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IL CASO

Vendeva IPhone a 400 euro,
adescando numerose vittime
attratte da un prezzo così inte-
ressante. Ma ovviamente si
trattava di una truffa, seppur
ben congegnata. Autore del
raggiro un giovane di appena
20 anni, individuato e denun-
ciato dai carabinieri di Cister-
na dopo la denuncia di un uo-
mo che era caduto nella trap-
pola.

M.W., ventenne di Taranto,
pubblicizzava online l’offerta
di vendita di un telefono Ipho-
ne da 256 Gb di memoria a
400 euro. Un cisternese ha
contattato l’inserzionista ver-
sando la cifra pattuita su una
“Poste pay” ricaricabile. A
quel punto è scattato il piano.
Il truffatore ha ricontattato
l’acquirente sostenendo di
non aver ricevuto il denaro, in-

viandogli anche una falsa no-
ta di mancato incasso e stor-
no. Così il cisternese è stato in-
dotto aversarenuovamente la
somma, arrivando a sborsare
800 euro.Ma anche stavolta il
venditore ha finto di non rice-
vere il denaro, lasciando in-
tendere il sospetto di essere
lui stesso vittimadiuna truffa.
A quel punto entra in “scena”
la voce di un maresciallo
dell’Arma dei carabinieri in
servizio a Orvieto che annun-
ciava accertamenti sul caso.
Per rendere la messinscena
ancora più credibile, durante
la telefonata, il finto mare-
sciallo faceva sentire in sotto-
fondo alcune comunicazioni
radio tra pattuglie dell’Arma,
tratteda fiction televisive.
Dopo tutta questa messin-

scena la vittima decide di
provvedere a un terzo versa-
mento, arrivando così a spen-
dere 1.200 euro, per paura di
andare incontro a conseguen-
ze legali. Ma a questo punto,
insospettito dall’assurda vi-
cenda, decide anche di telefo-
nare alla stazione carabinieri
di Orvieto, ricevendo la con-
ferma ai suoi dubbi:molte per-
sone come lui avevano chia-
mato dopo aver ricevuto la te-
lefonatadel finto carabiniere.
Le successive indagini e i ri-

scontri incrociati sulle carte
di credito hanno permesso ai
militari di arrivare al giovane
truffatore di Taranto che è sta-
to denunciato per truffa aggra-
vata.

MarcoCusumano
©RIPRODUZIONERISERVATA

IPhone con truffa
denunciato
un ventenne
`Fingeva di non ricevere i pagamenti
simulando l’intervento dei carabinieri



È stato condannato a tre anni di
carcerepermaltrattamenti, più
di quanto aveva chiesto l’accu-
sa, Alessio Consalvi, il 32enne
di Latina che era evaso dagli ar-
resti domiciliari per andare in
ospedale dove era ricoverata la
compagna, già destinataria di
una serie dimessaggiminaccio-
si, cheavevadapocopartorito il
loro bambino. L’uomo è com-
parso ieri mattina davanti al
giudice per l’udienza prelimina-
re del Tribunale di Latina Ma-
rio La Rosa e, su richiesta della
difesa, rappresentata dall’avvo-
cato Giancarlo Vitelli, è stato
giudicato con rito abbreviato.
Secondo la ricostruzione
dell’accusa il 4 ottobre dello
scorso anno Consalvi avrebbe
finto un malore per raggiunge-
re la fidanzata in ospedale vio-
lando i domiciliari dove si trova-
va per una condanna per omici-
dio stradale: nell’incidente era
morta Valentina Picca, sua pre-
cedente compagna. Giunto al
Goretti con la scusa di vedere il
figlio aveva ricominciato a tor-
mentare la donna ed era finito
nuovamente in carcere. Ieri
mattina il pmClaudioDe Lazza-
ro aveva chiesto una condanna
a due anni ma il gup lo ha con-
dannato a tre anni di reclusio-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Maltrattamenti
condannato a tre anni

