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Il geologo Riccardo Consales, dell’Associazione
Verdi Ambiente e Società, a proposito della scar-
sità della portata d’acqua delle sorgenti del Gari
di Cassino, disegna un preoccupante quadro sul
futuro geologico della città martire.
Responsabilità equamente divise tra natura, con
la carenza di pioggia, e uomo, con opere che non
tengono conto di aspetti idrogeologici. Il geologo
quindi dice: “Le portate d’acqua sono calate non
solo nei pressi della chiesa madre ma anche nella
Villa Comunale dove il fiume si è abbassato di
almeno 10  . Ciò ha portato alla luce numerose
condotte fognarie oggi ben visibili lungo il corso fluviale. Inoltre,
basta farsi un giro alle sorgenti prosciugate di Capodacqua
d'Aquino presso Castrocielo o alle sorgenti di Piumarola per
capire quanto il problema stia interessando tutto il sistema idro-
geologico del Gari. L'ipotesi dall'Assessore Rivieccio e di altri
tecnici comunali dello spostamento della sorgente per un avve-
nuto crollo sotterraneo nei pressi del corso della Repubblica, è
molto fantasiosa e poco vicina alla realtà idrogeologica di
Cassino. Tutto il versante pedemontano che costeggia Cassino,
dalla Chiesa madre fino a l'incrocio del fiume Gari con viale
Bonomi, è alimentato da numerose sorgenti, molte delle quali
oggi non sono più visibili perché ci si è costruito sopra. Del resto
il comune dovrebbe sapere che anni fa nel costruire alcuni edifi-
ci e i rispettivi box sotterranei nei pressi di Via Condotti, si sono

avuti enormi problemi per la presen-
za di acqua in pressione, a pochi
metri da dove oggi sarebbero state
trovate miracolosamente le sorgenti
erranti. La "sorgente" individuata
dai tecnici comunali era quindi già
nota.  Nel tempo il sistema naturale
del Gari è cambiato perché l'urbani-
stica della città si è sviluppata anche
sulle sorgenti, senza considerare gli
impatti conseguenti.  Questo se in
tempi passati era frutto dell'inespe-

rienza dei tecnici, oggi non è più tollerabile. Tutti sanno (e fanno
finta di non sapere) che i box sotterranei attualmente costruiti
vanno ad interessare il sistema idrogeologico del Gari. Ne è un
esempio ciò che si è stati capaci di fare nei pressi della stazione a
pochi metri dalle Terme Varroniane.  Oppure per andare un po'
più lontano ricordiamoci la costruzione del nuovo ospedale.
Futuri scenari non saranno frutto quindi di catastrofi improvvi-
se naturali, ma avranno nomi e cognomi. A cominciare dal par-
cheggio sotterraneo in progetto nell'ex campo boario. Cassino è
costruita sull'acqua, sul più grande bacino idrogeologico
d'Europa che meriterebbe un rispetto maggiore. Ulteriori strut-
ture come quelle in progetto per la funivia andrebbero a modifi-
carne ulteriormente lo stato naturale. Il comune potrebbe utiliz-
zare quei fondi per costruire un museo dell'acqua”.

Riccardo Consales dell’associazione Verdi Ambiente e Società disegna un preoccupante scenario

Se hai video denunce realizzate con videotelefonini o altro inviale a info@ilpuntoamezzogiorno.it

Sorgenti del fiume Gari 
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Brutta avventu-
ra quella succes-
sa domenica
pomeriggio ad A.
C. di 60 anni di
San Donato
V a l c o m i n o .
L’ispettore della
P o l i z i a
P r o v i n c i a l e ,
fuori servizio, si
trovava a caccia
in una zona
p e d e m o n t a n a
situata tra via Palazzo e via Patrè,
quando a causa di una caduta
avrebbe perso il controllo del fuci-
le che impugnava e sarebbe parti-
to un colpo accidentale che lo ha
colpito ad un piede. 
Nonostante la ferita Cedrone è
riuscito a raccogliere tutte le forze

necessa-
rie per
c e r c a r e
soccorso
e cosi,
n o n -
ostante il
dolore, il
s e s s a n -
tenne è
riuscito a
raggiun-
gere un
c e n t r o

abitato, dove ha incontrato un
conoscente che ha dato immedia-
tamente l’allarme. Sul posto è
giunta subito un’ambulanza del
118 che ha condotto Cedrone pres-
so l’ospedale Santa Scolastica di
Cassino, il 60enne ne avrà per
qualche giorno. 

