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Un incendio ha distrutto ieri in
via Iannacone a Cassino, un
capannone contenente tutta
l’attrezzatura di un’azienda
edile. La struttura di proprietà
della Futur Edil è a pochi passi
dal quartiere San Bartolomeo.
Le fiamme si sono sviluppate
alle 21.30 circa quando i vigili
del fuoco erano impegnati nello
spegnimento di un incendio
boschivo sulle montagne di
Esperia. Al loro arrivo le fiam-
me e erano già alte ed avevano
interamente avvolto i mezzi
che erano parcheggiati all’in-
terno della struttura. Ci sono
volute tre autobotti e un duro
lavoro per domare le fiamme.
Ingenti i danni, semidistrutta
anche la struttura. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri e
la polizia, oltre ovviamente a
tre squadre di vigili del fuco. Al
momento si ignorano le cause
che avrebbero scatenato l’in-

cendio, ma non si esclude che si
tratti di un rogo di origine
dolosa se non fosse altro per la
velocità con la quale le fiamme
si sono propagate.

Le fiamme hanno interamente distrutto l’intera struttura contenente materiali e mezzi edili

Devastante incendio
nel capannone di un’azienda
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Si infiamma la polemica in merito
all’invito che alcune settimane fa,
Paolo Vigo, rettore dell’università di
Cassino, Francesco Scalia, presidente
dell’amministrazione
provinciale e Don Pietro
Vittorelli abate di
Montecassino, hanno
rivolto al papa
Benedetto XVI, di tene-
re una lectio magistralis
nell’ateneo Cassinate.
Ventisette professori
della facoltà dio lettere e
filosofia, hanno contestato, non l’invi-
to rivolto al Papa, ma le modalità con
le quali lo stesso è stato formulato,
coinvolgendo istituzioni esterne al ret-
torato (l’amministrazione provinciale)
e non i professori dello stesso ateneo.
Inoltre si legge nel documento firmato
“Il testo della lettera di invito ufficiale

contenga severe note di biasimo per
quei colleghi dell'Università "La
Sapienza" che avevano dissentito con
il loro Rettore per la scelta di affidare

al Papa la lezione inaugurale
dell'anno accademico di quella
Università. Ebbene: la formula-
zione di giudizi sommari sulle
prese di posizione assunte da col-
leghi di un'importante
Università italiana ci sembra ini-
ziativa sbagliata e particolar-
mente inopportuna nel contesto
che si è venuto a creare dopo il

rifiuto del Pontefice di partecipare
all'inaugurazione dell'anno accademi-
co dell'Università "La Sapienza".
Essa segna infatti il coinvolgimento
diretto del nostro Ateneo nel conflitto
mediatico delle opinioni - una forma
di visibilità cui avremmo volentieri
rinunciato”. 

Ventisette professori contro il rettore. Contestate le modalità di invito ma non solo... 

Pistola in pugno, sabato
mattina, due rapinatori
hanno assalito un auto-
trasportatore che stava
dormendo all’interno del
suo tir in un’area di par-
cheggio sull’A1 a
Casrtrocielo. Il sistema
antirapina ha impedito il

compimento della rapina
per cui i due sono dovuti
fuggire, con un altro
camion rosso,  non prima
di aver esploso due colpi
di pistola sul mezzo che
trasportava capi firmati
per un valore di 150 mila
euro. Allertata subito la

polizia stradale della sot-
tosezione. Gli uomini del-
l’ispettore Acciaioli
hanno fermato poco
dopo il mezzo in fuga a
San Vittore. A bordo
c’era un solo uomo ma
nessuna traccia di pistola
e complice. 

Pistola in pugno tentano la rapina ad un tir
Sabato sera V.A., 23enne,
D.V.C., 22enne, entrambi
di Villa Santa Lucia e
P.A. 21enne di S.Elia
Fiumerapido sono stati
arrestati dai carabinieri
della compagnia di
Cassino perchè trovati in
possesso di 10 grammi di
eroina. I carabinieri li
hanno intercettati in
località Cappella
Morrone a Cervaro (Fr)
a bordo di una Lancia Y. 