Il processo



A110annidallanascitaLatina
rendeomaggioaFiliberto
Sbardellaconduemostre
curatedaPasqualeBiagio
Cicirelli eClaudioGattiper
raccontare«lepassioni e il
coraggiodiunodeipiù
misteriosipersonaggidel
Novecento Italianoattraverso
opere,documentid’archivioe
fotografie».Due le location.
Presso ilMuseodellaStoria
Pontina (inpiazzadel
Quadrato) con leoperedi
architettura, come ilprogetto
architettonicodelPiano
Particolareggiato“Colli
d’oro”diLabaro-PrimaPorta
inRoma, complesso
residenzialerealizzatoda
SbardellaeBegnottinegli
anni ‘70per l’insediamentodi
2300abitanti, completodi
servizi,uffici enegozi,
comprensoriodella
superficiecomplessivadi 23
ettari; e leoperedipittura
presso laCasadel
Combattente (inpiazzaSan
marco) .L’ingressoègratuito
edèpossibileprenotarevisite
guidate. Info3393778413.

Latina rende omaggio
a Filiberto Sbardella

La mostra



BASKET, SERIE A2

I club pontini dell’A2 del basket
maschile pescano a piene mani
nel roster della Betram Tortona
per affrontare l’ultima parte del-
la stagione alla ricerca di una
salvezza che non faceva parte
dei più ambiziosi obiettivi d’ini-
zio campionato. Dopo Kenny
Gaines ingaggiato dalla Benac-
quista, l’Eurobasket preleva Jan-
ko Cepic, ala nato del Montene-
gro nel 1999, che domenica scor-
sa era in panchina con i piemon-
tesi nella vittoria di Latina. A
Tortona in 17 gare è stato inme-
dia sul parquet per circa 13’,
viaggiando allamedia di 3 punti
e 2 rimbalzi: «Abbiamo inserito
un ragazzo molto interessante
sia da un punto di vista caratte-
riale che tecnico - sottolinea il
giemme dei capitolini, Davide
Bonora - è difficile sostituire Ste-
ve Taylor, ma Cepic allungherà
le rotazioni e ci permetterà d’al-
zare un po’ livello nel reparto
dei lunghi». Insieme con lui, fin
dallaprossimagara (il recupero
con la Bcc Treviglio) ci sarà un
altro debuttante sulla panchina
Eurobasket, il coach Damiano
Pilot, 30 anni di Casalpalocco,
promosso capo allenatore: «So-
no carico ed entusiasta per que-
sto nuovo compito - conferma
Pilot - la chiusura di un cerchio
iniziato tanti anni fa da allenato-
re degli Esordienti. L’opportuni-
tà arriva conmodalità inaspetta-
te,ma voglio sfruttare questa oc-
casione per chiudere la nostra
stagionenelmiglioredeimodi».
È il secondo cambio di rotta del-

la stagione in casa Eurobasket.
A fine ottobre l’esonero del coa-
ch Nunzi con le 17 gare allenate
da Maffezzoli col taglio del play
Miles e poi di Loschi, l’arrivo di
Maganza, Amici, Veideman e
Sabatino. Ora la sospensione di
Taylor, la rescissione con Maf-
fezzoli, l’innesto di Cepic e la
promozione di Pilot a head coa-
ch. Rispetto alla squadra pre-
sentata a Cisterna nello scorso
autunno,molte facce sono cam-
biate.

SI SBLOCCA IL BLOCCO?
Intanto trapela qualche notizia
riguardo alla ripresa delle parti-
te, bloccate per la situazione sa-
nitaria italiana insieme con tut-
ti i campionati di basket nazio-
nali. Si dovranno recuperare 7
gare del venticinquesimo turno
e tutte le 14del ventiseiesimo, da
giocare in contemporanea per-
ché è l’ultima giornata della pri-
ma fase. Probabile il rinviodelle
final eight di Coppa Italia, previ-
ste dal 6 all’8 marzo a Ravenna,
e lo slittamento dal 15 al 22mar-
zo l’inizio della fase a orologio.
La Federbasket vorrebbe far di-
sputare tutte le gare con la pre-
senza del pubblico, ma l’impel-
lenza di riprendere il campiona-
to potrebbe portare a una solu-
zione mista come nel calcio.
Molto probabile pure l’aggiunta
di turni infrasettimanali, non
previsti nella fase a orologio,
per evitare lo slittamento di
play-off e play-out, in calenda-
rio a partire dal prossimo 29
aprile.

