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Una prospettiva da 1.500 nuovi
posti di lavoro accompagna l’ipo-
tesi, più che fondata, che la Fiat
assegni allo stabilimento
Cassinate, la produzione della
nuova Alfa 149. Le speranze si
poggiano sulle parole pronunciate
venerdì scorso da Sergio
Marchionne, l’amministratore
delegato della Fiat: “Non ci sono
motivi razionali per non produrre
la 149 a Cassino” ha detto il top
manager.  
Da questa dichiarazione, unita-
mente alla consapevolezza che lo
stabilimento di Cassino è quello,

tra tutti gli stabilimenti del grup-
po Fiat, meglio attrezzato e più
idoneo alla produzione della

nuova vettura di punta dell’Alfa,
dà l'input per far fare due conti.
La Bravo produce circa 750 vettu-
re al giorno, la nuova Delta ne
produrrà circa 200, la nuova Alfa
altre 750. I volumi produttivi
della Fiat di Cassino quindi arri-
veranno a 1700 vetture al giorno.
Pertanto i ben informati sui
numeri di operai necessari per
una simile produzione, parlano di
un incremento di circa 1000 nuovi
posti di lavoro per l’Alfa e 500 per
la nuova Delta. Una impennata
dei livelli occupazionali di cui si
gioverebbe l’intero territorio. 

La fondata ipotesi che la 149 venga prodotta a Cassino fa sperare in un’impennata dell’occupazione

Alfa e Lancia, prospettive 
da 1500 nuovi posti di lavoro  

Si erano appartati su una panchina di Pastena e
li si stavano preparando a drogarsi. Si tratta di
tre giovani cassinati che, a seguito di un  control-
lo dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo,
sono stati trovati in possesso di alcune dosi di
cocaina. Non è chiaro il motivo che ha spinto i
giovani da Cassino a Pastena, fatto sta che su

quella panchina, che loro ritenevano “sicura”, si
stavano preparando ad assumere lo stupefacente.
Sono quindi stati sorpresi dagli uomini del tenen-
te Vincenza Sannino che, dato l’esiguo quantitati-
vo di droga, hanno provveduto alla segnalazione
alla Prefettura dei tre, quali assuntori di sostanze
stupefacenti.

Sorpresi sulla panchina pronti alla “sniffata”
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Nel fiume Amaseno che scor-
re nel territorio dell’omonimo
comune si teme il disastro
ambientale. Ieri mattina i
residenti hanno notato galleg-
giare a filo d'acqua un elevato
numero di pesci morti.
L’allarme lanciato ha fatto si
che sul posto giungessero in
poco tempo i carabinieri, la
polizia municipale, i volontari
della protezione civile, i vete-
rinari Asl, e i tecnici
dell’Arpa Lazio.
I corpi di arborelle, cavedani
e carpe, a centinaia, oltre
quelle che già la corrente
aveva portato via, galleggia-
vano creando uno scenario
inquietante e lasciando presa-
gire che l’acqua fosse diventa-
ta improvvisamente “veleno-
sa”. I tecnici quindi hanno
provveduto ad effettuare una
prima campionatura dell’ac-
qua e dei pesci morti. Poi
hanno risalito il fiume alla
ricerca delle cause di quella
improvvisa moria. Il gruppo
si è spinto fino alla località
Pantano dove c’è l’impianto
di depurazione delle acque. Lì
è stata effettuata una nuova
campionatura dato che,
anche ad occhio nudo, era evi-

dente che l’acqua aveva
assunto un colore decisamen-
te poco naturale ed emanava
un cattivo odore. Per avere
certezze di quanto è accaduto
ieri mattina però, sarà neces-
sario attendere l’esito delle
analisi sia delle acque che
quelle che saranno effettuiate
sui pesci morti.

