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Basso LazioBasso Lazio

Il prezzo del carburante è arriva-
to alle stelle (+27% dall’inizio
dell’anno, aumenta anche il costo
del personale (+10%) e dell’auto-
strada (+3%), gli autotrasporta-
tori aderenti alla Fai
(Federazione Autotrasportatori
Italiani), non ci stanno ed inizia
la protesta ad oltranza. Nella
provincia di Frosinone i presidi
di protesta sono stati fatti nel
capoluogo, ad Anagni, nei pressi
della Fiat di Cassino e a San
Vittore del Lazio, al crocevia tra

Lazio, Campania e Molise.
Traffico veicolare rallentato, ma
soprattutto “invito” per gli altri
autotrasportatori ancora in mar-
cia, ad aderire
alla protesta. I
picchetti sono
nati domenica
sera ed andranno
avanti ad oltran-
za, fino a che il
governo non con-
cederà aiuti al
settore.

L’aumento dei costi di carburante, personale ed autostrade hanno portato al blocco dell’autotrasporto 

Fiat, operai in “libertà”

Gasolio troppo caro
sciopero della logistica 

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

Il primo effetto sortito dallo scio-
pero dei camionisti è stato quello
del blocco della produzione nello
stabilimento Fiat di Cassino.
Venendo a mancare i componenti
auto prodotti nei vari stabilimenti
dell’indotto, le linee di montaggio

di Bravo e Croma
sono state costret-
te allo stop totale ad iniziare da ieri
pomeriggio. Niente lavoro neanche
oggi e probabilmente sarà così fino
alla fine della protesta degli auto-
trasportatori. 

Per via dello sciopero
dei tir, l’ospedale di
Sora rischia di rima-
nere senza riscalda-
mento. L’autocisterna
che sarebbe dovuta
arrivare da Pomezia,
è rimasta bloccata in
un casello autostrada-
le a Roma. Dal com-
missariato di Sora è
partita una volante
che è ha raggiunto
l’autoarticolato e,
scortandolo, gli ha

permesso di superare tutti i
blocchi fino ad arrivare al
Santissima Trinità ed assicura-
re il rifornimento carburante
per i riscaldamenti. 

Ospedale civile, 
rifornimento scortato 
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La pensione tarda ad essere pagata e la gente occupa
l’ufficio postale. E’ avvenuto ieri nella frazione cassi-
nate di Sant’Angelo in Theodice dove, da tempo, la
gente lamenta continui disservizi da parte del locale
presidio delle Poste Italiane. Ieri mattina erano passa-
te le nove e l'ufficio era ancora chiuso.
Fuori intanto si affollavano i pensionati
che, da giorni, aspettano di poter prende-
re il dovuto. L’intervento dei carabinieri
ha permesso che da Cassino un dipenden-
te venisse spostato nell’ufficio della
Frazione. Ma la mancanza della linea tra
i terminali non ha permesso alcun tipo di
operazione fino alle 14 circa quando la
linea è tornata ma l’ufficio stava per chiu-
dere. A quel punto alcuni utenti e Franco
Evangelista, da tempo attento alle proble-
matiche di quell’ufficio, si sono rifiutato
di uscire dall’ufficio. Dopo una consulen-
za con i suoi responsabili, l’impiegato ha
iniziato a pagare la pensione ma, poco
dopo, una volante della polizia ha chiesto ad
Evangelista di seguirlo in commissariato laddove è
stato denunciato per turbativa di servizio pubblico. 

La polizia denuncia Franco Evangelista, intervenuto a sostegno degli utenti, per turbativa di pubblico servizio

Rapinarono l’ufficio postale Ausonia, denuncia-
ti due pregiudicati. I Carabinieri della stazione
di Ausonia, a conclusione di una complessa atti-
vità di indagine relativa alla rapina perpetrata
in danno dell’ufficio postale di Ausonia il  30
dicembre 2006 da due malviventi a volto scoper-

to ed armati di pugnale da sub, fruttato 20 mila
euro, hanno denunciato in stato di libertà il
29enne Gaetano Mallardo ed il  55enne Raffaele
Palumbo, entrambi di Giuliano in Campania
(NA). Su di loro i militari hanno raccolto impor-
tanti indizi di colpevolezza. 

