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La “secca” non finisce e l’am-
ministrazione comunale di
Cassino ha chiesto alla Regione
Lazio, assessorato Agricoltura,
la dichiarazione di “zona colpi-
ta da eccezionali calamità
naturali”.
Il pericolo che i raccolti vada-
no perduti a causa del prolun-
garsi della carenza d’acqua si fa di giorno in gior-
no più concreto pertanto la giunta comunale ha
ratificato la richiesta rimarcando i  gravi danni

alle colture erbacee, arboree e
alla zootecnia, sull’intero ter-
ritorio comunale. Il perdurare
del periodo asciutto infatti non
avrebbe consentito il normale
sviluppo delle coltivazioni
arrecando ingenti danni, tali
da compromettere i raccolti e,
conseguentemente, i bilanci

delle aziende agricole che per poter accedere ad
eventuali risarcimenti devono veder riconosciuto
lo stato di calamità dalla Regione Lazio.

Anche il comune di Cassino ha ratificato la richiesta per salvaguardare gli agricoltori

Niente pioggia, raccolti a rischio 
Chiesto lo stato di calamità

Il cassiante continua a bruciare e l’ultimo rogo si
è registrato nella trada serata di domenica nella
frazione Piumarola di Villa
Santa Lucia. L’incendio pro-
babilmente doloso, ha lambito
la recinzione del tratto auto-
stradale A1. Ad essere preoc-
cupati però non erano gli auto-
mobilisti ma gli agricoltori
della zona. Infatti le fiamme si
sono avvicinate anche ai loro
fienili che in questo periodo

sono colmi di balle. Già prima dell’arrivo dei
vigili del fuoco infatti, in molti hanno azionato gli

innaffiatoi nel tentativo di
mantenere lontane le fiamme.
L’intervento dei pompieri di
Cassino poi ha permesso di
spegnere l’incendio in maniera
definitiva.
Pare non vi siano dubbi sulla
matrice dolosa del rogo. i punti
di origine infatti sembrano
essere addirittura tre.  

Con gli innaffiatoi per domare l’incendio
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Due giorni di agonia
Incidente dopo 

la scuola. Muore
un 17enne

Stefano Calisi di
Sabaudia era uscito da
scuola e stava tornando
a casa a bordo della
Renault Clio di un suo
amico quando la vettura
è uscita di strada. Un
incidente terribile , avve-
nuto due giorni fa,
durante il quale il
17enne ha avuto decisa-
mente la peggio. Ha
riportato infatti ferite
gravissime e, per riceve-
re cure adeguate, è stato
immediatamente tra-
sportato al Santa Maria
Goretti di Latina. 
Le sue condizioni erano
disperate, Stefano ha lot-
tato fino alla fine, ma
ieri mattina la morte ha
avuto il sopravvento. 
E’ morto ad appena 17
anni dopo due giorni di
agonia. 

Tentano per la seconda volta il
furto con destrezza, ma il pro-
prietario le riconosce e chiama
la polizia. 
Il fatto è avvenuto questa matti-
na nella gioielleria Effetti
Preziosi di Cassino in via
Enrico De Nicola. L’antefatto è
avvenuto la primavera scorsa
quando due donne, una di circa
60 anni, l’altra di molto più gio-
vane, con la scusa di voler
acquistare dei bracciali e anelli,
riuscirono a portar via oltre 6
mila euro in monili d’oro senza
che il proprietario se ne accor-
gesse. Il furto con destrezza
venne però registrato dalla tele-
camera interna del locale. E’
stato proprio guardando e
riguardando quelle immagini
che il proprietario ha fissato
nella sua mente i volti delle
donne. Quando questa mattina
quei volti sono ricomparsi
davanti ai suoi occhi, non ha
faticato a riconoscerli. Ha quin-
di tentato di guadagnare tempo
trattenendo le due donne in
attesa dell’arrivo della polizia
ma, evidentemente scaltre, le
ladre hanno capito che erano
state riconosciute ed hanno tra-
gliato la corda prioma che arri-
vassero gli agenti.

La scorsa primavera rubarono circa 6 mila euro in monili. Questa mattina le due donne ci hanno riprovato

Cassonetti in fiamme
Il ritardo nello svuotare i cassonetti
dell’immondizia potrebbe essere a
Sora la causa per la quale qualcuno,
anche in forma di protesta, appicca il
fuoco ai rifiuti. Si ripete infatti il feno-
meno degli incendi dei cassonetti.
L’ultimo caso è avvenuto tra domeni-
ca e lunedì in via Lungoliri. Era appe-
na passata l’una quando i vigili del
fuoco sono dovuti interevenire per
domare le fiamme che, di fatto, hanno
svuotato i cassonetti. Il gesto che soli-
tamente viene attribuito all’opera di
un vandalo, adesso invece prenda
forza il sospetto che ad appiccare il
fuoco siano coloro che non sopportano
il cattivo odore emanato dai cassonetti
pieni. Qualcuno infatti, nel caso del-
l’incendio di via Lungoliri, avrebbe
visto un uomo avvicinarsi con una tor-
cia accesa e lanciuarla nel cassonetto.

