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Il terzo scalo aeroportuale della
Regione Lazio sorgerà a Viterbo.
Lo hanno annunciato questa mat-
tina, nel corso di una conferenza
stampa, il ministro dei Trasporti,
Alessandro Bianchi e il presidente
della Regione, Piero Marrazzo. 
Immediata la reazione di chi,
come il presidente della Provincia
di Frosinone Francesco Scalia, si è
speso molto per tentare di dare
alla provincia ciociara l’ambito
aeroporto. Marrazzo lo avrebbe
rassicurato: "Lavorerò affinché
Frosinone abbia la possibilità di
entrare nel sistema aeroportuale
regionale. Lo devo alla parte sud

della mia regione”. Scalia a caldo
ha dichiarato: “Sulla scelta del
ministro devo capire su cosa si sia
basata. Se è tecnica e ci convince
va bene, altrimenti siamo pronti
anche ad iniziative giudiziarie.
Comunque l'ipotesi confermata

dal presidente Marrazzo, quella
di realizzare due scali, uno a nord
e l'altro a sud, è l'ipotesi che dà
risposte alle domande di traffico
aereo e che è, a mio avviso l'ipote-
si più equilibrata”. L’impressione
però è che sia tramontato, almeno
per ora la possibilità di dotare il
sud del Lazio di un varco aereo.
Perché Viterbo? Questa è la
domanda che ci si pone conside-
rando che i passeggeri che sbar-
cheranno nel nuovo aeroporto,
non avranno a disposizione vie di
comunicazione rapide ed efficien-
ti. Una scelta illogica quindi...
all’italiana.

Il ministro Bianchi lo ha ufficializzato. Polemiche per una scelta piovuta dall’alto 

Incidente questa mattina alle 8, all’interno dello
stabilimento Klopman di Frosinone. 
Per cause al vaglio degli ispettori della Asl, un
operaio di Sora, Antonio D. G. di 52 anni è rima-
sto gravemente ferito alla testa. Ha riportato un
trauma cranico. Immediati i soccorsi. Sul posto

prima un'ambulanza del 118 di Frosinone i cui
operatori hanno stabilizzato la sua condizione,
poi è stato necessario per il ferito, un trasferi-
mento in eliambulanza all’Umberto Primo di
Roma. Le condizioni dell’uomo sono gravi, ma
pare, non siano disperate.

Incidente sul lavoro alla Klopman

Il terzo scalo aereo
“atterra” a Viterbo 
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Un milione e 400mila visite ed un fattura-
to di 18,5 milioni di euro. Questi sono i
numeri di un anno di attività del centro
commerciale Gli Archi di Cassino. Ieri, il
primo compleanno è stato festeggiato
nella struttura di via Casilina sud con una
torta da 350 chili e una madrina d’ecce-
zione, la bellissima Federica Ridolfi.

I Carabinieri di Pontecorvo, a
Castrocielo, hanno tratto in arresto
Marco F. 24enne e Daniele P. 25enne,
di Ceprano, per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. I due
sono stati trovati in possesso di 28
grammi di hashish già suddivisa in
dosi, uno spinello e un tritaerba. 

Auguri a Gli Archi Due arresti per droga
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La voglia di andare in discoteca, sabato sera,
ha giocato un brutto scherzo a tre giovani di
Cassino. Dei tre, solo uno era maggiorenne e
quindi aveva la macchina. Il problema però
è che gli avevano ritirato la patente perché
trovato ubriaco alla guida. Ecco quindi la
soluzione scaturita non si sa, secondo quale
logica di convenienza. A guidare la Lancia
Kappa del maggiorenne, è uno dei due sedi-
cenni, anche lui, ovviamente senza patente.
Erano le 2,30 circa quando sono arrivati a
vedere la discoteca di Atina. Ce l’avevano
quasi fatta ma a pochi passi dall’obiettivo,
ecco la paletta dei carabinieri. Il controllo
dei militari non avrebbe lasciato loro scam-
po, ecco perché i tre hanno tentato il tutto
per tutto ed hanno forzato il posto di blocco.
La loro intenzione era quella di nascondersi
tra la folla degli avventori. Purtroppo per
loro, non ci sono riusciti e i carabinieri,
hanno denunciato il giovane per guida senza
patente e sequestrato l’auto anche perché
non aveva la copertura assicurativa.

E’ stato trovato alla guida dell’auto del suo amico il quale era già stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Tampona con il proprio
mezzo un'altra auto e poi
aggredisce con un coltello
il conducente. È accaduto
a Prossedi, dove un
28enne del posto, dopo il
sinistro con una vettura
guidata da un 33enne di
Frosinone, è sceso ed è
nata una lite durante la
quale il 33enne ha ricevu-
to coltellate alla schiena e
al viso. Il ferito è riuscito
ad avvertire i carabinieri,
che hanno arrestato il
28enne per lesioni perso-
nali aggravate. 25 giorni
di prognosi per il ferito.

