Grottaferrata ma lo sfortuna-
to protagonista della vicenda è
Loreto Guglietti, 48enne di
Pescosolido. L’uomo  è rimasto tra-
volto da un furgone che si è sfrena-
to. Sul posto sono intervenuti gli
agenti del commissariato di polizia
di Frascati e dagli ispettori del
lavoro, che hanno tentato una rico-
struzione della dinamica dell’inci-
dente.  Loreto, si trovava in un can-

tiere allestito in via Isonzo nella
zona di Mola Vecchia a
Grottaferrata, dove erano in corso
lavori per la riparazione di una
cabina elettrica saltata a causa di
un corto circuito. L'uomo ha tenta-
to di fermare il mezzo che era stato
parcheggiato su una salita, ma è
stato travolto ed è finito incastrato
tra alcuni vasi lungo via Isonzo.
Soccorso da un’ambulanza, tra
fratture e ferite varie ne avrà per
oltre un mese.

L’incidente è avvenuto a Grottaferrata ma il dipendente dell’Enel ferito e di Pescosolido

Rocambolesco incidente. Abbatte un albero e un lampione

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

“Arriva lungo” alla curva e dopo aver
centrato e divelto un albero, ha abbat-
tuto anche un lampione della pubbli-
ca illuminazione. E’ accaduto nella
notte tra domenica e lunedì a Cassino
all’inizio di corso della Repubblica.
Era l’una circa quando un giovane del
posto, alla guida di un’Audi A3, pro-
veniente da via Di Biasio, ha divelto

prima un albero e poi un lampione
rischiando di ammazzarsi. Per fortu-
na nell’impatto ha riportato solo lievi
ferite ma la sua auto è andata comple-
tamente distrutta. Ingenti i danni
della proprietà pubblica. Sul posto si
sono recati i vigili del fuoco di Cassino
e gli agenti della polizia stradale del
distaccamento cittadino.  

La Pasquetta Epifania 
in un video sul sito internet 
www.ilpuntoamezzogiorno.it

Si sfrena un furgone 
e travolge un operaio
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Il sindaco di Casalattico
Giuseppe Benedetti, tra l’altro
anche medico dell’ospedale di
Atina, si è
incatenato
ieri mattina
davanti agli
uffici della
Asl di Atina
per prote-
stare contro
i tagli alla
sanità che
h a n n o
riguardato
la Valle di
C o m i n o .
Seguendo il
suo esempio, altri sindaci
hanno dato vita alla stessa
manifestazione di protesta. Nel
piazzale della Asl si sono quin-
di ritrovati anche i sindaci di

Atina, San Biagio Saracinisco,
Casalvieri, Vicalvi, Settefrati,
Villa Latina, Picinisco. La pro-

testa, che
sembra aver
gettato le basi
per durare a
lungo, o
almeno fino a
quando i ver-
tici provincia-
li della sanità
pubblica non
intenderanno
affrontare la
questione in
m a n i e r a
seria, ha visto

già molti cittadini solidarizzare
che i sindaci. In poco tempo
infatti, la petizione contestuale
alla protesta, ha raccolto molte
firme.

Iniziativa di protesta contro la Asl, solidarietà da molti primi cittadini della Valle di Comino 

Ieri alle 13, non avendo sue
notizie, i suoceri sono entrati
nella casa in via Adige a Cassino
e l’hanno trovata morta nel suo
letto. Si tratta di Adelina
Nardelli, 44 anni originaria di
Atina ma residente da tempo a
Cassino, moglie di un impiegato

della società Autostrade. Alle 14
avrebbe dovuto dare il cambio
alla sua collega insegnante della
scuola elementare di Terelle. Ad
uccidere la donna pare sia stato
un malore. I funerali si svolge-
ranno domani alle 11 nella cat-
tedrale di Atina.

Maestra trovata morta nel suo letto

Sembrava fosse morto e per que-
sto, alcuni pendolari scesi dal
treno nella stazione di Cassino,
hanno chiamato un’ambulanza.
Quando gli operatori della Croce
Rossa, in supporto all’Ares 118 di
Cassino, sono giunti sul posto
hanno capito che l’uomo, primo di
coscienza su una panchina, era in
quello stato per un malore provo-
cato dall’alcool. Il 40enne ucraino
infatti, nella notte tra domenica e
lunedì, non era morto ma sempli-
cemente ubriaco tanto da aver
perso i sensi. Quindi è stato tra-
sportato in ospedale a Cassino ed
affidato ai sanitari del pronto soc-
corso. Si tratta di un senzatetto.