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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

Tentano il furto bis
in gioielleria

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Le vibrazioni che causano la
continua rottura dei vetri non
lasciano presagire
nulla di buono e i
proprietari del
Museo della bat-
taglia di Cassino,
il War Memorial,
ed il relativo
bowling, temono
che siano costretti
alla chiusura. Nei
locali, non di loro
proprietà, da
tempo si registra
l’inquietante fenomeno che fa
loro pensare ad una mancanza
di stabilità dell’intero stabile. 
Nei loro locali al primo piano
della struttura in via Ausonia,

transitano settimanalmente
centinaia di persone tra avven-

tori del bowling
e visitari del
museo ed è per
tutelare loro che
la famiglia
Avallone ha
fatto un esposto
segnalando il
fenomeno alle
autorità compe-
tenti informan-
do loro che alcu-
ni anni fa lo sta-

bile fu anche oggetto di lavori
grazie ai quali vennero realiz-
zati dalla proprietà del manu-
fatto, delle aperture nei muri
portanti. 

I proprietari del museo della guerra temono per la stabilità dell’edificio che li ospita

Il War Memorial a rischio
chiusura per vibrazioni

Pendolari contro il Cotral
I pedolari di Sora sono sul piede di
guerra e annunciano la costituzione di
un comitato per far valere i loro diritti.
Oggetto principale delle loro critiche,
riportate in un documento firmato da
circa 30 persone, è il Cotral che, a loro
dire, è spesso sordo rispetto alle richie-
ste formulate. I pendolari chiedono ser-
vizi puntuali e maggiormente mirati.
Da tempo infatti hanno avanzato la
richiesta di far transitare per la stazio-
ne ferroviaria di Frosinone, il pullman
diretto a Roma in modo tale da permet-
tere la scelata ai pendolari tra autobus e
treno. Ovviamente però la richiesta più
pressante riguarda l’aumento delle
corse verso la capitale.

Per l’acquisto 
di questo 

spazio pubblicitario
Invia senza impegno una mail chiedendo 
informazioni sulla pubblicità all’indirizzo 

info@ilpuntoamezzogiorno.it.
Riceverai in risposta le informazioni 

in merito ai prezzi 
e alle modalità contrattuali

È nato nel Lazio il Polo formativo della
Nautica, che si occuperà della formazio-
ne di figure professionali in grado di
rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro. Il polo interprovinciale della
nautica Roma-Latina, istituito
dall'Assessorato istruzione, diritto allo
studio e formazione della Regione Lazio,
è stato formalmente avviato con la costi-

tuzione di un'associazione temporanea
di scopo tra l'Istituto nautico di Gaeta
«Caboto», ente capofila, e numerosi altri
enti pubblici e privati, istituzioni scola-
stiche, Università, centri di ricerca ed
imprese. Per il Polo, che avrà sede pres-
so l'Istituto Caboto di Gaeta, è già in
cantiere inoltre l'iniziativa di avviare il
primo corso per 24 ufficiali da diporto.

E’ nato il polo per la nautica
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ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, con lavoro
autonomo, cerca ragazza
scopo amicizia seria e
duratura. Zona cassina-
te. Tel. 339 1400852

VENDO
Sette Cuccioli di pastore
tedesco con pedigree,
nati il 23 settembre 2007.
Euro 300 le femmine,
euro 400 i maschi. Info:
393 1748871

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

OFFRO LAVORO
Azienda inserita nel set-
tore  commerciale,  sele-
ziona collaboratori
ambosessi , per amplia-
mento proprio organico,
per informazioni rivol-
gersi al n°  Tel
0776939030

VENDO
appartamento a Cervaro
(zona via Chiusa) su due
livelli (primo piano cuci-
na + bagno + soggiorno
+ 2 camere da letto) -
(secondo piano una stan-

za + bagno + terrazzo
grande), con cantina +
piccolo giardino.
Trattativa senza inter-
mediari. Per info tel. ore
ufficio 338/6394734

CERCO LAVORO
Ragazzo serio diplomato
ragioniere,  anni 22
esperienze lavortive nel
campo delle assicurazio-
ni (perizie) buona cono-
scenza computer cerca
lavoro anche non atti-
nente al diploma.
Per inf. 3383792847

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

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

CERCO LAVORO
giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domici-
liare e/o ospedaliera
diurna e notturna a per-
sona anziana zona cassi-
nate 340.6691156.

CERCO LAVORO
Diplomato ragioniere-
programmatore, 20 anni

serio e professionale,
cerca lavoro inerente al
proprio diploma.No per-
d i t e m p o . c e l l
340/7836638

CERCO LAVORO
Esperto con Certificato
Professionale (Preposto)
cerca Azienda di Auto-
trasporto di Merci su
strada per Conto Terzi,
Nazionale ed Inter-
nazionale per assunzione
part-ime. Per inf. 380
3614161

VENDO
Piedimonte S.G. (FR)
centro, in piccolo condo-
minio, appartamento
nuova costruzione,
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, nr.1 bagno, 2
stanze, un balcone, giar-
dino mq.45, ottime rifi-
niture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulot-
te o camper per guardia-
no. 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 benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona
collaboratori ambosessi
part/full-time. Età 25-60
anni. Contatto  sig.
Lorini  347.8434490.

OFFRO LAVORO
Cercasi agenti di com-
mercio e/o professionisti
del settore per amplia-
mento organico. Si
richiedono motivazione,
capacità organizzativa,
autonomia. Notevoli e
gratificanti incentivi
economici. Per appunta-
mento tel. 347/4551455
ore ufficio 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 ter-
razzi in zona centralissi-
ma adiacente Tribunale
(ex cinema teatro
A r c o b a l e n o ) .
Tel.340.7690419.

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