A centinaia tra cavedani e carpe sono stati trovati senza vita dai residenti nel fiume Amaseno

Marrazzo agli studenti: “Contestate
la politica ma non abbandonatela”

Questa mattina alle 8, gli stu-
denti dell’istituto per geome-
tri “Europa” di Cassino,
nello scendere dai pullman,
hanno trovato ad attenderli il
presidente della Regione
Lazio Piero Marrazzo:
“Walter Veltroni ha scritto
una lettera ai ragazzi - ha
detto il presidente Marrazzo
- rivolgendosi principalmen-
te a coloro che hanno, a volte
con ragione, un’idea dei politici
che li porta a cancellare la politica
dai loro interesse. Io dico loro di
criticare, sempre, anche come fa
Beppe Grillo, ma di non rinuncia-
re alla politica. Chiedo loro di non
far morire la politica. Devo dire

che la reazione è stata interessante.
In molti non sapevano che sarebbe
stato possibile votare anche a 16
anni”. Le primarie del nascente
Partito Democratiche infatti, quel-
le per il quale Marrazzo è candida-
to,  sono aperte anche ai 16enni.

Misteriosa moria di pesci 
Si teme il disastro ambientale

Via D’Annunzio CASSINO - TEL. 0776 310259
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Ormai commettere e regi-
strare filmati
di gesti quan-
tomeno irri-
verenti e ben
oltre, se non
il limite della
legalità, cer-
tamente quel-
lo della
buona educa-
zione, sembra essere diven-
tata una
moda inarre-
stabile. In
questi giorni
l’ultima bra-
vata è com-
parsa in un
filmato sul
sito internet
Y o u
Tube.com ed è ambientato
nella scuola superiore Ipia

di Ceccano. Nel filmato si
vede uno
studente che
mentre si
dirige verso
la cattedra
con un
a c c e n d i n o
dà fuoco a
del liquido
infiammabi-

le cosparso sui tre banchi. Il
filmato poi è
finito sul sito
i n t e r n e t .
N e s s u n
danno ma,
chiaramente
una circo-
stanza che,
p r o b a b i l -
mente mette

in evidenza una voglia mal-
sana di protagonismo.

La registrazione filmata della bravata di uno studente finisce sul portale internet 

Incendia tre banchi 
e va su Youtube

Atti vandalici criminali
nell’areoporto di Aquino
L’aeroporto
di Aquino è
stato ogget-
to di atti
v a n d a l i c i
dagli esiti
imprevedi-
bili. Ignoti,
dopo essersi
introdotti all’interno dell’area adibita a
pista di atterraggio, hanno piantato in
terra alcuni tondini in ferro. Per fortu-
na gli effetti si sono visti solamente sulle
gomme bucate dei mezzi agricoli utiliz-
zati per il taglio dell’erba, ma sarebbe
potuto accadere anche alle ruote dei
velivoli nella delicata fase di atterraggio
o decollo. Per questo l’aeroporto è stato
temporaneamente chiuso per permette-
re la bonifica dell’area. 

Notte bianca anche per i ladri quella
tra sabato e domenica a Frosinone.
Approfittando della manifestazione
che ha mantenuto lontane dalla case
centinaia di famiglie, due romeni si
erano armati di ogni attrezzatura

utile a forzare porte e finestre ma
sono stati fermati ed arrestati ancora
prima che cominciassero a “visitare”
gli appartamenti. Ad arrestare i topi
di appartamento sono stati gli agenti
della questura.

In manette due topi di appartamento
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VENDO
Pc card Onda M1HS,
(modem con carta prepa-
gata) usata pochissimo.
Prezzo eccezionale. 
Tel 328 6656046

VENDESI
YAMAHA T MAX nera,
anno 2005, km 8000,
ABS, bauletto givi, frecce
bianche. Euro 6500.
Telefono 328/2251191

VENDESI
HONDA FORESIGHT
250 4T, anno 98, bauletto
givi. Euro 1000. Telefono
328/2251191

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e
gioviale, con lavoro auto-
nomo, 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  espe-
rienze 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 AFFITTO

casa indipendente con
giardino paese limitrofo
a Cassino di circa 100 mq
in buono stato per fami-
glia 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-
ditempo.cell 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 rifini-
ture, ampio garage +
posto auto. Trattative
senza intermediari
Tel.329/3365097.

CERCO
Cercasi in regalo roulotte
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 benessere
intelligente e nutrizione
alternativa, seleziona col-
laboratori 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  eco-
nomici. Per appunta-
mento tel. 347/4551455
ore ufficio 0776/350102. 

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

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

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


