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E´ morto mercoledì dopo sei anni
di sofferenza e di lotta per rimane-
re in vita. Raffaele Valente, 22 anni
originario di San Vittore del Lazio
ma residente a Cassino, si è spento
in un ospedale della capitale dove,
da 15 giorni era ricoverato a causa
di un repentino peggioramento
delle sue condizioni. Il dramma del
giovane è cominciato sei anni fa
quando aveva appena 16 anni. Uscì
per andare a fare un giro con lo scooter insieme
ad un amico e rimase coinvolto in un grave inci-

dente stradale a causa del quale
riportò un gravissimo trauma
cranico. Cadde in coma rimanen-
do in quello stato per un lungo
tempo. Poi si svegliò ma fu
costretto alla sedia a rotelle. Le
sue condizioni però migliorarono
e due anni fa iniziò a fare riabili-
tazione. Quindici giorni fa però, il
peggioramento. Il ragazzo è stato
elitrasportato in un ospedale

romano dove poi si è spento. Oggi alle 16 a San
Vittore si svolgerà il funerale.

Il 22enne Raffaele Valente era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale

Si è spento dopo 6 anni
di sofferenze e speranze

Dev’essere un fan di Diabolik il ladro che
la notte scorsa ha tentato di “ripulire” un
appartamento nella frazione Carnello di
Sora. Come il famoso eroe dei fumetti, il
ladro ha basato il suo blitz notturno sulla
silenziosità dei movimneti e per questo,
prima di introdursi nella casa passando
da una finestra lasciata imprudentemen-
te aperta, si è tolto le scarpe. Forse non è

stato così bravo come il suo idolo, oppure
i padroni di casa hanno l’udito di
Supermen, fatto sta che le vittime della
ruberia si sono svegliate e hanno messo in
fuga il ladro che, però, ha lasciato sul
posto le scarpe. Dalle calzature i carabi-
nieri inizieranno le indagini per risalire
alla sua “vera” identità. Chissà se i mili-
tari troveranno anche qualche maschera.

Diabolik a Carnello  ma... senza scarpe
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Pontecorvo
A 80 anni 

scippata e ferita
da due giovani 

Ieri sera una donna di 80
anni di Pontecorvo è
stata scippata ed è rima-
sta ferita cadendo sul
marciapiedi. Il fatto è
avvenuto proprio davanti
all’ospedale Del Prete.
L’anziana stava cammi-
nando quando le si è
avvicinato uno scooter
con due uomini in sella.
Entrambi indossavano il
casco. Uno dei due, quel-
lo con le mani libere, ha
afferrato la borsetta della
donna strappandogliela.
Un gesto brusco e violen-
to tanto che ha fatto
cadere l’80enne. Mentre i
due si dileguavano con i
20 euro contenuti nella
borsa, la donna è stata
soccorsa e trasportata in
ospedale. Ha riportato
ferite di vario genere
guaribili in 30 giorni. 

In merito alla disputa tra le
provincie tra Latina e
Frosinone per essere scelte
quale sede del terzo aeroporto
del Lazio, il presidente Scalia
scrive al suo collega della pro-
vincia di Latina Armando
Cusani proponendogli un
incontro a metà strada: l’abba-
zia di Fossanova. L’aeroporto,
destinato principalmente alle
compagnie a basso costo, rap-
presentano per le due provincie un
importante mezzo di rilancio. Il rischio
però, secondo Scalia, è che in questo
momento di impasse, si possa decidere
di potenziare gli altri due aeroporti
romani, congestionando così il traffico

aereo ed urbano, e, facendo perdere ad
entrambe le provincie, la possibilità di
uno sviluppo comune. “E' per questo,
per l'importanza strategica che il pro-
getto riveste per tutto il Lazio
Meridionale e, a prescindere dalle legit-

time aspirazioni di ciascuno, che
vi chiedo di condividere con me
questo percorso, nella consape-
volezza che Frosinone e Latina
puntando insieme a questo gran-
de obiettivo, potranno rilanciare,
ampliare, arricchire sempre più
anche il sistema dei collegamenti
viari e delle infrastrutture, per il
bene di tutti i cittadini e per la
crescita e lo sviluppo dei nostri
territori. A tal fine, sarei lieto se
potessimo incontrarci quanto
prima” Scalia quinbdi propone
un incontro a metà strada tra le
due provincie nell’abbazia di
Fossanova.  