StefanoUrgera
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo la scelta di Pilot come coach, arriva l’ala
Janko Cepic. Ultime chance per la salvezza

`Le ipotesi di riprogrammazione delle sfide ferme
per l’emergenza Coronavirus. Slitta la Coppa Italia

EUROBASKET CAMBIA ANCORA

NOVITÀ Damiano Pilot, chiamato
a guidare la squadra (sopra) e
Janko Cepic, il giocatore
arrivato a rinforzare la rosa
dell’Eurobasket



Stava trasportando il marito
in ospedale con la sua auto, ma
fortunatamente è stata fermata
dagli agenti della Polizia Stradale
di Aprilia che subito si sono accor-
ti della gravità della situazione:
l’uomo era stato accoltellato alla
gola. I fatti sono avvenuti ieri po-
meriggio, sulla Pontina, nel terri-
torio di Ardea. Il 52enne è stato
trasportato con un’eliambulanza
e in codice rosso al San Camillo di
Roma ed è rimasto vivo fino all’ar -
rivo del 118 grazie alle manovre di
primo soccorso degli agenti della
Stradale. Avviate le indagini da
parte del Commissariato di Anzio
e della Questura di Roma per fare
luce su quanto accaduto all’uomo
residente a Tor San Lorenzo una
frazione di Ardea, dove è avvenu-
ta l’aggressione.
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C i s te rn a Ieri il corteo-fiaccolata per chiedere la riassunzione delle donne

L avoro,
tutti uniti
per le precarie
Findus
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Virus e Comunione
Chiesa che vai,
decisione che trovi

IL DOPPIO BINARIO

Niente acqua santa, stop al-
la stretta di mano in segno di
pace e Comunione che va rice-
vuta esclusivamente in mano.

Sono queste le indicazioni
che i vescovi di Latina (prima)
e Velletri (poi) hanno fornito ai
parroci per comunicare ai fe-
deli di ogni comunità parroc-
chiale i cambiamenti da adot-
tare nelle diverse “prassi” e nei
gesti che quotidianamente
vengono compiuti durante le
Sante Messe.

Ad Albano, invece (diocesi
in cui ricadono i Comuni di
Aprilia, Anzio, Nettuno, Ardea
e Pomezia), il vescovo almeno
per il momento ha deciso - pro-
babilmente a buona ragione -

di lasciare tutto invariato.
La riflessione, infatti, è piut-

tosto semplice: se in Chiesa
viene in qualche modo “vieta-
to” il gesto della pace, sosti-
tuendolo con un inchino, oc-
correrebbe vietare anche le
strette di mano e i baci di salu-
to in luogo pubblico, cosa che
chiaramente non spetterebbe
ai vescovi.

A tal proposito, il pensiero è
molto semplice: in quanti, in-
contrandosi prima o dopo la
funzione religiosa, si scambia-
no i “canonici” due baci sulla
guancia oppure parlano a di-
stanza ravvicinata? Probabil-
mente molti. E il rischio di
“passarsi” un eventuale conta-
gio da Coronavirus è presso-
ché lo stesso rispetto allo
scambio della pace tra i banchi
di una Chiesa.