Sembrava morto ma
era solo una sbronza

Sindaco in catene 
per i tagli alla sanità
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Una clima di grande soddisfa-
zione si è vissuta all'autogrill di
Anagni aver venduto due
biglietti vincenti e un altro alla
Shell. A testimoniarla è
Franco Di Branco, il diret-
tore dell'autogrill La
Macchia Ovest, sull'A1,
dove è stato venduto il
biglietto vincente della lot-
teria Italia da 2milioni di
euro. Venduti anche altri
due biglietti fortunati, uno
da 200mila e l’altro da
20mila euro. La responsa-
bile del servizio clienti,
Enrica Olevano, si aspet-
ta, dal vincitore dei
2milioni di euro, almeno un
mazzo di fiori per i dipendenti.
Anche il personale dell’Auto-
grill aveva tentato la sorte
costituendo una società ed

acquistando ben 200 biglietti,
purtroppo senza esito positivo.
Soddisfatta anche la manager
dell’Autogrill, che si dice

ugualmente soddisfatta perché
il biglietto milionario le è pas-
sato tra le mani. Quel biglietto
ha reso certamente più agiata
la vita a chi lo ha comprato.

Estratti anche altri due biglietti fortunati, uno da 200mila euro ed un altro da 20mila euro

La befana è arrivata in Largo
don Bosco, contrada Solfegna,
con un sacco pieno di regali. Ad
attendere la simpatica vec-
chietta molti genitori e bambi-
ni. Ai più piccoli la befana ha
consegnato tanti dolciumi. La
manifestazione è stata organiz-

zata dall’Associazione Largo a
Don Bosco. L’inziativa ha
riscosso grande entusiasmo tra
i numerosi spettatori che
hanno partecipato alla manife-
stazione nonostante le condi-
zioni atmosferiche non molto
favorevoli.

I doni della Befana arrivano sotto la pioggia

La dea bendata dopo aver fatto
visita all’Autogrill di Anagni ha
deciso d fermarsi anche nell’a-
rea di servizio casilina ovest di
Castrocielo per regalare ad un
fortunato vincitore 200mila
euro. In quest’area di servizio,
infatti, è stato venduto il bigliet-
to serie A numero 079842 che si
è aggiudicato il premio di secon-
da categoria di 200mila euro.
Tuttavia, questa non è la prima
vincita importante realizzata

nell’Autogrill castrocielese, il 6 gen-
naio 2005 fu venduto in questa stessa
area di sosta il tagliando che si aggiu-
dicò il secondo premio della Lotteria
Italia da 3 milioni di euro. 

Tagliando vincente
anche a Castrocielo

Quei 2milioni di euro
che cambiano la vita
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Nell’Altipiani di Arcinazzo i cani
vengono continuamente
avvelenti. Adenunciare il
grave problema è stata
Mariarita Moffa, presi-
dente della sezione degli
Altipiani di Arcinazzo
dell'Anpa, Associazione
Nazionale Protezione
Animali e Ambiente.
Stando al racconto della
Moffa, l’ultimo caso risale a
dicembre dello scorso anno, quan-
do due cani padronali, dolci e indi-
fesi sono stati avvelenati da perso-
ne senza scrupoli e senza alcun
tipo di sensibilità. Questi poveri
animali sono rimasti agonizzanti
per diverse ore, morendo poi tra
molte sofferenze. Questa situazio-
ne di grave emergenza è stata

denunciata più volte alle autorità
competenti e ai
comuni, purtrop-
po però non è
stato fatto nulla a
riguardo. Per
cercare di dare
un segnale forte
contro questo
fenomeno incivi-
le, l’Anpa, sezio-

ne Altipiani di Arcinazzo,  ha invi-
tato tutti coloro che si recano in vil-
leggiatura agli Altipiani di
Arcinazzo, a disertare con formale
protesta il suddetto luogo, fino a
quando le istituzioni locali non
prenderanno provvedimenti e
cominceranno a collaborare con le
associazioni per la denuncia dei
responsabili di questi vili reati. 

