
il punt a
mezzogiorno

Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi spedito a 1092 lettori

24 settembre 2007
numero 55

www.ilpuntoamezzogiorno.it

Un mix di droghe dagli effetti
terribili. Di questo deve essere
composto il “super spinello” che
rischia di diffondersi tra i giova-
ni di Cassino. Il luogo dello
spaccio sembra essere sempre lo
stesso, quello di Piazza Labriola.
Una ragazza di appena 16 anni,
ha dovuto confessare al padre
che, credendo fosse hashish,
avrebbe fumato insieme ad alcu-
ni amici, uno spinello che le ha
provocato degli effetti spiacevol-

mente non normali: cinque gior-
ni senza dormire, sbalzi di
umore repentini (dal pianto alla
risata isterica), brusca perdita
di peso. Effetti molto simili a
quelli del crack. Preoccupa che
una simile sostanza possa circo-
lare tra gli adolescenti. Il padre
della 16enne si è dovuto rivolge-
re ad alcuni specialisti. Non si
esclude che il “super spienello”
possa essere composto da una
droga pesante. 

Una 16enne, dopo averlo fumato, è rimasta 5 giorni senza dormire e con preoccupanti sbalzi di umore

Un “super spinello” 
circola tra i giovani

Una richiesta di emergenza sicura-
mente fuori dal comune ma pur rite-
nendola tale, ieri pomeriggio, i vigili
del fuoco di Cassino, sono usciti a sire-
ne spiegate.  In via Pascoli c’era ad
attenderli ansiosa una donna con il
suo Mikey in braccio. Il cane di picco-
lissima taglia, mentre gli veniva fatto il
bagnetto in un lavandino, è rimasto

con la zampa posteriore incastrata nel
filtro metallico dello scarico. La donna
ha staccato la parte metallica e, dopo
aver chiamato i vigili, li ha attesi in
strada. I pompieri, armati di tenaglie,
seghetti e pazienza, hanno lavorato
circa mezz’ora per liberare la zampa
di Mikey. Il fatto dimostra come i vigi-
li del fuoco siano vicini alla gente.

Mikey prigioniero del lavandino. Intervengono i pompieri
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Non hanno saputo resi-
stere alla tentazione di
seguire la loro squadra
del cuore  e quattro tifosi
del Ferentino sono stati
arrestati prima dell’atte-
so derby di ieri tra
Ferentino e Isola Liri. Gli
arrestati erano tifosi dif-
fidati a frequentare lo

stadio e per questo, sono
stati tratti in arresto
dalla polizia per inosser-
vanza del divieto di fre-
quentare gli stadi. Nei
giorni scorsi, infatti, ben
19 tifosi del Ferentino si
sono visti notificare a
casa il divieto di frequen-
tare gli stadi per un

anno, per ciò che avven-
ne nel corso del derby
con l’Isola Liri la scorsa
stagione. 
Tutti di età compresa tra
i 25 e i 40 anni, i 4 sono
stati bloccati mentre
erano in procinto di fis-
sare uno o più striscioni
all’interno dello stadio. 

Tifosi in manette. Avevano il divieto di andare allo stadio

Questa mattina un operaio 48enne di Veroli
è caduto dall’altezza di alcuni metri mentre
lavorava in un cantiere di Alvito. L’uomo
era impegnato nella realizzazione di un
forno quando è caduto da un montacarichi
dal secondo piano della struttura.
Nell’impatto con il suolo l’operaio ha ripor-
tato un preoccupante trauma cranico.
Pertanto, all’arrivo dell’ambulanza del 118,
Arnaldo Q., è stato trasportato presso il
campo sportivo di Alvito dove ad attender-
lo c’era un’eliambulanza. L’uomo quindi è
partioto diretto al San Camillo di Roma e le
sue condizioni sono molto gravi. Sul posto si
sono recati i carabinieri della compagnia di
Sora e gli ispettori della Asl. A loro spetterà
il compito di ricostruire la dinamica dell’in-
cidente. 
Non si esclude che la caduta possa essere
stata causata da un malore 

Arnaldo Q. di 48anni è caduto questa mattina dall’altezza di alcuni metri battendo la testa