E tutto questo, come si può
ben leggere, senza entrare nel-
le dinamiche prettamente reli-
giose dei gesti “sospesi”. l

I vescovi di Latina e Velletri
cambiano alcuni «gesti»
Ad Albano tutto resta uguale



Si finge maresciallo
dei carabinieri
per la truffa on line,
nei guai un 20enne
Il caso Imbroglia un uomo di Cisterna
per vendere l’iPhone, poi millanta di essere
un militare per spaventarlo: ragazzo denunciato

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Si finge un maresciallo dei
carabinieri di stanza a Orvieto
per mettere a segno una serie di
truffe online.

Per questo un 20enne di Ta-
ranto, M.W. le sue iniziali, è stato
nelle scorse ore denunciato dalla
Polizia di Stato di Cisterna, per il
reato di truffa e falsa identità.
Nonostante la giovane età, il ra-
gazzo è uno specialista della
truffe sulla rete, contando già di-
versi precedenti specifici.

Le indagini degli agenti del
commissariato di via Croce sono
scattate a seguito della segnala-
zione di un cisternese rimasto
truffato dal 20enne. L’uomo ai
poliziotti ha raccontato di aver
spedito diverse somme al finto
venditore per acquistare un
iPhone di ultima generazione
mai arrivato. Il truffatore infatti
pubblicizzava su alcuni siti di
vendita un telefono da 256 gb al
concorrenziale prezzo di 400eu-
ro. Così, spinto da quello che po-
teva essere un possibile affare, il
cisternese ha iniziato le trattati-
ve preliminari, versando la cifra
pattuita su una carta prepagata.
Ma poco dopo il truffatore ha ri-
contattato l’acquirente riferen-
do di aver avuto problemi con la
carta di credito. E per convince-
re l’acquirente ha inviato anche
una nota di mancato incasso,
con tanto di storno fittiziamente
artefatto. Il truffato è stato in-
dotto a versare un’altra somma,

ma anche in questo caso il vendi-
tore ha lamentato problemati-
che nella ricezione nel versa-
mento, arrivando anche a insi-
nuare che la vittima che non fos-
se dotata del denaro per acqui-
stare il telefono o peggio ancora
di essere un truffatore. E proprio
in questa circostanza, in cui la te-
lefonata ha preso toni tutt’altro
che pacati, il 20enne pugliese
per mettere paura all’uomo di
Cisterna ha detto di essere un
maresciallo dei carabinieri in
servizio nella stazione di Orvie-
to.

Non solo, millantando la sua

posizione di militare in servizio,
ha lasciato intendere che avreb-
be svolto accertamenti sul cister-
nese. E per rendere ancora più
credibile la sua posizione, du-
rante la telefonata, il finto mare-
sciallo ha messo in sottofondo

un file audio con le comunicazio-
ni radio tra pattuglie dell’Arma.
Il cittadino, intimidito e preoc-
cupato di passare dalla parte del
torto, ha acconsentito così ad un
terzo versamento. Dopo questa
operazione il venditore è spari-
to. Non riuscendo più a contat-
tarlo, il truffato ha deciso di ri-
volgersi ai carabinieri di Orvie-
to, ma qui al telefono con il co-
mandante della stazione umbra
ha ricevuto l’amara sorpresa,
scoprendo di non essere stato
l'unico ad essere raggirato con
questo sistema. Nelle giornate
precedenti infatti, molte altre
persone, hanno intasato i cen-
tralini della caserma, cercando il
fantomatico maresciallo.

L’attività condotta dagli agen-
ti di Cisterna ed i riscontri incro-
ciati sulle carte di credito e sulle
compagnie telefoniche hanno
consentito pochi giorni fa di ri-
salire al giovane truffatore di Ta-
ranto, che alla vista dei poliziotti
ha inutilmente tentato di simu-
lare lo smarrimento dei propri
effetti personali. Un’azione che
ha solamente rallentato la sua
identificazione ma che non gli
ha evitato la denuncia per il rea-
to di truffa.l