Tampona 
e accoltella

Una grattatina e ha sco-
perto quali numeri gli
hanno cambiato la vita:
500.000 e 23. Il primo
sono gli euro che ha vinto,
il secondo è il numero che
gli ha permesso quella
vincita. E’ un operaio
della Fiat e vive a Cassino.
Sono gli unici  indizi che
ha dato il gestore del bar
Grimaldi nel rione colos-
seo dove il biglietto della
lotteria istantanea
“Miliardario” è stato ven-
duto la scorsa settimana.
Il vincitore venerdì lo ha
comunicato al barista.

Operaio
milionario

A 16 anni, al volante, senza
patente né assicurazione
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Stavano uscendo dallo stabili-
mento Fiat di Piedimonte San
Germano quando i guardiani gli
hanno chiesto di aprire le borse.
Così, due napoletani operai di
una ditta esterna, impegnati in
lavori di manutenzione, sabato
sono stati scoperti e denunciati
per furto. Infatti, i due avevano
gli zaini pieni di centraline della
Croma. In tutto ne hanno rubato
ben 13 per un valore che supera i
3.500 euro. I componenti del-
l’ammiraglia della Fiat sono stati
rubati dai due partenopei sulla
linea di montaggio. Subito dopo
l’alt dei guardiani, sono arrivati i
Carabinieri della Stazione di
Piedimonte San Germano che
hanno provveduto a denunciare
per furto i due ladri campani e a
restituire i componenti auto  ai
proprietari.

Due operai di una ditta esterna sorpresi con 13 centraline nascoste negli zaini

Ha fatto tutto da sola. La bombola del gas si è incen-
diata e lei, 75 enne di Cassino, sabato con estrema
calma ha preso una coperta dal letto, l’ha bagnata e
l’ha gettata sulla bombola evitando che il fuoco si pro-
pagasse per l’appartamento e per il resto dello stabile
di via Cimarosa. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’an-
ziana ha riferito di averlo imparato in Scozia dove ha
vissuto vicino ad una caserma di pompieri.

Gli hanno rubato, non solo i monili d’oro per un
valore di circa 6mila euro, ma anche le armi che
aveva in casa per proteggere gli oggetti preziosi. E’
accaduto ieri ad Alatri dove un gioielliere del posto
ha denunciato ai carabinieri il furto dei preziosi e di
tre pistole, legalmente detenute. Il tutto era custodi-
to all’interno di un armadietto blindato, forzato dai
ladri, all’interno della sua abitazione.

Super nonna doma l’incendio Razziati gioielli e pistole

Sequestrato e rapinato. È quanto
ha denunciato venerdì ai carabi-
nieri di Sora, un autotrasportato-
re campano. L'uomo ha raccon-
tato di essere stato vittima di un
sequestro con conseguente rapina
del carico che trasportava: pro-
sciutti e formaggi per un valore
complessivo di 130 mila euro. Ha
detto di essere stato aggredito nel-
l'area di servizio di Castrocielo
sull'A1, da una persona armata
di pistola, che si è messo alla
guida del tir. Usciti a Cassino il
mezzo è stato completamente
svuotato del carico e successiva-
mente abbandonato a Vicalvi.
L'autista dopo essersi liberato ha
chiamato i carabinieri di Sora che
hanno dato il via alle indagini.

Ladri di prosciutti
Avevano rubato circa 300 quintali
di colla per l'edilizia caricata su un
semirimorchio parcheggiato, nel-
l'area di servizio Agip in via Monti
Lepini a Frosinone, dall'autista di
una ditta di Catanzaro. In due,
venerdì pomeriggio, M. R. 43enne
e D. A. 32enne, entrambi pregiudi-
cati campani, per compiere il furto
hanno adoperato un trattore stra-
dale. Sono quindi stati fermati ed
arrestati nella flagranza del reato
di furto aggravato dai carabinieri
del nucleo operativo e radiomobi-
le di Frosinone. La refurtiva recu-
perata, del valore di 50.000 euro, è
stata restituita al proprietario,
mentre l'autocarro utilizzato per
commettere il furto è stato seque-
strato.

Furto da 300 quintali

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Rubano sulla catena 
di montaggio della Fiat
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Vi hanno mai restituito un regalo? Non parlo di una
restituzione “violenta” nel corso di uno di quei litigi
infantili in cui ci si restituiscono reciprocamente i rega-
li di una storia finita male (beh, una volta ho assistito al
lancio di un bellissimo bracciale in oro che un uomo
molto poco sincero mi aveva regalato e che io avevo
appena rifiutato). Parlo, in questo caso invece, di una
restituzione apparentemente “amichevole” che però,
per chi ha l'abitudine di leggere
sempre cosa si nasconde dietro
ogni gesto, ha per me il sapore
di “non gradito”, di inutile e,
per come la vedo io, anche di
poco rispettoso dei sentimenti
altrui.