Eroina,
manette
per tre

Ha 25 anni il ragazzo di
Supino che ieri alle 9.30
è rimasto gravemente
ferito rimanendo schiac-
ciato sotto il peso di un
ramo di quercia.
Insieme ad altri il ragaz-
zo stava tagliando la
legna da ardere quando
il ramo si è improvvisa-
mente staccato colpen-
dolo.  Un’ambulanza del
118 si è recata sul posto
e lo ha trasportato in
ospedale a Frosinone.
Da lì, in elicottero, è
arrivato al S. Maria
Goretti di Latina.

Lo colpisce 
un ramo 

Grave un 25enneVisita del Papa, 
polemiche in ateneo
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Una signora anziana di 82 anni
muore e una famiglia rom occupa

l'abitazione popolare. 
Il fatto è accaduto qualche giorno fa
a Pontrinio. Un'anziana era asse-
gnataria di un alloggio dell'edilizia
popolare, purtroppo la signora è
deceduta e la figlia dell'ottanta-
duenne, dopo i funerali, si è recata a

casa della madre per mettere a posto
i suoi effetti personali. 
Giunta nel comprensorio delle case
popolari la ragazza ha trovato una
famiglia, composta da una donna
con i suoi due figli di origini rom,
che avevano occupato abusivamente
la casa. 
Subito la figlia dell'ottantaduenne
ha chiesto l'intervento dei vigili
urbani e dell'amministrazione
comunale, tuttavia l'alloggio è rima-
sto occupato, infatti, la famiglia non
ha lasciato la casa. 
Tuttavia non si tratta del primo
caso, infatti, già in precedenza si
erano verificati episodi del genere. 
La procedura utilizzata in questi
casi è sempre la stessa, aspettano
che l’assegnatario di un alloggio del-
l’edilizia popolare muoia e subito
dopo si introducono nella casa popo-
lare occupandola abusivamente. 

Una famiglia rom si è introdotta nell’alloggio popolare di un’anziana

Lo hanno bloccato ed hanno
trovato ben 200 semi di mari-
juana nascosti nella sua auto-
mobile.
I carabinieri del nucleo operati-
vo e radiomobile della compa-
gnia di Cassino in un apposito
servizio predisposto per il con-

trollo del territorio hanno bloc-
cato un giovane ragazzo di  28
anni di Sant’Elia Fiumerapido
che viaggiava a bordo di un’au-
tovettura. 
Dopo averlo fermato i militari
hanno trovato a bordo dell’au-
tomobile ben 200 semi di mari-

juana per un peso complessivo
di circa 20 grammi. I semi
erano stati opportunamente
nascosti.
Visto il possesso dei semi il gio-
vane è stato deferito in stato di
libertà per detenzione di semi di
marijuana.

Gli trovano addosso 200 semi di marijuana

Erano entrati come dei
normali clienti e, invece,
si sono rivelati dei rapina-
tori. Il fatto è accaduto
ieri mattina alle ore 9 in
un negozio di occhiali
“VistaSi” in viale
San Domenico a
Sora. I due individui,
un uomo e una
donna entrambi sui
40 anni, erano entra-
ti nell’eservizio com-
merciale con la scusa
di aggiustare una
montatura. Appena
la commessa li ha
portati sul retro i due
hanno estratto un
coltello ed hanno
chiuso la donna in uno
stanzino. I due hanno
preso circa 2mila euro
dalla cassa e sono fuggiti.
Sulla rapina stanno inda-
gando gli agenti del com-
missariato di Sora.

Rapina
da 2mila euro

in un’ottica Occupano la casa
della defunta
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Il Cassino torna alla
vittoria battendo la
Vibonese per 2-1
riscattando così le
due sconfitte consecu-
tive. Contro i calabre-
si la squadra è appar-
sa più concentrata e
più concreta nelle
finalizzazioni anche
se ha fallito diverse
buone occasioni da
gol dopo il secondo
vantaggio.  I padroni
di casa hanno segnato
al 22' con Alessandrì
alla sua prima marca-
tura in maglia azzur-
ra ma al 38' è arriva-
to il pareggio degli
ospiti con Galantucci.
Nella ripresa al 3'

Crisci ha segnato il
gol della vittoria.
Una vitto-
ria, qualle
di ieri, che è
stata com-
m e n t a t a
p o s i t i v a -
mente dal-
l’allenatore
del Cassino,
che a fine
gara ha
a f f e r m a t o
che la squa-
dra si è finalmente
sbloccata tornando
cosi alla vittoria gio-
cando una buona par-
tita. Inoltre, il mister
ha asserito di essere
molto contento per

Alessandrì che final-
mente ha segnato una

rete. Domenica pros-
sima nella gara con-
tro la Cisco Roma
Emanuele Alessandrì
non troverà il fratello
Alessandro che è
squalificato.