Il commissariato
di polizia
di Cisterna

Gli agenti
del

commis s ariato
in azione

dopo
la denuncia

della vittima



Tutti uniti per le precarie Findus
Occupazione A Cisterna la fiaccolata per chiedere il reinserimento nell’azienda delle 45 lavoratrici storiche «espulse»
dopo l’introduzione del Decreto dignità: le istituzioni di Cori e Cisterna e gli sbandieratori in corteo con le donne

LA PROTESTA
GABRIELE MANCINI

Una fiaccolata per sensibiliz-
zare istituzioni e opinione pub-
blica. Il dramma delle 45 lavora-
trici stagionali della Csi Findus
ha portato ad una marcia solida-
le, partita dal centro di Cisterna
(da piazza XIX Marzo) e arrivata
fin davanti allo stabilimento sito
sulla statale Appia. Il corteo -
aperto dal cordone della Polizia
locale - ha visto la presenza soli-
dale degli sbandieratori di Cori,
mentre per le istituzioni erano
presenti le delegazioni dei Co-
muni di Cisterna e Cori.

Una volta arrivati davanti allo
stabilimento i delegati hanno ri-
cordato la situazione in cui vivo-
no da oltre diciotto mesi, una si-
tuazione venuta alla luce nell’ul-
timo mese grazie agli incontri in
Comune e in Prefettura. La por-
tavoce della lavoratrice Lorella
Mariani ha ricondotto al Decre-
to dignità il problema che ha
causato il mancato rinnovo dei
contratti. Aspetto questo soste-
nuto nelle ultime ore anche dal
segretario territoriale di Rifon-
dazione Comunista, Pina Necci.
«Il dramma che queste donne
stanno vivendo è sicuramente
acuito dal fatto che, come dice la
portavoce, oltre ad essere disoc-
cupate, non possono nemmeno
accedere a Naspi e al reddito di
cittadinanza. E’ dal 2005 - rinca-
ra la dose Pina Necci - che le sta-
gionali sono state prima assunte
con un contratto a termine, poi a
tempo determinato tramite
agenzie interinali. Quindi fine
della storia poiché l’azienda, an-
ziché assumerle a tempo inde-

Pina Necci
del Prc:
«Protest a
giust a ,
siamo
con le
l avo rat r i c i »

Alcuni
momenti
del corteo
per le stagionali
Fi n d u s
che si è tenuto
ieri a Cisterna

terminato, non prevedendo il
decreto altre soluzioni, ha prefe-
rito assumere a termine nuove
ragazze». Un po’ quello che han-
no sottolineato anche le 45 lavo-
ratrici ieri pomeriggio. «Siamo
con voi - conclude il segretario
del Prc - perché il tema del lavoro
deve alimentare le lotte dei mo-
vimenti sociali e del dibattito
pubblico, a cominciare dalla
bocciatura del Jobs Act da parte
del Consiglio d’Europa. L’Italia
ha violato la normativa comuni-
taria in materia di licenziamen-
to illegittimo e il cosiddetto De-
creto Dignità, ha si aumentato
l’indennità, ma non ha riammes-
so la reintegrazione quindi ri-
partire dall’articolo 18 è fonda-
mentale». l



Una cerimonia per ricordare
Alessia e Martina
L’i n i z i at i va L’omaggio dell’Acr alle sorelle
a due anni esatti dai tragici fatti di San Valentino

CISTERNA

A due anni dai tragici eventi
che hanno lasciato stordita e
senza parole l’intera cittadi-
nanza di Cisterna per la perdita
delle sorelle Alessia e Martina
Capasso, la comunità si mobili-
ta per ricordarle. Questa matti-
na è prevista una cerimonia dei
diritti dei bambini e dei ragazzi
in memoria delle due sorelline.
Le bambine erano inserite nella
comunità parrocchiale di San
Valentino e Alessia, e seguivano
un percorso di crescita nell’A-
zione Cattolica dei Ragazzi
(Acr). A distanza di due anni da
allora, dopo un silenzio di ne-
cessaria riflessione, la comuni-
tà vuole essere testimone di
speranza e ripartenza. Per que-
sto i Giovanissimi e i Giovani di