Mariarita Moffa dell’Anpa invita a disertare gli Altipiani di Arcinazzo fino a quando le istituzioni non interverranno

Anna Tatangelo prenderà parte al 58esimo
Festival della canzone italiana di Sanremo.
La cantante originaria di Sora parteciperà
alla kermesse canora in onda da fine feb-
braio su Raiuno. Ad annunciare la sua par-
tecipazione  è stato il direttore artistico del
Festival Pippo Baudo durante l’ultima
punta di “Domenica In”. Secondo le prime

indiscrezioni pare che la 21enne sorana
affronterà un tema molto delicato. Infatti,
la sua canzone, che eseguirà accompagnata
dalla sua band, dovrebbe parlare dell’e-
marginazione del mondo omosessuale. La
decisione della Tatangelo ha dato vita a
molte polemiche che si stanno sviluppando
per le vie di Sora.

Anna Tatangelo torna a Sanremo e parla del mondo gay

Grande successo per la quarta edi-
zione del concerto dell’Epifania
organizzato dalla parrocchia di
Sant’Antonio a Cassino a cui
hanno preso parte cinque corali.
All’iniziativa si sono esibite le
corali di Sant’Antonio Giovanni
Paolo II, il Piccolo Coro Valeria
Galiero, la corale parrocchia di
San Pietro e la corale della parroc-
chia di Santa Maria del Carmine.
L’iniziativa ha riscosso un gran-
dissimo successo, la gente accorsa
ad ascoltare le corali ha apprezza-
to molto le varie esibizioni dei cin-
que gruppi. L’appuntamento è al
2009 con la prossima edizione.

Concerto delle corali
Un grande successoCani avvelenati

scatta “l’embargo”

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali



Esiste il festeggiamento ideale? Ci lasciamo alle spalle
la maratona natalizia, e non faccio altro che sentire
commenti di chi sperava di fare chissà cosa nei giorni
di festa, ma alla fine ha trascorso delle tranquille, forse
anche noiose, serate in compagnia magari neppure
delle persone con cui avrebbe voluto davvero essere.
Io avrei voluto brindare la mezzanotte a Capodanno
insieme al mio amore, ma non era possibile. Con la
mia famiglia, la parte più numerosa di essa, non era
possibile. Pensavo di essere stata salvata da una mez-
zanotte in lacrime per l'invito di un amico ad uscire e
vivere la mezzanotte in centro, e alla fine mi sono
ritrovata invece a brindare in un bicchiere di carta
(credo non ci sia cosa più deprimente di uno spuman-
te nel bicchiere di carta) in una casa in cui mi sentivo 
un'intrusa, e con intorno una decina di persone che
non avevo mai visto prima. Inutili i loro tentativi di
coinvolgermi e farmi sentire di casa, ero io che ero
estranea, non loro. E così è passato Capodanno, ma a
sentire le lamentele in giro non sono stata l'unica a
restare puntualmente delusa. Saranno le aspettative
che sono troppo alte?
In questi casi mi torna sempre in mente il famoso
"Sabato del Villaggio" di Leopardi che credo possa
descrivere in maniera perfetta non solo l'illusione del
"prima" e la disillusione del "dopo" dei giorni di
festa, ma che sia un giusto accostamento anche in
molte altre fasi e argomenti della vita. Forse sono io
che mi vivo le feste nel modo sbagliato, ma ho l'im-
pressione che la vera festa (come appunto nella poesia
leopardiana) sia la preparazione: prepari l'albero e
sogni, prepari il presepe e ti senti il calore della festa
che ti scende nel cuore, vai in giro per compare regali
e torni a casa felice e sorridente (mentre la tua carta di
credito piange in silenzio nel portafogli), come un
bambino con le mani piene di pacchetti, già assapo-
rando il momento in cui i tuoi cari scarteranno i doni.
Poi il giorno di festa arriva, e ti accorgi che manca
sempre qualcosa, che manca sempre qualcuno che
vorresti accanto, consegni i tuoi doni e sei lì in trepi-

