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Calcio
Stessa sfida
un’anno dopo:
Latina si prepara
a ricevere il Bari

Aprilia
Un solo bandito
mette a segno
quattro rapine
in mezz’ora

La denuncia di De Amicis

Abbruzzino a pag. 41

Patricelli a pag. 38

A pag. 39

Troppi affidamenti diretti
nuovo altolà di Cantone
L’Autorità anticorruzione ha messo sotto la lente 35 procedure
del Comune che non rispettano le norme, lo rivela il consigliere Pd

Di Giorgi per ora non cade
Trattative aperte: Forza Italia non va dal notaio e il 18 diserterà il Consiglio sulla sfiducia
Fazzone: «Nessun effetto domino». Decisiva l’assemblea di Acqualatina. Gavettone a Maietta

`

Per ora il sindaco Giovanni Di
Giorgi rimane al suo posto, dopo
aver mandato a casa il sindaco di
Terracina Nicola Procaccini, il
leader di Forza Italia Claudio
Fazzone si è preso una pausa di
riflessione. Anzi, ha ammorbidito i toni spiegando che non c’è alcun effetto domino e nessun nesso tra le crisi nei Comuni e il futuro dei vertici di Acqualatina.
Gli credono in pochi, ma è evidente che Fi continua a tenere
aperte le trattative con gli (ex) alleati. E così ancora nessuno è andato dal notaio per mandare a
casa Di Giorgi malgrado il consiglio comunale sia stato fissato

per il 18 maggio, ovvero dopo
l’assemblea dei soci di Acqualatina. Per quella data infatti si profila l’ipotesi di un rinvio che allungherebbe i tempi di questa crisi
scongiurando una fine anzitempo della legislatura: se Fdi, Ndc e
Udc rinunceranno alla prova di
forza per rinnovare i vertici della
spa che gestisce il servizio idrico,
Forza Italia in cambio diserterebbe il Consiglio comunale convocato per il 18 facendo così
mancare i voti alla mozione di
sfiducia presentata dal Pd. Evidentemente sono troppe le questioni in ballo nel capoluogo.
Apruzzese a pag. 39

Mesi di minacce
poi sequestra
la ex: arrestato

Primi interventi nai Borghi e in Q4 e Q5

Verde, Protezione civile in campo
Verde pubblico, situazione
imbarazzante da settimane.
Finalmente ieri il Comune
ha annunciato che «in attesa
della conclusione della gara
pubblica per assegnare i
lavori che è stata rallentata
da problemi sorti nella
procedura» è stato «attivato
un intervento
d’emergenza». Mobilitata la

Protezione Civile. Primi
interventi oggi a Borgo San
Michele e Borgo Faiti del
gruppo “Volontari
Vigilanza Ambientale”, a
Borgo Sabotino e Foceverde
dal gruppo “Tamagnini” e
nei quartieri Q4/Q5 dal
gruppo “Noi Ci Siamo” che
taglierà l’erba lungo la pista
ciclabile.

Giovanni Di Giorgi

Terracina. Procaccini annuncia: «Mi ricandido con una civica»

Momenti di paura per l’insegnante
Minacciato e malmenato anche il fratello
FORMIA
Da tempo perseguitava la sua
ex compagna con minacce telefoniche, sms e appostamenti
dinanzi casa e nei luoghi di
maggiore frequentazione.
L’epilogo, movimentato, la
scorsa notte a Formia, con nuove minacce, l’aggressione al
fratello della donna e l’arresto
operato dalla polizia con l’accusa di atti persecutori, sequestro di persona e lesioni personali.
E’ finita così l’avventura burrascosa di Giustino Bruno, 42 an-

