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“Il punto a mezzogiorno” ferma la pubblicazio-
ne del quotidiano fino a dopo l’Epifania. Un
sincero augurio a tutti i nostri lettori e agli
inserzionisti. 
Ma le attività del giornale non si fermeranno

completamente. Il sito internet www.ilpuntoa-
mezzogiorno.it continuerà ad essere aggiorna-
to solo sui fatti più importanti e con notizie fil-
mate rilevanti. 

AUGURI A TUTTI

Auguri per un sereno NATALE 
ed un felicissimo 2008

Il centro di terapia per disabili
di Veroli riceveranno 12 asinelli.
E’ scattata una vera gara di soli-
darietà e da tutt'Italia, sono
arrivate offerte per colmare il
vuoto lasciato dall’asinello tro-
vato morto alcuni giorni fa.
L’animale è stato ucciso barba-
ramente con un colpo di pistola
dopo avergli tagliato un orec-
chio. L’asinello veniva usato per
praticare la pet therapy ai bam-
bini i disabili del centro.

L’annuncio è stato dato
dall'Enpa. Il primo asinello
arriva da Subiaco, si chiama
Balù ed ha 18 mesi. Ma altri asi-
nelli dati in donazione arrivano
da tutt’Italia e sono 11. Dalla
Sicilia fino al Veneto sono arri-
vate donazioni di equidi. E’
stato quindi necessario ampliare
la stalla e assumere un guardia-
no il quale farà in modo che
quanto accaduto all’asinello non
debba ripetersi. 

Dopo la barbara uccisione dell’asino usato per la pet therapy al centro disabili ne arrivano 12 

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

Gara di solidarietà
a... suon di asinelli
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Sembra essere diventato un vero scon-
tro tra poveri quello che si sta vivendo
a Cassino a proposito delle assegnazio-
ni delle case popolari. Il rischio, per
chi risiede in un alloggio Ater è che se
dovesse uscire di casa qualcuno sfon-
da la porta e la occupa. C’è chi si rifiu-
ta addirittura di fare chemioterapia
per non lasciare incustodita la casa.
Da raccontare ci sono inoltre episodi
che lascerebbe sorridere se dietro non
vi fosse il dramma della casa.
L’occupante abusivo di un alloggio
Ater a San Bartolomeo che, dopo 15
anni, va a fare domanda di sanatoria
e, al suo ritorno, trova la casa occupa-
ta da una donna. Oppure un uomo
vedovo di 50 anni, intestatario dell’al-
loggio, che uscito di casa per andare a
trovare  degli amici, al suo ritorno lo
trova occupato da una donna incinta,
nonostante da alcuni settimane lo
aveva arredato con un nuovo mobilio. 

Una vera guerra tra i poveri è in corso per gli alloggi popolari 

Passa al semaforo con
rosso, con il telefono all’o-
recchio e mostrando il
dito medio alla vettura
che aveva il diritto di pre-
cedenza che le aveva suo-
nato il clakson. Quel suo
gesto di prepotenza e fuori
dalle regole, la 19enne di
Sora, lo ha pagato cara-
mente. In quella macchina
infatti, quella ai cui occu-
panti aveva riservato così
tanta attenzione, era
un’auto civetta dei carabi-
nieri. Multata e patente
ritirata fino al 2009. 
Che lezione di vita!  

Senza patente...
per prepotenza

Giovedì sera i carabinieri di
Altri hanno arrestato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti il pregiu-
dicato Mark Perndoj 25enne
albanese, residente in Alatri. Il
giovane è stato sorpreso all’in-
terno della sua autovettura

con tre involucri ben occultati
di sostanza stupefacente del
tipo “cocaina” per complessivi
10 grammi. La merce unita-
mente alla somma in contante
di 200 euro, provento evidente-
mente di cessioni, è stata sotto-
posta a sequestro. 

In manette per cocaina
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Ricordato ieri con una funzione
religiosa ed un rito civile, il dis-
astro ferroiviario di Roccasecca
avvenuto due anni fa, quando
nella stazione cittadina, duran-
te il tamponamento di due
treni, morirono 2 persone e in
70 rimasero feriti. 

Roccasecca 
due anni dopoCase Ater come

“ruba mazzetti”

Nonostante fosse un sorvegliato
speciale se ne andava in giro a
rubare. Mercoledì però, i cara-
binieri del Norm, di Alatri
hanno denunciato in stato di
libertà M.F. 22enne del posto,
per violazione della misura di
prevenzione e ricettazione. Il
predetto, benché sprovvisto di
patente, è stato sorpreso alla
guida di un’autovettura. Nella
perquisizione domiciliare, sono
stati rinvenuti generi alimentari
risultati asportati nella notte
precedente all’interno di un
furgone.

