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Basso LazioBasso Lazio

La protesta degli autotrasporta-
tori ha paralizzato la nazione e
per questo scatta l’ordine da
parte del governo di rimuovere i
blocchi, pena: sanzioni ammini-
strative ed anche il ritiro della
licenza. Questa mattina i blocchi
a Cassino e San Vittore del Lazio
così come a Frosinone ed Anagni,
sono ancora robusti. Ieri è stata
una giornata decisamente nervo-
sa in particolare nel cassinate. Nei
pressi del casello di Cassino infat-
ti alcuni manifestanti sono venuti
alle mani con camionisti che non
intendevano aderire allo sciopero.
Un camion che non intendeva
aderire allo sciopero ha subito la
foratura di due pneumatici e la
rottura di un finestrino. Uno dei
manifestati è stato trasportato in
ospedale per alcuni colpi ricevuti.
L’intervento della polizia ha
ristabilito l’ordine. Ad Anagni 4
manifestanti sono stati denunciati

per aver tagliato il tubo di ali-
mentazione del gasolio di un vei-
colo per non permettergli di pro-
seguire la marcia.

A Cassino scontri tra Manifestanti e non aderenti. Ad Anagni 4 denunciati per violenza e danneggiamento

Continua la protesta dei tir 
nervosismo ai blocchi

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

A caccia di carburante
per assicurarsi un pieno
E’ stato il panico ieri per
gli automobilisti che
hanno preso d’assalto le
pompe di benzina per evi-
tare di rimanere a
“secco”. Alle 11 di ieri a
Cassino le aree di servizio
avevano già esaurito il
carburante.
Addirittura nell’area di
servizio dell’A1 a
Frosinone, ieri sera si è
arrivati alle mani ma
senza particolari conse-
guenze. Una situazione di
crisi che certamente ha
scollato la gente dalla pro-
testa dell’autotrasporto.

Distributori a “secco”
già dalle prime ore 
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Oltre alla benzina, manca il latte, la carne, la frutta e la
verdura. Nei supermercati della Provincia, a causa del
blocco dei tir, i banconi sono sguarniti di tutto. Solo di
tanto in tanto e saltuariamente, qualche camion, che
riesce ha forzare il blocco, passa e porta qualche rifor-
nimento. Da
giorni non
arriva nulla
dal mercato
ortofrutticolo
di Fondi e
dalle centrali
del latte. Le
notizie che la
s i t u a z i o n e
tarderà a nor-
malizzarsi ha
spinto la
gente ad
a c q u i s t a re
più del dovu-
to la merce di prima necessità. Un aspetto questo che
ha accelerato il processo di svuotamento dei banconi
dei supermercati.   

Nei supermercati l’effetto più evidente dello sciopero dell’autotrasporto. Manca carne, latte, frutta e verdura

E’ alla disperazione e, una mamma di Frosinone,
chiede aiuto per sua figlia tossicodipendente.  La
donna del capoluogo, che già qualche hanno fa fece
una denuncia pubblica contro l’abbandono, da parte
dello Stato, delle famiglie dei tossicodipendenti, chie-
de leggi che tutelino anche le famiglie e che le metta-

no in condizioni di aiutare i propri figli. «Aiutatemi
a salvare mia figlia dalla droga. È ai domiciliari, ma
le portano la droga a casa, ora vuole entrare in
comunità per tentare di disintossicarsi, ma io ho tele-
fonato più volte al Sert e nessuno si degna di venire a
vedere in che condizioni è mia figlia. 

Mamma coraggio torna a chiedere aiuto
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La Guardia di Finanza di
Fiuggi ha iniziato una serie di
controlli sui canoni agevolati
dovuti dagli inquilini degli
alloggi di edilizia residenziale
dell'ATER. Nel corso di tali
controlli si è accertato che un
residente di Alatri, attraverso
le false attestazioni, ha inde-
bitamente omesso di pagare
una parte del canone dovuto.
Insomma dichiarava falsa-
mente un guadagno annuo
talmente basso che la retta
mensile del suo alloggio
popolare era di pochi euro.

Tutto ciò a discapito dell’erario ma anche e
soprattutto di chi, realmente più povero di lui,
non ha potuto ottenere quell’agevolazione.

