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Basso LazioBasso Lazio

Il timore che il cassinate e, più in gene-
rale la provincia di Frosinone,
potesse essere una valvola di
sfogo per la drammatica situazio-
ne che la Campania sta vivendo a
causa dell’immondizia, ha fatto
crescere la tensione e ha infiamma-
to la polemica. Il presidente della provin-
cia di Frosinone, inizialmente possibilista
sull’utilizzo, solo degli impianti di Colfelice
e di San Vittore del Lazio, è stato sommerso
da una valanga di critiche proveniente princi-
palmente dal Cassinate. Dalla Regione Lazio
sono arrivate ieri le più ampie rassicurazioni sul
fatto che l’impianto di termocombustione di San Vittore
del Lazio non brucerà “ecoballe” abusive. L’impianto,
avrebbero assicurato dalla Pisana, non può lavorare mate-
riale che non sia stato opportunamente trattato. Intanto
per respirare l’aria nauseabonda dell’emergenza, basta
fare pochi chilometri da Cassino. I comuni confinanti tra
Campania e Lazio, cioè San Pietro Infine,
Roccad’Evandro, sono in piena emergenza. C’è chi sostie-
ne che la gente di quella zona, nel recarsi nel Cassinate, per
lavoro o altro, getta i rifiuti nei cassonetti “frusinati”. Altri
invece sostengono che in alcuni comuni casertani, l’im-
mondizia viene bruciata sistematicamente. 

Il timore che i rifiuti della Campania possano finire in ciociaria mantiene alta la tensione

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it
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Un airone
bianco è
stato trovato
i m p i c c a t o
questa mat-
tina davanti
al passo car-
rabile della
sede della
polizia pro-
vinciale di
C a s s i n o .
L ' u c c e l l o
raro, specie
protetta, era
legato con
un filo di
ferro per il
collo e appe-
so ad un cartello pubblicitario. Il
comandante della polizia provin-
ciale Massimo Belli ha dichiarato:

«Non sap-
piamo cosa
significhi e
se è un mes-
saggio desti-
nato al
nostro servi-
zio antibrac-
c o n a g g i o ,
certamente
è la prima
volta che ci
troviamo di
fronte ad
una situa-
zione di que-
sto genere».
Del fatto se
ne stanno

occupando oltre agli agenti della
polizia provinciale anche quelli
della questura.

Un esemplare di airone bianco impiccato è stato trovato questa mattina davanti la sede di Cassino

Un grave incidente
stradale è avvenuto ieri
mattina alle 11 su via
Casilina a Ferentino. 
A scontrarsi è stato un
Fiat Ducato ed una
Opel Astra. L’auto, con
alla guida un 39enne di
Anagni, si è ribalta ed è
finita in un vicino fosso. 
Ad avere la peggio è
stato proprio il 39enne
che, dopo essere stato
soccorso dagli operatori
del 118, è stato prima
trasportato in ospedale
ad Anagni, poi è stato
trasferito all'Umberto
Primo di Roma. Per lui
la prognosi è riservata.
La donna alla guida del
furgone invece ha
riportato solamente
lievi ferite e uno stato
confusionale dovuto
alla paura.

Auto contro
furgone,
39enne 

in prognosi

Ieri pomeriggio un ragazzo di circa
18 anni è stato trasportato d'urgenza
al pronto soccorso di Frosinone. Il
giovane aveva febbre altissima che
non scendeva con l'utilizzo di antipi-
retici. Pare che il giovane sia il cugino
del bimbo di 4 anni morto ieri a
Priverno (Lt). Per cui è stato ricove-
rato nel reparto malattie infettive del-

l'ospedale Umberto Primo nel capo-
luogo Ciociaro dove i medici hanno
adottato tutte le procedure previste
dal protocollo nel caso di sospetta
meningite. E’ il secondo caso sospetto
in pochi giorni. Questa mattina per
fortuna, i medici hanno scongiurato
l’eventualità della malattia ma il gio-
vane resta in osservazione. 

Ancora un sospetto caso di meningite

Inquietante messaggio 
alla Polizia Provinciale
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“Non mi fai passare? E io ti punto
una pistola contro”. Il fatto ha
veramente dell’in-
credibile e del sur-
reale, cose che si pen-
sano possano acca-
dere solo nei film in
realtà accadono
anche nel mondo
reale. Ieri, come una
qualsiasi giornata,
un vecchietto di 60
anni era uscito per le
vie di Alatri a bordo
della sua automobi-
le, quando si è imbattuto in due
giovani studenti di 21 anni del
luogo che stavano viaggiando sulla
loro Fiat Punto. Tra i tre è partita
una forte discussione per motivi di
circolazione e così, i due giovani
studenti hanno pensato di puntare

una pistola alla tempia del malca-
pitato anziano. Ovviamente sono

stati allertati
immediata-
mente i
carabinieri
della com-
pagnia di
Alatri che
hanno bloc-
cato i due
deferendoli
in stato di
l i b e r t à .
Dopo una

perquisizione domiciliare è stata
rinvenuta presso l’abitazione di
uno dei predetti una pistola ad aria
compressa marca “Anics Beretta”
calibro 4,5 e due scatole di muni-
zione perl’arma, il tutto è stato sot-
toposto a sequestro.