Un ispettore della polizia provinciale ha perso il controllo del suo fucile ed un colpo gli ha centrato un piede

Quarantenne denuncia-
to per guida i stato di
ebbrezza. Domenica
scorsa i carabnieri della
stazione di Supino
hanno denunciato in
stato di liberà O.D. di 40
anni di Pofi per guida in
stato di ebbrezza. Il
quarantenne dopo esse-
re stato fermato dai
militari ed essersi sotto-
posto al controllo etilo-
metrico è risultato esse-
re in stato di ebbrezza.
Per questo motivo è
scattata la denuncia.

Guida in stato
di ebbrezza

Favoreggiamento e sfruttamen-
to dell’immigrazione clandesti-
na. Questi i capi d’accusa con
cui Fabiano Reffe, che ha par-
tecipato alla sesta edizione del
Grande Fratello, insieme ad
altre diciotto persone è stato
rinviato a giudizio dal Giudice
per le udienze preliminari del

tribunale di Frosinone. 
Ieri durante l’udienza prelimi-
nare sono stati invece prosciolti
dall’accusa di associazione a
delinquere sei indagati, mentre
per quattro dei diciotto imputa-
ti il prossimo 27 febbraio si
conoscerà il verdetto sulla
richiesta di un processo con rito

abbreviato. Per i restanti quat-
tordici indagati l’udienza
dibattimentale è stata fissata
per il prossimo 6 maggio. Il
gruppo, tra cui Fabiano, è fini-
to nei guai in seguito all’opera-
zione anti prostituzione dei
carabinieri di Frosinone deno-
minata Zeus.  

Fabiano Reffe dal Grande Fratello all’aula di tribunale

Incidente di caccia,
ferito un agente 



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

15 Gennaio 2008

LA PUBBLICITÀLA PUBBLICITÀ
CHE COSTA 100CHE COSTA 100
EURO AL MESEEURO AL MESE

il punt a mezzogiorno

“San Benedetto diceva ‘ora et laborà’. Noi benedettini
pensiamo all’orà, adesso tocca a voi istituzioni pensare
al ‘laborà’”. Lo ha
detto il padre abate di
Montecassino Don
Pietro Vittorelli dando,
questa mattina, il ben-
venuto nell'abbazia di
Monteccassino ai par-
tecipanti al tavolo in
corso questa mattina
sulla legge 46, relativa
ai finanziamenti per
l'indotto dello stabili-
mento Fiat di
Piedimonte San
Germano. Hanno par-
tecipato l'assessore
regionale alla Piccola e
Media Impresa
Francesco De Angelis, il presidente della Provincia di
Frosinone Francesco Scalia, Il presidente del Cosilam
Mario Abbruzzese e i sindacati. L'abate ha detto anche

di essere molto preoccupato della situazione occupazio-
nale del territorio: “Ci sono troppi giovani di 28-30 anni

che cercano ancora un
lavoro”.
L’assessore regionale
De Angelis ha annun-
ciato che nel corso del
2008 saranno disponi-
bili 6 milioni di euro
non solo per l’indotto
della Fiat ma anche
per le aziende in diffi-
coltà. L’incontro è ser-
vito per raccogliere le
impressioni delle parti
sociali e soprattutto
eventuali suggerimen-
ti. D’accordo la Cisl,
moderato la Uil, criti-
ca la Cgil la quale

sostiene che i finanziamenti della legge 46 devono essere
finalizzati all’obiettivo principale che è quello dell’in-
dotto Fiat senza deviazioni.     

Nell’abbazzia si sono dettate le linee guida per l’investimento dei fondi destinati all’indotto Fiat 

Ieri sera anne 22, un uomo di 80 anni,
originario di Palermo, è caduto dal
quarto piano dell’Hotel Alba di
Cassino. A salvare la vita all'uomo è
stata una tettoia che ha ridotto di molto
il volo. L’uomo è precipitato per circa
sette metri, ma sarebbero stati oltre
quindici se non vi fosse stata la tettoia.