LO STALKER E’
GIUSTINO BRUNO
42 ANNI
L’UOMO
SI E’ PRESENTATO
FUORI SCUOLA

Il commissariato
di Formia

ni, di Pescara, già segnalato
per reati contro la persona,
che, come ha riferito in commissariato la sua ex fiamma,
una insegnante che vive a Formia, ha aggredito con un bloccapedali in acciaio suo fratello
e che solo grazie all’intervento
dei vicini di casa, tra cui c’era
fortunatamente anche un poliziotto in quel momento fuori
servizio, erano state evitate
peggiori conseguenze.
La donna ha raccontato che il
42enne abruzzese con il quale
aveva avuto una relazione sentimentale bruscamente conclusa un anno fa con due denunce
penali, da tempo la perseguitava per riprendere la relazione
e che lo scorso pomeriggio si
era presentato all’uscita della
scuola di Cori dove lei insegna,
costringendola a dargli un passaggio in auto per tornare a
Formia.
Ha inoltre riferito che l’uomo
l’avrebbe costretta ad accompagnarlo nella sua abitazione
formiana tenendola in stato di
soggezione psicologica.
Il fratello della donna, non ricevendo notizie della sorella con
la quale aveva un appuntamento, preoccupato, si è recato in
serata nell’appartamento di
lei, dove è stato però aggredito
con pugni e calci dallo spasimante della sorella, che non si
è calmato nemmeno all’arrivo
della polizia.
Il fratello della donna è stato
medicato in ospedale e il suo
aggressore è finito in carcere.
S.Gio.
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Farmaceutica
accordo
per lo sviluppo
della Bsp
LATINA SCALO
E' stato firmato a Roma tra Invitalia e la Bsp Pharmaceuticals, un contratto di sviluppo
per l'ampliamento dello stabilimento industriale di Latina
Scalo. L'accordo è stato siglato da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e Aldo Braca, amministratore delegato dell'azienda
pontina. Si tratta di un investimento di 38,2 milioni di euro, di cui: 16,3 concessi da Invitalia, sotto forma di finanziamento agevolato e 2 milioni concessi dalla Regione Lazio, come contributo in conto
impianti. Questi soldi verranno utilizzati dall'azienda per
aumentare gli spazi di lavorazione, creare un nuovo reparto sterile per la produzione di
farmaci e riorganizzare il
layout dello stabilimento.
Dal prossimo 10 giugno sarà possibile presentare nuovamente le domande per accedere alle agevolazioni previste dai Contratti di Sviluppo, spiega l'ad di Invitalia:
"Auspichiamo che questa
convergenza tra Governo nazionale, Regione e invitalia
possa ripetersi sempre più

SARANNO
INVESTITI
OLTRE
38 MILIONI
PER LO
STABILIMENTO
PONTINO

a Max Troiani. L'evento di anno in
anno va riscuotendo sempre più
successo tra i tatuatori a livello internazionale. L'organizzatore Andrea Pallocchini, 40 anni, era un
serigrafo e grafico pubblicitario.
Poi a 20 anni ha comprato le prime
attrezzature e ha imparato l'arte
del tattoo da autodidatta. Specializzato in tatuaggi orientali e figurativi oggi disegna opere d'arte sulla
pelle di decine di clienti. Per lui il
tatuaggio è come un abito fatto su
misura e tatuarsi è un po' come andare dal sarto.
Si parte da un disegno su carta e
poi si passa alla realizzazione sul
corpo. Proprio di qui l'idea di un
contest che metta a confronto
l'estro artistico dei suoi colleghi.
Ebe Pierini

spesso anche in altre aree del
Paese" .
«Questo accordo è per noi
uno stimolo ulteriore a rafforzare il nostro impegno per individuare soluzioni tecnologiche sempre più innovative da
mettere a disposizione della
ricerca più avanzata nella lotta contro i tumori», afferma
l'ad di Bsp Braca.
Soddisfazione per la firma
è stata espressa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti: «Si tratta di un intervento fondamentale a sostegno
di un settore, il farmaceutico,
importantissimo e strategico
per il Lazio».
«La convergenza tra governo nazionale e regionale per
gli investimenti sulla BSP
Pharmaceuticals di Latina
Scalo rappresenta un fatto di
importanza straordinaria per
l'economia pontina - afferma
il consigliere del Pd Enrico
Forte - Con 38 milioni di euro
l'azienda potrà rafforzare la
propria leadership nei mercati emergenti come Brasile, Cina, Russia e India».
L'accordo consentirà anche si assumere altro personale, fatto molto positivo in
un momento così drammatico per l'economia pontina.
Francesca Balestrieri
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Il Pd: «Nessun accordo con Fazzone»
Il Pd nega qualsiasi accordo con Fazzone: «Giusto mandarli a casa, Terracina ormai è un pantano», Ma
dopo la sfiducia il sindaco uscente Procaccini pronto a ricandidarsi con una civica. Servizi a pag. 38

La manifestazione

I tatuatori si “sfidano”
a colpi di inchiostro
SAN FELICE CIRCEO
Cinquanta artisti del tatuaggio artistico si ritroveranno dall'11 al 14
maggio a San Felice Circeo per la
3^ edizione di Contestarte, l'atteso
appuntamento dedicato al colorato mondo del tattoo. L'evento è organizzato dal tatuatore sanfeliciano Andrea Pallocchini, reduce dalla partecipazione al mondiale di tatuaggio svoltosi a marzo a Parigi. I
cinquanta tatuatori si confronteranno quest'anno sul tema mitologico del Minotauro e del labirinto.

«Il Minotauro inteso come figura brutale ma anche come essere
diverso che soffre per la sua diversità tanto da farsi trafiggere dalla
spada dell'eroe per liberarsi dalla
sua condizione di solitudine e dal
labirinto - spiegano gli ideatori di
Contestarte - Il cosmo è un labirinto, un caos originato da un ordine».
La manifestazione che vedrà gli
artisti del "dipinto" su pelle sfidarsi a colpi di colore ed idee si terrà
presso l'hotel "Il faro". Il 14 maggio,
dalle 17 alle 20, l'ingresso sarà libero. La selezione musicale è affidata
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