dazione perchè temi di vedere facce deluse invece che 
felici, ti senti quasi sotto esame, e soprattutto scarti i
tuoi regali e ti chiedi se gli altri si sono impegnati come
te nella scelta oppure se hanno preso il primo oggetto
e lo hanno gettato nel carrello, visto che la maggior
parte dei regali non ha niente a che fare con te e la tua
personalità. Confesso che quest'anno un regalo così
l'ho fatto anche io: ho preso un oggetto a caso e l'ho
buttato nel carrello, ma ho anche la mia giustificazio-
ne bella e pronta. Il regalo era per l'uomo che mi ha
restituito il dono di un anno fa. Ero convinta che se
l'avessi scelto con meno amore, non poteva nuova-
mente ferirmi per il suo comportamento, ma non è
stato così. Avevo solo fatto autogoal. Ho consegnato il
regalo e sono uscita in lacrime, meno male che con me
c'era qualcuno che ha capito e non mi ha portata in un
manicomio. Ma anche il regalo per me era stato scelto
nello stesso modo, ne sono certa, e non sono riuscita a
sentirmi meglio neppure quando, con il chiaro intento
di ferirlo, gli ho detto che gli avevano venduto una fre-
gatura. I festeggiamenti migliori, forse, sono quelli che
non prepari, quelli che arrivano a sorpresa: un brin-
disi in anticipo con gli amici, un incontro ed una fetta
di pandoro nella tarda nottata con le persone che dav-
vero vuoi intorno, la cena condita da buon vino, con la
tavola adornata di candele accese, a casa di amici, in
un giorno che non era di festa, ma lo diventa perquan-
to è speciale e da ricordare. E ora torniamo alla vita di
tutti i giorni, alla lotta con la bilancia che da giorni vi
guarda severa per farvi sentire in colpa per quei chili
presi durante interminabili cene. E come ogni anno
con nuovi propositi: voglio essere più disciplinata,
voglio tagliare le foglie secche, voglio smettere di
crearmi tanti problemi... e via dicendo. Il mio lui è
convinto che il primo mio progetto di quest'anno sia
cambiare uomo: si sente una foglia secca? Un'unica
consapevolezza: il prossimo anno sarò qui a pensare le
stesse identiche cose. E voi? Mi raccontate cosa vi siete
ripromessi per questo 2008?
Una "curiosa" Minerva

Il gioco delle parti+
Il festeggiamento imperfetto e il sabato del villaggio

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro
autonomo, cerca ragaz-
za scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000
con cinque anni di
garanzia. ESP, sens. di
parcheggio, lettore MP3,
fendinebbia e altri optio-
nal. sempre garage, €
12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, sta-
tion wagon, anno 2000,
grigio argento, prezzo
interessante.
Tel 340 8290748 

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663
o 328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via
casilina, in piccolo e gra-
zioso condominio,
appartamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,

2 stanze, 1 bagno, giar-
dino, posto auto. Prezzo
vataggioso, no interme-
diari. Tel. 329/3365097

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente non mobiliata
con giardino in paese
limitrofo a Cassino di
circa 100 mq in buono
stato per famiglia no
agenzie 340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio ed
educato trentacinquen-
ne offre assistenza domi-
ciliare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana
340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-sit-
ter, no perditempo. Info
3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditempo.
Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco

Euro 600,oo non tratta-
bili. No perditempo,
offerta valida fino all’11
dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con
pedigre,ottima morfolo-
gia e genealogia si cedo-
no con tutti i documenti
carattere equilibrato.
Info 3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informazio-
nie cell. 3293268772
a m a i l
alfenza@hotmail.it il
prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colo-
re blu, perfetta, 80mila
km, gomme nuove,
1650euro trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, inter-
culer, anno ‘98, colore
nero, aria cond., air bag,
servo sterzo, vetri elet-
trici, 1850 euro. Info:
333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri

elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappezze-
ria perfetta, 1750 euro.
Info: 328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto apri-
bile, ottime condizioni,
1600 euro. Info:
347.6905297.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘97,
5P SX, doppio air bag,
perfetta, 1750 euro trat-
tabili. Info:
347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno
‘96, verde met., full
optional, 3000 euro trat-
tabili. Info:
329.1874029.

VENDO
Fiat Punto 55, anno ‘95,
colore grigio, full optio-
nal, 1400 euro trattabili.
Info: 347.6905297.

VENDO
Lancia Y 1200, anno ‘97,
aria cond., servo sterzo,
air bag, gommata, 2500
euro trattabili. Info:
333.9714357.

VENDESI
Mgf 1800, rossa km
72.000 anno 1999 hard
top, a.c., telefono, in
buone condizioni gene-
rali. tel. 333 2163378

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
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