Guardia di Finanza
contro i falsi poveri

Banconi svuotati 
E’ allarme rifornimenti
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Una dipendenza subdola che tal-
volta viene semplicemente definita
“vizio”. Quello del gioco ormai
deve essere riconosciuta come una
patologia che porta al disastro
economico non solo la persona che
ne è affetta ma anche i familiari.
L’esempio che i responsabili del
Polo Asl di Cassino hanno portato
ieri nel corso di una conferenza
stampa per annunciare un conve-
gno sul tema, è quello di una
donna, una madre di famiglia che
ha dilapidato circa 100 mila euro
tra slot machine e gratta e vinci.
Una situazione che ha costretto lei
ed i suoi cari a finire nelle mani
degli strozzini. Una circostanza
non nuova che, a differenza della
droga, tenta ad essere nascosta.
Non solo Slot machine, ma anche
lotto totocalcio e tutto ciò sul quale
è possibile scommettere soldi. Per

questo si finisce addirittura per
chiedere prestiti a chiunque. Al
convegno che si svolgerà il prossi-
mo 15 dicembre nel palagio badia-
le di Cassino, prenderanno parte,
oltre i responsabili dell’Asl, i rap-
presentanti delle forze dell’ordine,
il padre abate di Montecassino, il
prefetto di Frosinone e i sindaci

del circondario. E’ questa l’inizia-
tiva con la quale si punta a porta-
re a conoscenza dell’opinione
pubblica del fenomeno che, se non
arginato per tempo rischia di dila-
gare a dismisura.

Il gioco d’azzardo diventa una piaga sociale. Per fronteggiarla la Asl organizza un convegno e coinvolge le istituzioni

Con l'incremento della vendita dei
dolci in vista della feste natalizie,
sono aumentati anche i controlli dei
carabinieri che questa mattina a
Cassino  hanno  sequestrato circa
100 chili di dolci natalizi. Il blitz è
scattato questa mattina all’alba in
una pasticceria della città martire

dove, secondo segnalazioni, non
venivano rispettate le normative
vigenti in merito all’igiene. Oltre al
sequestro dei dolci di dubbia prove-
nienza, i militari hanno imposto
anche la chiusura. Il proprietario è
stato segnalato all'Asl per ulteriori
verifiche.

I Nas chiudono una pasticceria e sequestrano 100 chili di dolci 

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI
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Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
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Una madre ha dilapidato 
100mila euro con slot machine 
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L'imminente arrivo del Natale, in giro per le strade
della mia città, è ormai palpabile. Me ne sono accorta
soltanto questa mattina. Una fila di Babbi Natali, una
befana sulla scopa, un panciuto uomo in vestitino
rosso bordato bianco, mi hanno catapultata dritta
dritta nelle prossime feste natalizie. E così mi sono
accorta che è ampiamente superato l'otto dicembre
ma a casa mia non c'è ancora un albero di Natale e
neppure un Presepe, nonostante siano lì, imballati e
già pronti con le decorazioni che due anni fa non ho
neppure tolto perchè il finale delle festività mi aveva
portato via qualcuno  molto importante, mio padre. Il
mio alberello lo scorso anno, non è uscito per niente
dal sacco in cui si trovava, perchè avevo ben poca
voglia di festeggiare il Natale, il primo senza quella
persona così importante di cui sento sempre più la
mancanza perchè forse, me ne rendo conto solo ades-
so, era un po' il mio equilibrio, il porto sicuro, la spal-
la su cui non piangevo per dignità e per stupido orgo-
glio, ma sapevo che era lì.
Se oggi sono una donna con idee forti, spesso radicali,
lo devo a lui, ai continui confronti che mi hanno fatta
crescere, quando mi trattava da adulta e discuteva con
me di politica, della vita, del comportamento degli
esseri umani, quasi come se parlasse con un suo amico,
un coetaneo, un collega.
Sono convinta che tutti voi avete avuto una figura
importante nella vita, e magari vi siete mangiati le
mani mille volte perchè non avete potuto dirglielo in
tempo. Ci avete riflettuto? Avete recuperato con le
altre persone che ancora avete accanto? Quel rimorso
io ce l'ho soltanto in parte. A Natale, quel Natale, nel
mio biglietto d'auguri (mentre lui e mia madre lo leg-
gevano io mi vergognavo e ridevo come una sciocca
con le mie sorelle per nascondere l'imbarazzao) c'era
scritto che non avrei cambiato i miei genitori con nes-
sun altro al mondo, nonostante anni di lotte per con-
quistare la mia indipendenza, di scontri forti che, ho
saputo soltanto in seguito, mio padre sapeva di aver
perso in partenza contro una figlia come me.

