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Ancora una edizione di successo della sagra del cabernet

Vino e allegria
a Gallinaro
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Estate, tanta voglia di
divertimento, musica e,
soprattutto, tanto vino.
Sono questi gli ingredienti
di successo dell’attesa
manifestazione estiva a
Gallinaro: la sagra del
cabernet. Per un giorno, il
13 di agosto, il piccolo
paese collinare, viene lette-
ralmente assediata da veri “intenditori” di
vino, o comunque da tanta gente che
apprezza (e anche ieri sera lo si è visto) la
bevanda tanto cara a Bacco. Tutti gli abi-
tanti del piccolo centro parte-
cipano all’iniziativa che
richiama gente da tutta la
regione. Ogni locale, ma
anche case al piano terra, si
trasformano in cantine che
generosamente riempiono i
calici dei tanti “assetati”. Tut-
to questo fino alle 23. Poi tutti
in pisata a “smaltire” ballan-
do e sudando, quel bicchiere,
o forse due o tre  di troppo.
Una manifestazione che di-

mostra anche
una maggiore
educazione al
sano divertimen-
to, che forse
mancava. Spesso
infatti, manife-
stazioni con un
così grande
afflusso di perso-

ne e di alcool degeneravano. Ieri sera, ma
anche nelle edizioni precedenti, il diverti-
mento e l’allegria l’hanno fatta da padrone
e nessu incidente ha rovinato la festa.  
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Contro il piromane di Monte San
Biagio arrestato dagli agenti del corpo
forestale dello Stato, interviene anche
la Lav, l’associazione impegnata per la
difesa dei diritti degli animali.  L’ufficio
legale degli animalisti infatti sta per
presentare una denuncia per il reato di
uccisione di animali selvatici sostenen-

do che tali uccisioni sarebbero state
provocate dalle fiamme provocate dal
piromane, le quali avrebbero anche
provocato la distruzione dei loro habi-
tat naturali. Pertanto i responsabili
hanno denuinciato la loro costituzione
come parte civile in ogni processo che si
costituiranno.
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Anche gli animalisti contro i piromani
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Abbiamo
fatto 1000
GRAZIE
Grazie al contributo, in
termini di indirizzi e-mail
forniti da alcuni di voi,
abbiamo raggiunto e
superato i mille lettori.
Grazie. Vogliamo ancora
crescere e continuiamo a
chiedervi aiuto. Il giorna-
le è gratis e assolutamente
gratis è il servizio di infor-
mazione che offre.
Vogliamo continuare a
crescere. Continuate a
segnalare errori o critiche
e ad inviandoci indirizzi
mail di amici o parenti
all’indirizzo info@ilpun-
toamezzogiorno.it, oppu-
re direttamente dal sito
internet www.ilpuntoa-
mezzogiorno.it



Con un contributo di 2,765 milioni
di euro ben 22 istituti scolastici
della provincia di Frosinone saran-
no dotati di impianti fotovoltaici. E'
stata indetta in questi giorni la gara
di appalto dei lavori che, entro otto-
bre, permetteranno alle scuole inte-
ressate dal progetto, di sfruttare
fonti di energia rinnovabili. Gli
interventi programmati saranno
dimensionati al fabbisogno dell'edi-
ficio in modo da non produrre più
elettricità di quella consumata. Gli
istituti interessati sono: Itis
(Ferentino), Itc (Ceprano), Itc
(Ceccano), Itc, Liceo Ginnasio,
Istituto magistrale (Sora), Itis
(Isola del Liri), Itcg, Liceo Classico,
Istituto magistrale (Anagni);
Istituto alberghiero (Fiuggi), Ipsia,
Istituto Professionale per i servizi
commerciali turistici, Istituto pro-
fessionale per l'agricoltura, Itc,
Itcg, Liceo Classico, Istituto magi-
strale, Itis (Cassino), Liceo artistico
Bracaglia, Ipsia Galilei, Istituto
professionale per l'agricoltura e
l'ambiente (Frosinone).
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FROSINONE - Ventidue scuole il prossimo inverno utilizzeranno l’energia rinnovabile grazie ad una spesa di 2,765 milioni di euro

SGURGOLA - Aggredisce i carabinieri, arrestato ubriaco 

Fino all’ultimo bicchiere
Il barista gli nega altro alcool perchè evi-
dentemente già ubriaco, e lui va in escan-
descenza. Si tratta di C.E. 24enne pregiudi-
cato di Sgurgola,  che in un bar del posto ha
minacciato di danneggiare il locale se il
barista non gli avesse versato l’ultimo bic-
chiere. Al loro arrivo, i carabinieri della
compagnia di Anagni, sono stati aggrediti
ed il giovane è stato arrestato per violenza,
minaccia  e resistenza a P.U., nonché dan-
neggiamento. 

Le scuole della provincia
alimentate con il sole

AQUINO - Le rubano la borsa

Scippo e ferite
per una 72enne

Hanno scippato una donna
di 72 anni e l’hanno ferita,
tutto per circa 30 euro. Il
fatto è avvenuto ieri matti-
na alle 8.15 circa ad Aquino
in via Summa Theologica,
la strada che conduce al
centro del paese. La donna
abita in alcune palazzine
Ater ed era diretta in cen-
tro quando evidentemente
è stata notata da dai malvi-
venti. Un gesto fulmineo, la
macchina parte, le prende
la borsa, lo strappo la sca-
raventa a terra, e l’auto
con i due fugge senza che
nessuno, tantomeno l’an-
ziana rimasta ferita alle
ginocchia, riesca a prende-
re il numero di traga o il
tipo di vettura.

Per ogni tipo di lavoro 