Sorvegliato
speciale usciva
solo per rubare
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Quello che sta per chiudersi è stato
un anno decisamente positivo per
le attività della guardia di Finanza
di Frosinone comandata dal colon-
nello Vittorio Palazzini. Con riferi-
mento all'attività di carattere pret-
tamente fiscale sono stati svolti
1.246 controlli recuperando a tas-
sazione circa 190 milioni di euro e
IVA dovuta o, comunque, non ver-
sata all'Erario
per oltre 35 milio-
ni di euro. Ad
oltre 3 milioni di
euro ammontano,
invece, le ritenute
operate dai dato-
ri di lavoro ma
non versate al
Fisco. In tale con-
testo, sono state
denunziate 132
persone, per
situazioni di carattere finanziario.
Ben 7 mila sono stati i negozi con-
trollati, 800 dei quali presentavano
irregolarità. Ben 3.700 sono stati i
controlli sulle strade. Controlli
anche sui finanziamenti comunita-
ri destinati alle imprese ed all'agri-
coltura, accertando diverse situa-
zioni irregolari, con il conseguente
recupero di fondi per oltre 4 milio-
ni di Euro e la denunzia
all'Autorità Giudiziaria di 5 sog-

getti. Lotta alla contraffazione che
ha visto i finanzieri denunciare 49
persone e sequestrare 2 mila pezzi
di merce contraffatta. Ben 274
sono stati i lavoratori sconosciuti
agli Enti Previdenziali ed
Assistenziali, mentre per altri  . 83
sono state accertate, comunque,
irregolarità, con la verbalizzazio-
ne di 52 datori di lavoro.

In distinte ope-
razioni antidro-
ga sono stati poi
sequestrati com-
plessivamente
gr. 283 di has-
hish, gr. 2.252 di
cocaina e gr. 2 di
eroina, più
quantità minori
di altre sostanze
con l'arresto di  .
14 soggetti e la

denunzia a piede libero di altre 23
persone. Inoltre, sono stati segna-
lati alla locale Prefettura  . 23 sog-
getti. Sono stati 24 i soggetti rite-
nuti responsabili di usura ed estor-
sione, di cui 4 in stato di arresto.
Un'attenzione particolare è stata
poi prestata al fenomeno del gioco
clandestino o, comunque, irregola-
re, con 30 interventi per verificare
la conformità dei videogiochi
installati nei vari esercizi.

Guardia di Finanza di Frosinone, un consuntivo di tutto rispetto 

“Poca tolleranza”, questa è l’accu-
sa mossa all’apparecchio “T red”,
la macchina fotografica che scatta,
immortalando il numero della
targa delle auto che transitano con
il rosso, al semaforo di Piedimonte
San Germano. C’è chi, in questi
giorni, gli sono stati notificati 4
verbali da 156 euro ciascuno e la
relativa decurtazione dalla paten-
te di 24 punti (6 punti per 4). Si
contesta l’utilizzo dello strumento
e la regolazione del semaforo. Il
disco giallo infatti diventa rosso in
pochi secondi non permettendo
alle auto che hanno ormai impe-
gnato l’incrocio, di passare senza
essere fotografati.   

Raffica di multe
al semaforo

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Il 2007 delle 
fiamme gialle

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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Ladri di palloni. Se fosse acca-
duto in un altro ambiente, la
cosa sarebbe stata giudicata
diversamente. Ma il furto delle
attrezzature sportive all’interno
del campo sportivo Trecce di
Sora, fa pensare a qualcosa di
diverso della semplice mara-
chella. Nella notte tra martedì e
mercoledì, ignoti hanno scaval-
cato il cancello dell’impianto
sportivo ed hanno rubato
maglie, palloni ed anche attrez-
zatura da cantiere. Un furto da
mille euro circa che, però, crea
enormi disagi per una squadra
non professionista e per altro
giovane.