Due giovani studenti hanno minacciato con una pistola un anziano per motivi di circolazione stradale 

Si trovava sotto indagini da parte della
Guardia di Finanza da diversi mesi per
reati fiscali, societari e fallimentari. Un
imprenditore di Alatri, L.G., è stato sotto-
posto ieri a misura cautelare degli arresti
domiciliari con l’accusa di bancarotta frau-
dolenta. Il reato sarebbe avvenuto attraver-
so la sottrazione delle risorse patrimoniali e

finanziarie  alla procedura fallimentare e
quindi a danno dei creditori dell’impresa
fallita. L’autorità giudiziaria ha disposto
anche il rintraccio ed il conseguente seque-
stro di numerosi automezzi oggetto della
bancarotta. L’operazione delle fiamme gial-
le è stata coordinata dal comandante pro-
vinciale il  Colonnello Vittorio Palazzini.

Bancarotta fraudolenta, imprenditore ai domiciliari

Tre fogli di via obbligatori sono
stati emessi ieri dai carabinieri.
I militari di Cervano hanno
intercettato e bloccato due pre-
giudicati campani che si aggira-
vano con fare sospetto in prossi-
mità di alcune attività commer-
ciali site in località Pastenelle. I
carabinieri di Ceprano, invece,
hanno intercettato e bloccato
un pregiudicato di origine sici-
liana, ma residente in
Piemonte, mentre si aggirava
con fare sospetto in prossimità
di alcune abitazioni isolate del
centro. Per tutti e tre i pregiudi-
cati è stato emesso un foglio di
via obbligatorio.

Tre fogli di via obbliga-
tori per tre pregiudicati

Lite con pistola
per una precedenza
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Imbrattamenti dell’accesso della casa
parrocchiale, della lapide dedicata alla
memoria del carabinieri Alberto La
Rocca caduto in servizio, escrementi e
immondizia. Questo l’indecoroso ‘spet-
tacolo’ cui si sono trovati dinanzi i cit-
tadini ieri in
piazza Alberto
La Rocca. Un
fatto, quello
messo a segno
da ignoti, che
ha scosso la
g e n t e .
L’ i n g r e s s o
della chiesa
era imbrattata
di escrementi e
di immondizia
e la pietra di
marmo bianco che ricorda la figura del
carabiniere Alberto La Rocca imbrat-
tata con scritte ingiuriose contro le

forze dell’ordine.  Alcune di queste
scritte recitano: “Avete ucciso anche
Gabriele”, riferita alla morte di
Gabriele Sarni il tifoso laziale morto
per l’esplosione di un proiettile da parte
di un poliziotto. Tuttavia, sulla lapide

c’erano anche
frasi in cui si
auspicava il
ripetersi della
tragedia di
N a s s i r y a .
Tuttavia, que-
sto non è il
primo caso,
infatti molto
spesso durante
la celebrazio-
ne eucaristica
nella chiesa di

Santa Restituta si sentono schiamazzi e
volgarità. Dunque atti di vandalismi in
cui regna soltanto la maleducazione.

La chiesa di Santa Restituta preda dei vandali è stata imbrattata con escrementi e immondizia

Sono entrati in casa con irruen-
za e dopo la perquisizione
domiciliari lo hanno arrestato
per detenzione ai fini di spac-
cio. Questo è quanto accaduto
mercoledì scorso a F.N. di 34 di
San Giorgio a Liri. I militari lo
stavano osservando da tempo

e, mercoledì è scattato il
momento del colpo finale.
Dopo la perquisizione della sua
abitazioni, i carabinieri hanno
rinvenuto 15grammi tra cocai-
na e hashish pronta per lo
spaccio. Per il trentaquattren-
ne sono scattare le manette.

Cocaina e hashish pronta per lo spaccio, arrestato dai carabinieri

Un nuovo cuore per la Fiat Bravo
ed è pronta al debutto in produzio-
ne la nuova Lancia Delta. Nella
fabbrica di Avellino sta per entrare
in produzione, il motore 1600 Jtd
diesel. Il motore per auto di medio
alta cilintrada amplierà il parco di
motorizzazione in produzione a
Cassino e sarà montato entro gen-
naio. Intanto la nuova Lancia Delta
Hpe è pronta per esordire sulle
linee di Piedimonte, infatti, la pro-
duzione potrebbe entrare in azione
in anticipo. Inoltre, una buona noti-
zia per i 472 operai che sono stati
momentaneamente ‘parcheggiati’,
le assunzioni dovrebbero scattare
prima del previsto mese di marzo.

