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Un forte odore di bruciato e un
denso fumo nero ha invaso ieri sera
il vano scale di una palazzina di
quattro piani in piazza Marconi a
Cassino gettando nel panico i con-
domini che hanno chiamato imme-
diatamente i vigili del fuoco. Il
fumo veniva dal sottotetto e, non
trovando altre vie di uscita, scen-
deva ai piani inferiori. Giunti sul
posto i vigili del fuoco, muniti di
autoprotettori e di appositi estinto-
ri, sono entrati nei locali dal quale
usciva il fumo ed hanno trovato in
fiamme l’impianto satellita-
re condominiale.
Probabilmente un corto cir-
cuito e le fiamme si sono pro-
pagate anche ad altro mate-
riale cartaceo e plastico. Alla
fine pochi danni, tutti relati-
vi all’impianto satellitare,
ma tanta paura per i condo-
mini che hanno visto il
palazzo riempirsi preoccu-
pantemente di fumo. 

In fiamme ieri sera il sottotetto di una palazzina in piazza Marconi a Cassino

Mentre il padre guida-
va l’auto Daniele Gam-
mella sparò dieci colpi
di pistola contro la
sorella e il cognato. Era
il 24 novembre del
2000 ed il 30enne di
Villa Santa Lucia,
insieme al genitore,
venne arrestato con
l’accusa di tentato omi-
cidio. Nessuno dei colpi
raggiunse il bersaglio
umano, pertanto,
sostenendo che si trat-
tasse non di tentato
omicidio, ma di atto
intimidatorio, l’avvo-
cato dei due, Daniele
Bartolomucci, è riusci-
to ha far assolvere i due
dall’accusa più pesan-
te. 
Lo sparatore però è
stato condannato a due
anni per detenzione
abusiva di arma da
fuoco.

Sparò alla
sorella senza

colpirla,
assolto

Allarme incendio
paura in centro
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Gli operai metalmeccanici del cas-
sinate si mobilitano contro il man-
cato rinnovo del
contratto nazionale
di lavoro.
Ieri gli operai della
stabilimento Fiat di
Cassino hanno
sospeso la propria
attività lavorativa
nelle ultime due ore
e a mezzogiorno
sono partiti in un
corteo guidato da
Fim e Fiom ed
hanno bloccato la
vicina via Casilina, creando note-
voli disagi al traffico. Sul posto,
per evitare scontri con gli automo-
bilisti sono dovuti intervenire i
carabinieri della stazione di
Piedimonte San Germano e gli

agenti del commissariato di
Cassino. La protesta è andata

avanti fino
alle 14, poi
è ripresa
dalle 17 alle
19, quando
gli operai
hanno bloc-
cato tutti i
camion in
e n t r a t a
nello stabi-
limento.
L’adesione
allo sciope-

ro ha toccato il 40 per cento ed ha
visto l’astensione di Uil e Fismic.
In altri stabilimenti, invece, l’ade-
sione è stata massiccia, come ad
esempio all’Itca dove l’adesione
allo sciopero è stata totale.

I dipendenti dello stabilimento in mobilità per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro

Gli agenti della Polizia Giudiziaria della
Procura della Repubblica di Cassino
avrebbero fatto visita venerdì scorso
all’ufficio tecnico del comune di
Roccad’Arce. Gli inquirenti avrebbero
acquisito diversi tipi di documentazione
che riguardano l’opera in corso di rea-
lizzazione nella frazione di Isoletta.

Questo intervento sarebbe stato neces-
sario dopo la variante fatta dal dirigente
dell’ufficio tecnico alla fine dello scorso
mese di dicembre. Tuttavia, sembrereb-
be che in comune non siano stati trovati
tutti i documenti cercati, infatti, il
responsabile dell’ufficio non era presen-
te al momento del blitz e per questo

motivo appena rientrato si sarebbe reca-
to in procura.  Sotto la lente degli inqui-
renti sarebbero finiti anche alcuni movi-
menti dell’ufficio protocollo e la corri-
spondenza tra l’ufficio ed altri enti. Le
indagini sarebbero puntate su quattro
persone, e i  reati ipotizzati sono di falso
in atto pubblico, abuso d’ufficio e truffa.

Blitz dei carabinieri nell’ufficio tecnico del comune di Roccad’Arce

Valeria Altobelli ospite d’onore alla I
edizione di Miss e Mister “Grillo
Parlante”. Sabato scorso presso la
ludoteca “Grillo Parlante” a Campoli
Appenninola Altobelli, che ha rappre-
sentato l’Italia alla finale di Miss
Mondo in Cina ed ha partecipato
all’ultima edizione di Miss Italia, con
la sua bellezza ha conquistato e reso
unica una giornata veramente memo-
rabile.  La giovane Valeria ha raccon-
tato la propria esperienza e ha dato
consigli ai piccoli vincitori Jenny
Carigi e Francesco Girelli. Al termine
della manifestazione la Altobelli ha
dispensato baci, abbracci e autografi a
tutti i presenti. Tra la felicità degli
uomini e qualche ‘invidia’delle donne.