Il presidente Scalia chiede un incontro “a metà strada” al collega pontino Cusani

Afuoco l’albero più grande del mondo
Brucia l’albero più grande
del mondo. Nel corso della
notte un vasto incendio
boschivo sul monte San
Mucro a San Vittore ha
danneggiato la rete di cavi
dell’albero di Natale più
grande del mondo che si
illumina ogni fine anno.
Sono andati persi oltre 3
mila metri di cavi elettrici, mentre sono oltre
mille le piante di ulivo ridotte in cenere.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Terzo aeroporto, Frosinone
tende la mano a Latina 

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Cade dal letto e rimane ferita grave-
mente alla testa. L’incidente dome-
stico si è verificato ieri mattina ai
danni di D.F. 82enne residente in
pieno centro ad Alvito. L´anziana
donna ha perso l’equilibrio mentre
si stava alzando dal letto ed è cadu-
ta a terra non prima di aver battuto
la testa contro un mobile che era
vicino al letto. Nell’urto ha riporta-

to una grave ferita alla testa. Ad
accorgersi dell’accaduto, trovando
la donna a terra in una pozza di san-
gue, è stato il cognato che ha chiesto
l’intervento di un’ambulanza del
118. Pertanto la ferita è stata prima
trasportata a Sora e poi, in elicotte-
ro, ha raggiunto l’Umberto Primo
di Roma dove è stata ricoverata in
prognosi riservata.  

In prognosi riservata per una caduta dal letto

Lo storico stabilimento cartaio
Francescantonio Cerrone spa di Aquino
rischia di chiudere a causa della carenza
idrica. Nella cartiera, tra dipendenti diret-
ti e indiretti, lavorano circa 100 operai e la
riduzione idrica del fiume compromette la
continuità produttiva. Il fiume in questio-
ne si chiama Rio Sogne dal quale la
Cartiera  Cerrone attinge le acque di pro-
duzione. Oggi il corso d'acqua è ridotto
ormai ad un misero rigagnolo questo a
causa della siccità e della captazione per
uso agricolo. L’acqua è un elemento indi-
spensabile per la produzione della carta,
“ecco perché - dichira Antonio Cantasale
segretario provinciale della Fistel Cisl che
si è fatto portavoce del problema - se no si
trovasse una soluzione al problema l’azien-
da sarà costretta alla chiusura con una
perdita di opccupazione notevole”.

Il Rio Sogne è “secco”, la Cerrone Spa deve fermare la produzione

Manca l’acqua, cartiera 
rischia la chiusura

Contributi per i pannelli solari
Particolare attenzione è stata
data dal comune di Vicalvi nel
promuovere l’iniziativa regio-
nale di concedere un contribu-
to a chi volesse installare un
impianto fotovoltaico. Dalle
ore 9.00 del 29 settembre inizie-
rà la prenotazione telematica
per ottenere il contributo alla
realizzazione di impianti solari
per uso termico. La Regione
Lazio, ai sensi dell'art. 36 della
L.R. 28 aprile 2006 n. 4, "pro-
muove misure per l'efficienza
energetica ed il risparmio ener-
getico rivolte ai consumatori
mediante l'erogazione di incen-

tivi per la realizzazione di
impianti solari per uso termi-
co" attraverso Sviluppo Lazio
S.p.A. La dotazione finanziaria
ammonta a € 1.645.000,00. Si
prevede l'erogazione di un con-
tributo a fondo perduto di 400
€ per impianti ad uso mono
familiare o di 200 € per unità
familiare in caso di condomi-
nio. Per ottenere copia del
Bando o copia del modulo di
domanda è possibile rivolgersi
agli Uffici del Comune di
Vicalvi o per ulteriori informa-
zioni al sito di Sviluppo Lazio
www.sviluppo.lazio.it. 