Ladri di palloni 
e magliette
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Sarà un fine settimana di fuoco per chi deve ancora
scegliere i regali di Natale e volevo chiedervi, curiosa
come sono, in base a cosa scegliete di solito i vostri
doni?
Prendete una decina di articoli a caso in un negozio,
poi a casa prendete i biglietti delle persone a cui dove-
vate fare un regalo e li attaccate a caso? Oppure state
lì per giorni a pensare qual'è il regalo migliore 
per ogni singola persona della vostra vita?
Io, purtroppo (e sottolineo PURTROPPO), apparten-
go alla seconda categoria. Ho il terrore, nella fretta
degli ultimi giorni quando compri un regalo alla volta
nei ritagli di tempo rubati al lavoro, di dimenticare
qualcuno a cui tengo ed a cui voglio assolutamente
fare un piccolo dono.
Così da un paio di anni ho adottato un sistema: su una
pagina dell'agenda mi scrivo i nomi delle persone a cui
ho intenzione di fare un regalo. Da una parte le perso-
ne a cui voglio bene, (il primo in questa benedetta-
maledetta lista è sempre lui), i familiari, le amiche; su
un'altra pagina quei pensieri e quei regali a persone
con cui hai rapporti di lavoro, che mi sembra meriti-
no un pensierino da parte mia. Poi comincio a pensa-
re a cosa posso regalare e man mano che compro i vari
doni depenno il nome del destinatario. Un po' mania-
cale? Si, forse avete ragione, ma non voglio comprare
regali a caso, e non voglio dimenticare qualcuno. Se il
mio metodo vi piace, potete tranquillamente adottar-
lo, non vi chiederò i diritti d'autore. La tragedia è che,
quest'anno, gli unici nomi depennati fino a questo
momento, e siamo a venerdì 21 dicembre, sono quelli
delle mie sorelle. Ne restano un bel po' su quella lista e
sarò costretta come ogni anno, a fare le corse all'ulti-
mo momento. Per alcuni ho già una precisa idea, per
altri ancora no, quindi già mi vedo nei prossimi tre
giorni, mentre vagabondo tra le vetrine illuminate a
festa, sperando che gli articoli esposti illuminino anche
la mia testolina confusa.
Non sono, di questo sono fiera, una di quelle persone
che riciclano i regali. Qualche giorno fa sentivo un ser-

vizio al Tg: i regali riciclati sono sempre più in aumen-
to, per liberare gli armadi da oggetti che non si usano,
oppure per motivi economici. E, addirittura, che qual-
cuno addirittura usa bruttissimi regali per vendicarsi
dei bruttissimi regali ricevuti l'anno precedente. Ma i
regali non si facevano, una volta, per vender spuntare
un sorriso sul volto di chi lo riceve?
Mi è capitato spesso di ricevere in regalo cose che, one-
stamente, non mi piacevano affatto. Ma succede con le
persone che non ti conoscono e che scelgono appunto
una cosa tirando a sorte tra gli oggetti sugli scaffali. In
qualche caso ho apprezzato comunque il gesto, perchè
vedevo che era fatto con cura, in altri beh ho capito
che era un regalo tanto per farlo, e questi non li
apprezzo affatto. Non sono una persona molto “pre-
tenziosa” e, per parafrasare un proverbio, non “guar-
do mai in bocca al caval donato”.
Io e le mie sorelle, quando eravamo più piccole, face-
vamo una sorta di “lista regali” e ce la scambiavamo,
in modo da regalare con certezza una cosa che alla
destinataria piacesse, ma io devo dire che mi trovavo
sempre in difficoltà, non scrivevo neppure la lettera a
Babbo Natale quando ero piccola, perchè altrimenti il
regalo che sorpresa è se l'ho scelto io? Preferisco un
fiore preso per strada, ma che sia una sorpesa.
Una lettera a Babbo Natale, invece, voglio scriverla
oggi qui, nella speranza che anche lui sia nella mailing
list de “Il Punto a Mezzogiorno”: caro Babbo Natale
vorrei soltanto continuare ad avere la capacità di
amare, di soffrire, di arrabbiarmi per le piccole cose, e
poi di tornare a sorridere quando mi accorgo di quan-
to sono piccole e sciocche alcune di queste cose. E poi
vorrei che tu distribuissi in giro un po' di amore e
rispetto per il prossimo. Vivremmo tutti molto meglio,
se tutti fossero dotati di queste piccole ma indispensa-
bili qualità. Troppo smielata? Avete ragione, allora per
pareggiare i conti gli chiedo anche tanta, ma tanta
passione sfrenata, anche per il prossimo anno.

Una natalizia Minerva

Il gioco delle parti+
Ad ognuno il suo regalo

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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A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it



il punt a mezzogiornoCinque Quotidiano 
telematico locale

21 Dicembre 2007

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
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 perditem-
po. 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 elet-
trici, 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 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, 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

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