Immediato l’intervento dei soccorsi. I
vigili del fuoco, per mezzo di scale,
hanno permesso agli operatori del 118
di raggiungere il ferito e fissarlo ad una
barella. Poi in ambulanza l’uomo è
arrivato in ospedale a Cassino dove è
stato ricoverato. Le cause dell’accadu-
to sono al vaglio dei carabinieri. 

Cade dall’ultimo piano dell’albergo 

Lo sviluppo industriale
‘progettato’ a Montecassino

Un filmato sul sito internet Un filmato sul sito internet 
wwwwww.ilpuntoamezzogiorno.it.ilpuntoamezzogiorno.it
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SERVIZI

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

Furto in villa sabato pomeriggio
in via Filetti Inferiori ad Aquino.
Il bottino
ammonta a circa
25mila euro.
Degli ignoti si
sono introdotti
sabato pomerig-
gio a casa di un
operaio di
Aquino. Al
momento dell’ef-
frazione in casa
non c’era nessu-
no. I ladri dopo
aver rotto una finestra si sono
introdotti nell’abitazione e si sono
diretti in due camere da letto.
Dopo aver frugato ovunque sono
riusciti ad individuare la cassa-
forte. I malviventi aiutandosi con
un’ascia sono riusciti ad aprirla

ed hanno preso oggetti in oro e
contanti per un valore complessi-

vo di circa
25mila euro.
I padroni di
casa, rien-
trati a notte
t a r d a ,
hanno tro-
vato l’intera
abitazione a
soqquadro.
D o m e n i c a
mattina si
sono recati

presso la locale stazione dei cara-
binieri per sporgere la denuncia. 
Sul caso stanno indagando i cara-
binieri della stazione di Aquino
della compagnia di Pontecorvo
diretti dal Tenente Vincenza
Sannino.

Degli ignoti hanno messo a segno un furto sabato pomeriggio in via Filetti Inferiore ad Aquino

Atti vandalici ai danni del serba-
toio di Pescosolido. Degli ignoti
hanno manomesso la valvola di
distribuzione.
Brutta vicenda quella successa
domenica scorsa a Pescosolido.
Dei vandali hanno danneggiato il
serbatoio idrico manomettendo la

valvola di distribuzione. Ad accor-
gersi dell’effrazione è stato un
dipendente dell’Acea Ato 5 che,
domenica scorsa, durante un giro
di controllo si è accorto che il luc-
chetto che chiude la porta di
entrata all’impianto era stato
rotto. Dopo aver controllato cosa

fosse successo si è accorto che
qualcuno aveva manomesso la val-
vola di distribuzione con il conse-
guente malfunzionamento dell’ali-
mentazione idrica. Per questo
motivo l’Acea Ato 5 ha sporto
denuncia contro ignoti presso la
locale stazione dei Carabinieri.

Atti vandalici ai danni dell’impianto di distruzione dell’Acea Ato 5

L’assessorato regionale all’agri-
coltura riconosce lo stato di cala-
mità per il comune di Sora.
Straordinario risultato ottenuto
dell’amministrazione comunale
che aveva avanza la rischia a
seguito dell’emergenza siccità
della scorsa estate. 
La scorsa estate è stata una delle
più torride degli ultimi anni, e la
siccità ha comportato ingenti
danni alle culture. Interi raccolti
sono andati distrutti per la man-
canza di acqua. Lo stato di cala-
mità riconosciuto dalla Regione
Lazio consentirà agli agricoltori
di poter ottenere un indennizzo
per le perdite subite.