Sabato il mio “lui”, nel bel
mezzo di una amorevole chiac-
chierata, nessuna nube in vista
(almeno fino a quel momento),
mi ha restituito un lettore Mp3
regalato a Natale lo scorso anno.

“Ah in quella busta ti ho messo anche il lettore, sai da
un anno è chiuso in un cassetto, io non lo uso mai, e poi
forse la batteria potrebbe rovinarlo”, questo più o
meno il tono della sua frase. E deve averla pronuncia-
ta con la convinzione che fosse una cosa normalissima,
perchè sul mio volto è subito scesa un'intera collezione
di nuvoloni neri (ero nera dalla rabbia, dalla delusione,
dallo sgomento, dallo stupore, dall'offesa) e lui ha con-
tinuato ad osservarmi senza dire nulla per i minuti suc-
cessivi, ma evidentemente molto, ma molto stupito
della mia reazione. Cosa si aspettava? Forse un “ah si,
lo regalerò a chi apprezza di più, a qualcuno che accol-
ga il regalo a braccia aperte, e magari non solo quel-
lo?”.

Profondamente addolorata e delusa dal suo gesto, ho
faticato per trattenere le lacrime e subito dopo ho

approfittato di un imprevisto per fuggire. Che bel
sabato sera! Se vi è capitato, se avete scelto con amore
un oggetto che magari non avete comprato neppure
per voi stessi, ma che alla persona amata secondo voi
non può mancare, e avete visto quest'oggetto tornare al
mittente come una lettera non consegnata, o come se
fosse finito su una irrispettosa catapulta, allora capite
come mi sono sentita. Se invece fate parte di quella

schiera di persone che ha restituito
un regalo per far capire che non era
gradito, beh avete un bel lavoro da
fare sulle vostre buone maniere e
magari ora state riflettendo su quei
nuvoloni che avete visto sul volto
della persona amata e che, poveri
voi, non eravate riusciti a spiegarvi.
Ecco svelato l'arcano.
Chissà perchè, abituata come sono
a pensare sempre al peggio, ho letto
questo gesto come un “è inutile che
ti sprechi a cercare un regalo per il

prossimo Natale tanto io non apprezzo mai nulla”. Ma
l'idea questa volta me l'ha fornita proprio lui: un bel
libro sulle regole del Bon ton. Pensate se ne trovino
ancora in giro? Perchè a giudicare dalla poca educa-
zione che vedo osservando gli esseri umani di questo
terzo millennio, mi sa che non ne stampano più.

Cari editori, rimettete in produzione qualche copia, ce
n'è un gran bisogno! Anzi, magari nelle prossime pun-
tate della mia rubrica, inserisco come “piccole perle”
alcune delle regole della buona educazione, così le com-
mentiamo insieme.

Ah, dimenticavo, “l'uomo del regalo” certamente leg-
gerà questa pagina e, quindi, una lezione di buone
maniere per lui, ed i suoi simili, è già nero su bianco.

Una superdelusa Minerva
Puoi scrivere a: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Il regalo che torna al mittente

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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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



VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 multi-
jet  come nuova km 38500
originali,argento met.esa-
mino permute. Tel.
3280231913

VENDESI
macchina fotografica
Fuji finepix S 5600, zoom
ottico 10x, scheda 1 gb,
200 euro, come nuova tel
3284324138

VENDO
pastore tedesco con pedi-
gree, maschi e femmine,
250 Euro. tel 3389493750

VENDO
Setter Inglese ottima
genealogia punta, consen-
so e riporto naturali.
prezzo interessante.
fabrizio 392/2186130

ANNUNCIO
Kikka Labrador femmi-
na di razza pura cerca
compagno per accoppia-
mento tel. 0776 799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accoppia-
mento. Un anno di vita,
colore bianco con mac-
chie cako. 
Tel 0776-799829

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa
40 euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gra-
tuiti. Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
un anno, in regalo. Sono
un amante degli animali e
possiedo un boxer
maschio. Tel 339.4779747
- 0776.270482

CERCO

Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a mano
con immagini del pittore
Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944 al
1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento
al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione

FS, appartamento al
primo piano di c.a 250
mq con 2 verande, 4 bal-
coni e garage di c.a 70 mq
Tel. 339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai usa-
to. Poche settimane di
vita. Prezzo non trattabile
euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con carta
prepagata) utilissimo per
portatili, usato pochissi-
mo. Tel 328 6656046

VENDO
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi ser-
vizi, balconate, termo
autonomo, due posti mac-
china, in piazzale comple-
tamente recintato. 
Tel. 335 1053 047 

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

il punt a mezzogiornoCinque Quotidiano 
telematico locale