AC parrocchiale hanno orga-
nizzato, presso la Chiesa di San
Valentino, la “Festa dei Diritti
dei Bambini e Ragazzi in me-
moria di Alessia e Martina”: un
pomeriggio di sensibilizzazio-
ne sul tema della Convenzione
di New York sui diritti dell'in-

fanzia e dell'adolescenza, adot-
tata dall’Onu il 20/11/1989. So-
no previsti giochi a misura di
bambini e ragazzi, ma anche
momenti di condivisione e ri-
flessione, con la lettura di alcu-
ni articoli tratti dalla Conven-
zione stessa. «Vorremmo vive-

re una giornata di impegno civi-
le – dicono gli organizzatori -
per fare in modo che la luce ri-
schiari le coscienze dei cittadi-
ni. Da quest’anno l’augurio che
ci facciamo è che, nel pensare
alla data del 28 febbraio, il cuo-
re di ognuno non resti ancorato

a ciò che è stato ma che porti
con sé un messaggio propositi-
vo, che parli di ciò che possiamo
fare, del contributo che ogni cit-
tadino cisternese può dare alla
propria comunità prendendo-
sene cura in prima persona». l

G .M.

Nella foto
a sinistra
Mar tina
e Alessia
con la mamma



DOPO LA CONDANNA

Tra ffi co
di stupefacenti,
donna di 41 anni
finisce in carcere

CISTERNA

Sulla donna pendeva una
condanna di 2 anni e 7 mesi di
reclusione per reati connessi al
traffico di sostanze stupefa-
centi. Per questo motivo gli
agenti della Polizia di Stato, a
seguito di mirate investigazio-
ni, sono riusciti a rintracciare
una 41enne di Cisterna, F.S.
queste le sue iniziali, una don-
na già conosciuta dalle forze
dell’ordine. La 41enne infatti,
subito dopo la condanna, era
riuscita a far perdere le proprie
tracce, abbandonando la sua
residenza di Cisterna e ripa-
rando nel vicino comune di
Velletri. Tuttavia gli uomini
del commissariato di via Croce
si sono subito messi all’opera e
in poco tempo sono riuscita a
rintracciarla e a fermarla. La
41enne, al centro di molteplici
traffici criminali tra Roma e Ci-
sterna, in passato aveva eluso
la restrizione in prigione, in ra-
gione di quattro gravidanze,
continuando però a delinque-
re. Una volta rintracciata è sta-
ta trasferita nel carcere di Ro-
ma Rebibbia, dove attualmen-
te si trova. l

Il carcere di Rebibbia



Lo striscione esposto da alcuni tifosi della Pro Cisterna durante l'allenamento dei biancocelesti al Bartolani

Pro, Serena Pichi
nuovo presidente
Ec c e l l e n z a Nuovo ingresso societario nel sodalizio biancoceleste
con la vice patron dell'Ecocity che sarà anche il main sponsor

CALCIO
GABRIELE MANCINI

«La mia lei è sempre stata
donna come il mio nuovo presi-
dente». Con questo messaggio
sulla pagina ufficiale di Face-
book, la Pro Cisterna ha dato il
benvenuto al nuovo patron Sere-
na Pichi. Imprenditrice locale
sta portando insieme al marito
Vincenzo Tuccillo l'Ecocity fut-
sal ad una storica promozione in
serie B e adesso hanno deciso di
entrare anche nel mondo del cal-
cio a undici. Una vera e propria
boccata di ossigeno per il sodali-
zio cisternese, da tempo alla ri-
cerca di partner che possano ga-
rantire un lungo futuro alla Pro.
«Daremo tranquillità e serenità,
faremo crescere i giovani di Ci-
sterna e faremo un grande setto-
re giovanile», ha scritto ieri Vin-
cenzo Tuccillo sulla proprio ac-
count di Facebook.