Un motore 1600 Jtd
per la Fiat Bravo

Oltraggio ai caduti 
con scritte ingiuriose

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

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

Qualcuno ha letto il mio resoconto della notte di
Capodanno e mi scrive: "Cara minerva, è stato tri-
ste leggere il tuo "solitario" capodanno, ma penso
che tutto va bene tranne star male (male in salute
intendo).
Purtroppo è questa la mia nuova consapevolezza,
ho passato tanto tempo nella mia vita a soffrire per
tutto ed ora capisco che non avevo capito nulla.
Voglio imparare (se Dio me nè darà il tempo), ad
apprezzare le piccole cose, i sorrisi sinceri, un caldo
abbraccio di un'amica vera e unica, lo sguardo di
un figlio che chiede solo piccole attenzioni, o la
preoccupazione del mio uomo che sa cosa vivo den-
tro di me e che per non preoccuparmi fa sempre
finta di niente e le mille raccomandazioni dei geni-
tori, e si ho deciso che per il 2008 proverò a vivere
di tutte queste sane e belle sensazioni, quelle che ti
scaldano il cuore e che ti fanno dire "sono impor-
tante per qualcuno". Si cara minerva il 2008 lo
voglio così e poi a dicembre ti farò il mio resocon-
to........se sarò stata brava mi porterai un dono?
Non il primo a caso....e so che sarà certamente pen-
sato ed indovinato. un bacio, Kikka".
Lo so, forse pensare a chi non ha dalla sua parte
una salute di ferro ci si dovrebbe sentire stupidi a
lamentarsi delle "piccole cose", ma spesso queste
cose appaiono piccole a chi non le vive.
Forse tu, cara Kikka, sei in lotta con il tuo corpo
che ha deciso di darti dei pensieri, e certamente è
una cosa seria, ma come dici tu hai trascorso la
notte di 
Capodanno con il timore che le cose peggiorino,
ma a consolarti e distrarti c'erano lo sguardo di un
figlio, quello di un compagno che si preoccupa per
te, quello di genitori che senti vicini. Non mi sem-
bra poco.
C'è invece chi, almeno in teoria, ha una salute
buona (beh la sottoscritta corre dal medico solo per
placare i dolori, ma evita come la peste i controlli
perchè appartiene alla categoria di chi non vuol

sapere cosa accade dentro di lei e se c'è un mostro
in agguato pronto a divorarla) ma non ha nessuno
con cui felicitarsene. C'è chi non ha un figlio a cui
insegnare i valori di cui parli, non ha un uomo
accanto che si preoccupi di renderla felice, non ha
il calore di una famiglia unita intorno.
Non è facile, al contrario, pensare "non sono
importante per nessuno".
L'unica consolazione è il pensiero di poter scaldare
il 
cuore, anche solo un minuto, con un abbraccio ad
un'amica vera e unica.
Ognuno di noi ha piccoli e grandi dolori dentro: ci
sono quelli che restano impressi sulle lastre di una
Tac, e quelli che invece non si mostrano così spu-
doratamente, ma fanno altrettanto male.
Ti giuro che non saprei scegliere tra il dolore che
viene dalla paura di non avere il tempo di fare altre
cose, e quello che ti arriva invece dalla consapevo-
lezza di non aver ancora fatto nulla nella vita, se
hai fatto passi in avanti soltanto nel lavoro e il resto
della tua vita è rimasta al palo.
Riguardo al resoconto del prossimo anno, beh non
so come sarà il 2008 per te, non so come sarà per
me, come ho già scritto purtroppo i propositi che
faccio ad inizio anno spesso restano solo propositi.
Ma so una cosa, le serate con le amiche vere e uni-
che aiutano a vivere meglio, forse bisogna incre-
mentarle. E non importa se ci si trova in un risto-
rante di lusso, nel peggiore dei bar della città, ai
tavoli di un 
fast food, l'importante è la compagnia giusta.
Ecco questo è un altro proposito per il nuovo anno:
voglio smettere di frequentare qualcuno solo per
educazione, e trascorrere il mio tempo solo con le
persone a cui tengo davvero.
Avrei dovuto proseguire il discorso sulle fedeltà (mi
ha scritto un uomo, ullallà), ma oggi non c'è più
spazio e ne parliamo domani. 
Una "pensierosa" Minerva

Il gioco delle parti+
Sulla bilancia la salute e il calore umano degli affetti

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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CERCO
Signora badante a tempo
pieno, offro vitto alloggio
e stipendio. Solo persone
referenziate e predisposte
per il lavoro in questione.
Zona di lavoro Cervaro.
Telefono 320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia interna-
zionale. Prezzo non trat-
tabile 380€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gravan-
te.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in otti-
mo stato, Km 116mila
Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. Tel. 339
1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000 con
cinque anni di garanzia.
ESP, sens. di parcheggio,
lettore MP3, fendinebbia
e altri optional. sempre
garage, € 12.500

Fabio 3280525785
VENDO

Seat Cordoba 1.900 turbo
disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663 o
328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via casi-
lina, in piccolo e grazioso
condominio, apparta-
mento in fase di consegna
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, balcone, 2 stanze,
1 bagno, giardino, posto
auto. Prezzo vataggioso,
no intermediari. Tel.
329/3365097

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

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente 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 trentacinquenne
offre assistenza domicilia-
re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
anziana 340.6691156

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 trattabi-
li. No perditempo, offerta
valida fino all’11 dicem-
bre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono con
tutti i documenti caratte-
re 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.

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

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259