Si è ferito ad un piede mentre
montava il cancello di un
cantiere a Fontana Liri. Vitti-
ma dell’incidente è un ope-
raio di 52 anni che stava
montando questa mattina un
grosso e pesante cancello in
ferro quando lo stesso gli è
caduto su un piede. Imme-
diatamente il ferito è stato
trasportato a Frosinone con
un’ambulanza del 118. Le
condizioni del piede schiac-
ciato inizialmente sembrava-
no gravi, poi però per fortu-
na i medici hanno accertato
che l’uomo non corre il peri-
colo dell’amputazione.

Operaio
con piede

schiacciato
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CERCO
Cercasi animali, esclu-
so cani e gatti. Per info
chiamare il
3335236697

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo con-
dominio, appartamen-
to nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone,
giardino mq.45, ottime
rifiniture, ampio gara-
ge + posto auto.
Trattative senza inter-
m e d i a r i
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo rou-
lotte o camper per
guardiano. Chiamare il
3335236697.

VENDO
Vendo scooter Suzuky
Burgman 250 immatri-
colato anno 2001, Km
20 mila, colore blu, 
inf. 333 - 1516181

OFFRO LAVORO
Azienda SpA inserita
nel settore del benesse-
re intelligente e nutri-
zione alternativa, sele-
ziona collaboratori
ambosessi part/full-

time. Età 25-60 anni.
Contatto  sig. Lorini
347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professioni-
sti del settore per
ampliamento organico.
Si richiedono motiva-
zione, capacità orga-
nizzativa, autonomia.
Notevoli e gratificanti
incentivi  economici.
Per appuntamento tel.
347/4551455 o ore uffi-
cio 0776/350102. 

FITTASI
villino di nuova costru-
zione a 3 Chilometri da
Cassino, con giardino e
veduta panoramica.
Contatto: cell.
347/2620586

FITTASI
appartamento uso uffi-
cio finemente ristruttu-
rato, termoautonomo,
3 camere + servizio + 3
terrazzi in zona centra-
lissima adiacente
Tribunale (ex cinema
teatro Arcobaleno).
Tel.340.7690419.

AFFITTO
appartamento compo-
sto da 3 camere, doppi
servizi, salone, cucina,
ascensore, balconi, due

posti macchina in
parco recintato, nuovo. 
Per informazioni 339
7422 580 

OFFRO LAVORO
A Cassino cercasi
ragazzo/a con diploma
P.I., Geometra,
Scentifico. Per inqua-
dratura tecnico revisio-
ni autoveicoli.
Assunzione a tempo
indeterminato se requi-
siti di massima serietà
max 30 anni !
Telefonare ore ufficio
al numero 393/9585653

VENDO
Vendesi uva di diverse
qualità per vino.
Prezzo interessante.
Per informazioni:
3402553886

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Si garantisce
assunzione con con-
tratto come previsto
dai termini di legge.
Max serietà. Per infor-
mazioni: 3495214658

VENDESI
Avviata attività com-
merciale da oltre 10
anni, in Cassino in
locale di olte 100 mq.
Attività di (cancelleria
e cartucce da stampa).

Per contatto:
3485417678

OFFRO LAVORO
Affermata Azienda del
settore commerciale,
per ampliamento pro-
prio organico, ricerca
un commerciale, no
prima esperienza, per
informazioni rivolgersi
al tel 0776.939030.

OFFRO LAVORO
Cercasi pizzaiolo/cuoco
per agriturismo in
località Settefrati (FR).
Per informazioni rivol-
gersi al numero telefo-
nico 3335236697

VENDESI
soggiorno moderno
composto da mobile,
tavolo rotondo, sedie,
camera da letto compo-
sta da armadio, comò,
specchiera. Tutto in
buono stato a prezzo
modico. Tel.
0776.24363 oppure
328.5845356.

VENDO
Beverly 500 del 2003,
colore argento, come
nuovo, appena taglian-
dato, pneumatico ante-
riore nuovo, bauletto, e
parabrezza. 
Prezzo 3000,00. Tel.
328/0231913 (Fabio).

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

AutorizzataCentro revisione
Montaggio ganci traino

Assistenza Fiat e Lancia 24h
Via Rodi, 48 Cervaro - tel. 0776 - 367550

Autofficina 
F.lli Fusaro