La Altobelli a Miss e
Mister Grillo Parlante

Gli operai della Fiat
bloccano la Casilina
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Il limite imposto dal decreto
ministeriale e dalla delibera
della giunta
regionale, pari
a 50 micro-
grammi per
metro cubo, è
già stato supe-
rato nel comu-
ne di Frosi-
none, dall’ini-
zio dell’anno,
per ben 12 gior-
ni con un picco di 137 micro-
grammi per metro cubo ricon-
ducibile ai giorni 9 e 10 gennaio
scorsi. Il Pm 10, le micidiali
polveri sottili dovuti alle com-
bustioni di idrocarburi, sem-
bra non dare tregua al capo-
luogo. Livelli accettabili si sono
avuti solo durante il fine setti-

mana quando la scrosciante
pioggia ha pulito l’aria. Ma

appena un giorno
dopo è tornato l’al-
l a r m e .
L’amministrazione
quindi corre ai ripa-
ri e cerca soluzioni
possibili quali la
chiusura al traffico
della zona commer-
ciale di via Aldo
Moro, quantomeno

nei fine settimana. Sarebbero
al vaglio anche altre soluzioni,
come quelle di creare intorno
alla città, aree di parcheggio
servite da pullman navette a
metano o elettriche, per evitare
che il traffico si riversi sia nella
parte alta che nella parte bassa
della città.   

Le polveri sottili fanno paura e l’amministrazione studia strategie nuove per mantenerle basse

Vampiri in azione a Ferentino. Non
si tratterebbe però di discepoli del
Conte Dracula e non succhiano san-
gue ma quello che sembra essere
diventata merce da gioielleria: il
carburante. Sono diverse le auto a
cui i malfattori hanno bucato il ser-
batoio per rubare principalmente

benzina. L’automobilista si mette
alla guida dell’auto tentando inutil-
mente di metterla in moto. Poi si
accorge che è rimasto inspiegabil-
mente a “secco”. Una rapida verifi-
ca e capisce di essere stato derubato.
A Ferentino sembra essere diventa-
to un vero fenomeno. I vampiri di

carburante entrano in azione anche
di giorno. Praticano un foro al ser-
batoio e con un recipiente raccolgo-
no il carburante che ne fuoriesce.
Oltre alla perdita per il furto, resta
il problema dell’auto che rimane
seriamente danneggiata. Sostituire
un serbatoio costa anche 500 euro.  

Vampiri di benzina in azione anche di giorno

A Pico, i carabinieri del posto,
hanno eseguito un ordine di
carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Cassino ed
hanno tratto in arresto Roberto
Taglienti, 38 anni, residente a
Terracina, ma di fatto domici-
liato a Pico. L’uomo, imprendi-
tore, pregiudicato, deve espiare
una pena di anni 4 e  mesi 4 di
reclusione per il reato di furto
aggravato in concorso. 
L’arrestato, ad espletate forma-
lità di rito, è stato tradotto pres-
so la Casa Circondariale di
Cassino dove espierà la sua
pena.

Pena di 4 anni 
per un imprenditore

Il capoluogo stretto
nella morsa del Pm10
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Questa mattina ho cambiato operatore telefonico,
tenendo il mio numero. E chi se ne frega, penserete
giustamente voi. Ma mentre la mia amica Patty mi
illustrava le diverse opzioni che potevo scegliere per
"creare" la tariffa perfetta per me, mi veniva da sor-
ridere e da pensare: magari si potesse fare così con il
proprio amore e con
le amicizie. Una volta
ho visto un film in cui
alcuni ragazzini, con
un programma al pc
creavano quella che
secondo loro era la
donna perfetta fisica-
mente. Io invece
parlo non di caratte-
ristiche fisiche, ma
molto più profonde.
Leggevo le diverse
possibilità da aggiun-
gere e pensavo: se
funzionasse così
anche nei rapporti
umani, soprattutto in
amore, ora sceglierei
di tenere il mio lui,
ma aggiungere dieci
ore al mese di voglia
di ascoltarmi, dieci
ore al mese di coccole e basta, 50 ore al mese di capa-
cità di comprendere, un paio di ore almeno di voglia
di stupirmi con una sorpresa.
Certo ci sono delle tariffe mensili da pagare per ogni
opzione, ma una relazione, che sia amorosa o d'ami-
cizia ha ovviamente bisogno di impegno e, quindi,
invece di pagare quattro, otto o dieci euro al mese,
bisogna impegnarsi reciprocamente a comprendere,
ascoltare, coccolare, anche se posso dire in coscienza

di averlo sempre fatto, ma non sempre ricevo in cam-
bio del mio impegno "le  opzioni" pagate. Anche nelle
amicizie sarebbe bello poter scegliere le "opzioni":
terrei certamente il numero, eh si perchè delle mie
amiche cambierei davvero poco, aggiungerei un bel
po' di ore di libertà e di disponibilità in più, un paio

di ore di legge-
rezza (nel senso
della capacità di
prendere con
più leggerezza
alcuni aspetti
pratici della
vita), una valan-
ga di ore di sere-
nità in più.
Se poi si potes-
sero creare su
misura anche le
tariffe-colleghi,
beh allora lì ci
sarebbe molto
più da lavorare.
Se potessi cam-
bierei completa-
mente operato-
re come ho fatto
con la mia sim,
nell'impossibili-

tà mi accontenterei di aggiungere decine di ore di
coerenza ed onestà intellettuale in più, qualche ora di
capacità vera di ascoltare, eliminerei tutte le ore di
presunzione e sindrome da "Padre Eterno" (perdo-
natemi l'accostamento), e il numero più alto possibile
di ore di umiltà, sincerità e trasparenza. Voi quali
opzioni scegliereste per perfezionare le tariffe di
amori, amici e colleghi?
Una "opziosa" Minerva

Il gioco delle parti+
Opzioni e tariffe delle relazioni

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

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

Vendo

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