Rapina all’ufficio postale, denunciati due campani 
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Più che targhe alterne pare
che a Cassino, per risolvere il
problema dell’innalzamento
dei livelli delle polveri sottili,
si sia adoperato il sistema
delle “ordinanze alterne di
targhe alterne”. Il provvedi-
mento è stato emesso e ritira-
to, poi nuovamente emesso.
Sembra essere diventato un
“giochino”  tra dirigenti di
settore e assessori. Ieri l’ordi-
nanza è stata emessa con
effetti a partire dalla stessa
giornata di ieri. C’è anche da
rimarcare che il pari o dispa-

ri dei giorni non è riferito a quelli della settimana,
ma a quelli del mese, cioè il 10 dicembre circolano
le targhe pari, l’11 quelle dispari.

La barzelletta 
delle targhe alterne

Pensioni pagate in ritardo
Ufficio postale occupato
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Dal passato di Sabatino
D’Alfonso il 45 romano definito
lo stupratore seriale, emergono
sempre nuovi raccapriccianti
particolari. Ieri, addirittura, un
cadavere. E’ quello di Maria
Scarfò, che sette anni fa venne
ritrovato sull’A1 in una piazzola
di sosta tra Caianello  e San
Vittore del Lazio. L’uomo, lo
hanno stabilito gli agenti della
squadra mobile di Roma e gli
agenti della polizia stradale
della sottosezione di Cassino che
diedero inizia alle indagini,
armato di pistola, sequestrò l’al-
lora 35enne all’uscita del bar
che gestiva e, sull’auto della
donna, la costrinse a guidare
fino alla piazzola di sosta dove
la struprò e la uccise. Poi tornò
a Roma e incendiò la vettura.
Quasi una prassi per il 45enne

che, solo questa estate, é stato
scoperto responsabile di altri
due terribili fatti. Dieci anni fa
sequestro due 20enni romane e
le portò in una piazzola di San
Vittore e le violentò. Questa

estate, approfittando di un per-
messo premio dal carcere, ha
sequestrato a Roma 4 ragazze,
tra le quale una di Piglio e con la
loro vettura si diressero proprio
a San Vittore. Strada facendo
però, con un sms le ragazze lan-
ciarono l’allarme e la polizia
riuscì a salvarle. Lui invece si
dileguò e fece in tempo a torna-
re in carcere prima che gli agen-
ti potessero far scattare la fla-
granza di reato. Le indagini lo
hanno però incastrato per quel
fatto e, da allora sono comincia-
ti ad emergere episodi da film
dell’orrore. fino ad arrivare alla
soluzione del caso della morte di
Maria Scarfò. Il timore è che nel
passato dell’uomo vi possa esse-
re ancora dell’altro di terribile
da scoprire, o almeno in fatti
denunciati. 

Sabatino D’Alfonso, secondo gli inquirenti, sequestò una 35enne di Roma e a San Vittore la violentò e la uccise

Gli stipendi dei dipendenti della
cooperativa Cooptur tardano
ad essere pagati e a rischio
sono i pasti delle caserme,
delle scuole e degli ospedali
per i quali l’azienda si occupa
del servizio mensa. In tutto
nella provincia sono 160 le

mense gestite dall’azienda. Solo in
questi giorni i
lavoratori, che
solo a Cassino
sono un centi-
naio, hanno rice-
vuto le spettanze
di ottobre. La

minaccia dello sciopero si fa con-
creta e verrà attuata se entro nata-
le l’azienda non salderà le spettan-
ze, tredicesima compresa. A rischio
sono le mense delle scuole comuna-
li di Cassino, le caserme di Cassino
e Sora e gli ospedali di Cassino,
Pontecorvo, Sora e Alatri.