Qualcuno mi ha raccontato in seguito cosa disse di me
in occasione di una delle mie “dichiarazioni di indi-
pendenza”, il giorno in cui giovanissima ho fatto le
valigie e sono uscita dalla casa in cui comandavano
loro per iniziare una nuova vita, la mia, in una casa
senza alcun comfort, ma in cui finalmente ero padro-
na di me stessa: io faccio il mio dovere di padre e
impongo le regole, lei fa il suo dovere di figlia e le con-
testa. Sono cresciuta imbevuta di quella sua saggezza
e di quella sua Cultura, quella che si conquista viven-
do, visto che le elementari le aveva finite a stento
durante il dopoguerra.
Ma sarò riuscita davvero a fargli capire cosa rappre-
sentava per me? Il mio racconto, molto personale,
spero non vi abbia annoiati perchè è vero che sentivo
io il bisogno di parlarne, ma è anche vero che ogni
riflessione nasce dal racconto di un'esperienza (è stato
lo sfogo di qualcun altro a farmi riflettere ed a farmi
sentire il bisogno di mettere quesi pensieri nero su
bianco) e io spero di aver scosso abbastanza le vostre
coscienze perchè da oggi tutti riusciate a dire quel che
vi tenete dentro, senza aspettare di dirlo davanti ad
una fotografia a cui portate fiori. E se pensate che c'è
sempre tempo per dirlo, riflettete su quel mio ultimo
Natale con lui, ed al fatto che solo per chissà quale voce
che mi arrivava da dentro, ho scritto finalmente quel-
le parole che avrei dovuto pronunciare molto prima.
Ancora qualche giorno ed oggi sarei qui a parlare di
quel che non ero riuscita a dirgli. Se le feste come il
Natale non servono neppure ad aprire i cuori a cosa
altro servono? 
Allora quest'anno, è il mio modesto ed umile invito a
chi legge, ancora prima del regalo per le persone care,
scegliete il biglietto. Non uno di quei francobolli in 
cui a stento si riesce a scrivere “tanti auguri” ma uno
di quelli in cui ci sia abbastanza spazio per il regalo più
grande ed importante: i vostri pensieri ed i vostri sen-
timenti.

Una malinconica Minerva

Il gioco delle parti+
A cura di 
Minerva

Il Natale delle parole

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

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa
indipendente non mobi-
liata con giardino in
paese limitrofo a
Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia no agenzie
340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana
340.6691156

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

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero
cerca lavoro manovale,
lavori generici, no per-
ditempo. 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 informa-
zionie cell. 3293268772
amail alfenza@hot-
mail.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
elettrici, 1850 euro.
Info: 333.9714357.

VENDO
Fiat Punto TD 70, anno
‘98, aria cond., vetri
elettrici, servo sterzo,
gomme nuove, tappez-

zeria perfetta, 1750
euro. Info: 328.3297798.

VENDO
Mercedes 190 D, anno
‘89, fascinato, tetto
apribile, ottime condi-
zioni, 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, gomma-
ta, 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

VENDO
Lancia Ypsilon 1.3 mul-

tijet  come nuova km
38500 originali,argento
met.esamino 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
pedigree, maschi e fem-
mine,  250 Euro. tel
3389493750

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

ANNUNCIO
Kikka Labrador fem-
mina di razza pura
cerca compagno per
accoppiamento tel. 0776
799829 

ANNUNCIO
Barboncino toy cerca
barboncina per accop-
piamento. Un anno di
vita, colore bianco con
macchie cako. 
Tel 0776-799829

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

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