Vola dal secondo piano
Operaio in fin di vita 

Drogata... nell’intimo
Un insolito, e soprattutto
illegale, utilizzo di un pro-
filattico ha causato ad una
25enne di Alatri l’arresto
per detenzione ai fini dello
spaccio di sostanze supefa-
centi. La ragazza da
tempo era osservata dai
carabinieri. Ieri è stata
fermata e controllata.
Nelle mutande aveva un
grammo di crack ma la
sorpresa è venuta fuori
dalla visita ginecologica
effettuata in ospedale.
Mentre i medici si prepa-
ravano a visitarla, lei ha

estratto dalla vagina un
profilattico utilizzato
come sacchetto e lo ha get-
tato tra i rifiuti. I carabi-
nieri se ne sono accorti e
hanno recuperato il profi-
lattico. Nel suo interno
infatti erano contenuti
circa quindici grammi di
eroina purissima che sul
mercato avrebbe fruttato
circa 10 mila euro. 
Da tempo si sospettava
che la giovane fosse una
trafficante e ieri se ne è
avuta la conferma. Quindi
sono scatte le manette.
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Una Bmw semina il panico

Ieri pomeriggio in pieno
centro a Pontecorvo, una
Bmw, condotta da un
giovane del posto, ha
impattato violentemente
contro altre due vetture
ed un palo dell’illumina-
zione. A pochi passi dal
centro storico si sono vis-
suti momenti di paura
quando il giovane ha
perso il controllo della
potente auto finendo per
colpire due vetture par-
cheggiate e abbattendo il
palo. Oltre agli ingenti
danni, il giovane ha
riportato solo lievi ferite. 

Valeria Altobelli, la 24enne di
Sora in concorso a Miss Italia,
ieri sera si è autoeliminata per
via di un malore. Proprio ieri
sarebbero state scelte le finali-

ste del con-
corso di bel-
lezza nazio-
nale. E’ stato
p r o p r i o
M i k e
Buongiorno,
ad annuncia-
re che Va-
leria aveva
accusato un

malore. La giovane sorana è
stata ricoverata nell’ospedale
di Fidenza. Pare che si trattti di
un calo di zuccheri, ma sicura-
mente avrà giocato un ruolo
importante nel suo stato fisico,
anche il forte stress che le par-
tecipanti a Miss Italia devono
subire. Inoltre Valeria nell’ulti-
mo perido, forse anche per pre-
pararsi al concorso, a detta di
chi la conosce, è visibilmente
dimagrita. La notizia della sua
eliminazione ha disilluso i tanti
suoi concittadini rimasti inco-
lati alla televisione facendo il
tifo per lei. Addirittura era
nato anche un comitato per
sostenerla.   

Alle semifinali di ieri sera di Miss Italia la 24enne sorana si è autoeliminata a causa di un malore

A fuoco la casa 
degli scout

Alle 20 di sabato sera un incendio ha inte-
ressato una delle due strutture in legno
all’interno del campo boario di Cassino.
Le fiamme, probabilmente nate da un
corto circuito, hanno incenerito il conte-
nuto della struttura oltre a danneggiare
gravemente la struttura stessa. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco e una
volante della polizia. Purtroppo però
nulla hanno potuto fare per salvare la
“casa dei lupetti” dove il gruppo Scout
Agesci Cassino due, conservava i lavori
artistici dei più piccoli e dove li riunivano
per le attività. La struttura è stata dichia-
rata inagibile e i responsabili dell’Agesci
stanno valutando l’ipotresi di abbatterla.

La bella Valeria eliminata 
da un calo di zuccheri

Carambola 
in pieno centro
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VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino casual
prezzo modico in bloc-
co 340.6691156

CERCO IN AFFITTO
casa indipendente con
giardino paese limitro-
fo a Cassino di circa
100 mq in buono stato
per famiglia
340.6691156;

CERCO LAVORO
giovane italiano serio
ed educato trentacin-
quenne offre assistenza
domiciliare e/o ospeda-
liera diurna e notturna
a persona anziana zona
cassinate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20
anni serio e professio-
nale, cerca lavoro ine-
rente al proprio diplo-
ma.No perditempo.cell
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Prepo-
sto) cerca Azienda di
Autotrasporto di Merci
su strada per Conto
Terzi, Nazionale ed In-
ternazionale per assun-
zione part-ime. Per inf.

380 3614161
CERCO

Cercasi animali, esclu-
so cani e gatti. Info
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 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 info 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

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