Dopo due sconfitte batte il Vibonese con reti di Alessandrì e Crisci

Il Frosinone sconfitto da un
Chievo inarrestabile che conti-
nua la sua volta liquidando
anche i canarini senza eccessivi
patemi. Il Frosinone di fatto non
ha mai concluso nello specchio
della porta difesa da Squizzi.
Contro il Frosinone Iachini lan-

cia in campo il rodato 4-3-3.
La rete del vantaggio porta
la firma di Marcolini e arri-
va a compimento di un'a-
zione corale da applausi.
Bentivoglio serve Pellissier
di prima per l'inserimento
sulla fascia di Luciano, tra-
versone al volo, Obinna che
taglia sul primo palo, la
difesa del Frosinone che
sbaglia a scalare lasciando
sul secondo palo tutto solo

Marcolini. Sinistro a volo sul
quale Sicignano non può nulla. A
chiudere la contesa c'è lo zampi-
no di Obinna. La palla caram-
bola sui piedi di Obinna che non
ha difficoltà a scagliare il pallone
alle spalle di Sicignano.

Il Frosinone impatta 
sul ChievoIl Cassino torna

a vincere

Una medaglia d’argento e due
medaglia di bronzo alle competi-
zioni di nuoto regionali per due
giovani cassinati.
Romeo Morelli e Manuel Cofrani,
due giovani nuotatori del settore
agonistico della società di nuoto
Azzurra Sport Village di Cassino,

sono riusciti a strappare tre
medaglie nel corso delle gare del
Campionato regionale invernale
di categoria, svoltosi a Roma
presso gli impianti sportivi della
"Vis Nova". 
Morelli ha agguantato la meda-
glia d'argento nei 100 mt rana,

con il tempo di 1.09.35, e quella di
bronzo nei 200 mt rana, in
2.32.18. 
Medaglia di Bronzo anche per
Manuel Cofrani nei 200 mt far-
falla. Il cassinate ha fermato il
cronometro sul lodevole parziale
di 2.15.87.

Due bronzi e un argento nelle gare di nuoto

Iperfotocolor
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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OFFRO LAVORO
cercasi personale setto-
re servizi telecomuni-
cazioni, fisso mensile o
proviggioni, colloquio

personale tel.
3921157451

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Gradita la qua-
lifica di muratore e/o
di manovale. Si garan-
tisce assunzione con
contratto come previ-
sto dai termini di legge.
Max serietà. No perdi-
tempo. Per info:
3495214658

VENDO
Quattro quintali e
mezzo di abbigliamen-
to uomo donna bambi-
no prezzo modico
340.6691156

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente non
mobiliata con giardino
in paese limitrofo a
Cassino di circa 100

mq in buono stato per
famiglia 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

OFFRO LAVORO
Ambosessi 25/65 anni
selezioniamo anche
part-time. Solo perso-
ne serie e volenterose.
S e t t o r e
interessante.Colloquio
personale. 338.
4390818

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

Vendo

Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

Vendo
Obiettivo Canon EF
85mm f/1.8 USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia
interna-
zionale 7
anni. Prezzo non tratta-
bile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.comVendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv,
Station Wagon, anno
2000, grigio argento,
condizioni perfette, prez-
zo interessante. Tel 340
8290748 

Vendo

Vendo impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari,
ottimi per home cinema.
Suono entusiasmante!
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.

Vendo

Lancia Fulvia 1.3 berli-
na, anno 1970 Perfetta.
Colore amaranto, docu-
menti e targhe originali.
Prezzo, 3000 euro.
Info :329.4271201

Regalo

cuccioli meticci di 3 mesi,
taglia piccola. per infor-
mazioni chiamare il n.
0823.901171 - chiedere di
Dora