Agitazione alla Cooptur, a rischio i pasti di scuole, ospedali e caserme

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Non solo stupratore seriale 
ma accusato anche di omicidio
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Quante volte vi è capitato di trovarvi in una gelateria,
o una pasticceria, davanti ad una distesa di cose buone, 
alle prese con l'imbarazzo della scelta?
Questa sera io al bancone della gelateria di un amico:
gusti, colori, sapori, decorazioni una più deliziosa ed
invitante dell'altra, pensavo ai mille gusti e le mille scel-
te davanti cui si trovano gli esseri umani prima di tro-
vare qualcuno con cui condividere la vita, o almeno
quella è la speranza. E non si tratta, certo che no, di
scegliere tra capelli biondi o neri, di
decidere tra chi ha gli occhi azzurri o
marroni. Forse soltanto a quindici
anni si ha un ideale fisico: il mio prin-
cipe azzurro ideale era biondo e con
l'aria eterea, ma soltanto perchè la
prima grande cotta della mia vita era
stata quella per un attore di fotoro-
manzi (Robert Gligorov che credo
ricorderanno solo le lettrici che
hanno superato i trent'anni da un
pezzo). E uguale a lui era quello per
cui mi sono presa la prima cotta reale
nella vita, stesso genere, due anni dopo, il mio primo
fidanzatino. Oggi quel Robert Gligorov è un artista,
autore di foto ed opere spesso scioccanti, che fanno dis-
cutere, e così si scopre che l'aria eterea da bambolotto
che si lasciava guardare e fotografare, nascondeva un
uomo che non vedeva l'ora di uscire da quell'involucro
e fotografare gli altri a modo suo. Insomma l'aspetto
fisico inganna, e parecchio, anche se non sempre in
maniera per forza negativa. Te ne accorgi, a volte con
grande delusione, anche quando nella vita ti capita di
incontrare persone particolarmente belle fuori, ma che
quando ti guardano negli occhi o ti parlano non ti tra-
smettono nulla.
Quante te ne capitano davanti di persone così mentre
diventi donna, o mentre diventi uomo? Prendi quello
che quegli involucri vuoti possono darti in quel
momento, poi prosegui il tuo cammino e un giorno,
credo sia successo a molte di quelle donne che sogna-

vano un principe biondo con gli occhi azzurri, oppure
agli uomini che hanno sognato top-model con la taglia
perfetta e belle da far paura, incontri una persona
apparentemente “innocua”.
Una persona qualsiasi: niente capelli biondo platino,
non arriva su un cavallo bianco, oppure non cammina
sfilando come se fosse in passerella, ma quel “gusto”
finisce per diventare il tuo preferito senza che neppure
te ne accorgi. Un solo sorriso disarmante e siete prigio-

nieri. Quel sorriso diventerà il gelato
che esce dal bancone della gelateria
per dimostrarti che nella vita tutte le
delizione decorazioni degli altri non
sono così determinanti: molto più
importante il sapore che quel gusto ti
lascia in bocca anche a distanza di
ore, molto meglio le sensazioni che ti
provoca quando ne fai indigestione e
non ne hai mai abbastanza.
Questo vuol dire innamorarsi? Bella
fregatura vero? Perchè quel gusto
condizionerà tutte le tue scelte da quel

momento e qualsiasi altro sapore non ti sembrerà
“tuo”, nessun altro colore ti sembrerà più perfetto, nes-
suna decorazione ti apparirà più abbastanza interes-
sante ed invitante da nascondere il nulla che c'è dietro.
Ma c'è chi questa ricerca la prosegue ancora, a vita,
forse perchè non ha il coraggio di ammettere che ha
trovato il “suo” gusto, non vuole arrendersi all'idea che
altri non gli provocheranno lo stesso rossore sul viso, lo
stesso sciocco e tenero balbettare, non vuole abbando-
narsi all'idea di essere “finalmente” prigioniero, e
soprattutto di essere diventata una donna, o un uomo.
E voi? Avete davvero scelto nella vita il gusto che vi
faceva provare le sensazioni più belle e che vi traspor-
tava e vi faceva sentire in balia delle onde? Si, perchè i
gusti giusti spesso sono più difficili da conquistare,
oppure hanno strade irte di ostacoli per raggiungerli,
ma se avrete pazienza e costanza, ne varrà la pena.
Una “felice prigioniera” Minerva

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Mille gusti, una sola scelta

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259

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
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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 trattabili. No
perditempo, offerta valida
fino all’11 dicembre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler stu-
pende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono 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
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

VENDO
Fiat 500, anno ‘98, colore
blu, perfetta, 80mila km,
gomme nuove, 1650euro

trattabili. Tel
329.2377085.

VENDO
Peugeot 306 TD, intercu-
ler, anno ‘98, colore nero,
aria cond., air bag, servo
sterzo, vetri elettrici, 1850
euro. Info: 333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri elet-
trici, servo sterzo, gomme
nuove, tappezzeria per-
fetta, 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 tratta-
bili. Info: 347.6905297.
Vendo monovolume
Citroen, 1.9 TD, anno ‘96,
verde met., full optional,
3000 euro trattabili. 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 genera-
li. tel. 333 2163378

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 otti-
co 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. fabri-
zio 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

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