La Regione riconosce
lo stato di calamità

Furto con l’ascia, 
bottino da 25mila euro
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IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

La lontananza, è questo il tema oggi sul menù. Non ho
mai compreso le persone che vivono storie importan-
ti a distanza, e proprio non mi ci vedo ad amoreggia-
re al telefono ed a limitare gli incontri “a tu per tu”
magari ad una volta al mese, una volta ogni due mesi
o peggio. Ho sentito diverse persone negli anni parla-
re di storie di questo genere e, forse, hanno semplice-
mente paura di vivere una storia vera ed allora cer-
cano qualcuno lontano, perchè così possono dire di
avere un fidanzato o una fidanzata, ma lontano quin-
di non sentono la responsabilità e la pressione di una
storia in cui ci si incontra tutti giorni, in cui si è
“costretti” a condividere anche le parti non diverten-
ti e “di svago” di una storia. Io ho un altro metodo,
tutto mio, per sfuggire alla grande paura (che però
non nascondo mai) di una storia 24 ore su 24, della
monotonia, ma onestamente non lo consiglierei a nes-
suno: Però certamente io ho bisogno di un contatto
fisico (e non parlo soltanto di quel che state pensando
furbini!) molto più frequente. Ho bisogno di stare
seduta allo stesso tavolo con la persona che amo, di
averlo di fronte e poter parlare con lui guardandolo
negli occhi, accarezzandogli il viso, stringendogli la
mano, oppure di mostrargli i miei occhi arrabbiati, di
parlare con lui restando distante per fargli capire che
c'è qualcosa che non va. Ma chilometri e chilometri di
distanza in una storia sono davvero sempre un'esi-
genza per motivi di lavoro, oppure piuttosto una
scusa per non vivere davvero in tandem? O peggio
ancora per non assumere impegni e responsabilità?
Io con molta fatica in questi giorni penso ad una ami-
cizia vera a distanza. Vivo con un sottile dolore il rap-
porto di distanza con una parte della mia famiglia,
con il sangue del mio sangue che immaginavo sempre
a pochi passi da me. L'idea di dover fare chilometri,
che siano 60 o 800, per poter cenare con un'amica o le
sorelle, per poter fare un giro per negozi insieme, mi
fa indiscutibilmente male. Ho saputo che una cara

amica si trasferirà tra non molto, non sarà lontanissi-
ma, ma so che non basterà più uno squillo sul telefo-
nino per vedersi cinque minuti dopo e fare colazione
insieme. Ero in un ristorante, e quando mi ha detto al
telefono che era tutto confermato, ho dovuto nascon-
dere con finti colpi di tosse quel lucido che mi ha
riempito gli occhi e quelle lacrime che mi uscivano
senza che potessi trattenerle. E' un'esperienza che ho
già vissuto. Ma si può essere molto distanti anche se si
vive nella stessa città. Si può vivere una storia a pochi
metri, ma non fare nulla per accorciare neppure quel-
la piccola distanza. Penso alle storie di chi gioca ad
“eterni fidanzati”, ma non vuole ammetterlo. Penso a
chi condivide con la persona che ama soltanto quello
che vuole, poi alza una barriera quando ha voglia di
stare per i fatti suoi. Lecito, ma poi bisogna accettare
che quando si ha voglia di vedere l'altro, la luce del
taxi potrebbe essere spenta, traduzione: “non dispo-
nibile, oppure occupato”. E se ci si rende conto che
una storia non ha futuro, perchè non ci si incontra
mai (parlo di incontro degli intenti e degli obiettivi) e
si è davvero troppo diversi, puntati su progetti di vita
differenti, con ostacoli che risultano insormontabili o
insopportabili per i caratteri di entrambi?
La saggezza imporrebbe una chiusura immediata, e
forse è questo il consiglio che qualcuno si aspetta da
me. Ma ho i miei dubbi. Io vivo all'insegna di uno slo-
gan che fa più o meno così “oggi ci sono, domani non
lo so”. Per spiegarlo meglio vi dico che mi sembra
un'assurdità modificare il nostro presente (se ci fa
stare bene) sacrificandolo sull'altare di un domani
che non possiamo ipotecare, che non sappiamo come
sarà e quanto durerà. E allora, con una punta di egoi-
smo, vi dico “prendete a piene mani quel che la vita vi
porge oggi, forse invece di un re avete soltanto un
cavaliere, ma la vita potrebbe cambiare idea e ripren-
dersi il cavaliere per darvi uno sciocco asso”.
Una “egoista” Minerva

Il gioco delle parti+
La lontananza vera e la finta vicinanza

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a 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

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.

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

Vendo

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