In città la notizia in poche ore
ha fatto il giro dei bar e dei luo-
ghi di ritrovo degli sportivi. Gli
ultras biancocelesti hanno an-
che esposto diversi striscioni di
benvenuto alla nuova presiden-
te, sia allo stadio Bartolani che
fuori lo stabilimento dell'Ecoci-
ty, nella zona industriale della

città. In oltre novanta anni di
storia è la prima volta che la ca-
rica di presidente viene ricoper-
ta da una donna e in molti spera-
no di veder lo stesso percorso en-
tusiasmante dell'Ecocity C5 (in
cui riveste il ruolo di vice presi-
dente), ma in versione biancoce-
leste. C'è chi sogna la serie D, ca-
tegoria che manca da oltre ven-

t'anni in una piazza che ha cono-
sciuto anche il professionismo.
Le novità all'interno del quadro
dirigenziale vanno così a suggel-
lare un momento magico in casa
della Pro Cisterna, culminato
con una scalata in classifica che
ha portato capitan Baylon e
compagni a ridosso della zona
playoff. Merito di un gruppo af-
fiatato, di giovani interessanti e
di un tecnico, Ulderico Campa-
gna, che ha sempre creduto nei
valori di questa squadra. Il tutto
condito da un senso di apparte-
nenza, merce rara in queste cate-
gorie, che spinge un centinaio di
tifosi a seguire la squadra ovun-
que e dovunque. C'è poi un altro
aspetto tecnico da non sottova-
lutare: da quando la Pro Cister-
na è tornata a giocare sul sinteti-
co del Bartolani vola. La squadra
gioca palla a terra che è un piace-
re guardarla, cosa che invece
non accadeva nel pantano di La-
tina Scalo.

Una bella atmosfera in casa
biancoceleste rovinata dal lutto
che ha colpito la famiglia della
Pro. Con una nota ufficiale la so-
cietà si unita al cordoglio per la
scomparsa di Argia Pasciuti. «La
Pro Cisterna SLS 1926 è vicina al-
l'intera famiglia in questo mo-
mento di dolore».lIl presidente, Serena Pichi
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Evita il carcere con quattro gravidanze e poi 'fugge' a Velletri: arrestata 
https://www.ilcaffe.tv/articolo/64367/evita-il-carcere-con-quattro-gravidanze-e-poi-fugge-a-velletri-arrestata 
 
Corteo di solidarietà alle lavoratrici della Findus: Appia chiusa 
https://www.ilcaffe.tv/articolo/64318/corteo-di-solidarieta-alle-lavoratrici-della-findus-appia-chiusa 

https://www.ilcaffe.tv/articolo/64367/evita-il-carcere-con-quattro-gravidanze-e-poi-fugge-a-velletri-arrestata
https://www.ilcaffe.tv/articolo/64318/corteo-di-solidarieta-alle-lavoratrici-della-findus-appia-chiusa
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Maltrattamenti sulla nuova compagna, condanna bis per Consalvi 
https://www.h24notizie.com/2020/02/27/maltrattamenti-sulla-nuova-compagna-condanna-bis-per-consalvi/ 
 
Corteo a sostegno delle lavoratrici stagionali Findus di Cisterna: chiusa per 3 ore la via 
Appia 
https://www.h24notizie.com/2020/02/27/corteo-a-sostegno-delle-lavoratrici-stagionali-findus-di-cisterna-chiusa-per-3
-ore-la-via-appia/ 
 
 
 
 

https://www.h24notizie.com/2020/02/27/maltrattamenti-sulla-nuova-compagna-condanna-bis-per-consalvi/
https://www.h24notizie.com/2020/02/27/corteo-a-sostegno-delle-lavoratrici-stagionali-findus-di-cisterna-chiusa-per-3-ore-la-via-appia/
https://www.h24notizie.com/2020/02/27/corteo-a-sostegno-delle-lavoratrici-stagionali-findus-di-cisterna-chiusa-per-3-ore-la-via-appia/
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Fiaccolata di solidarietà contro il licenziamento 
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/fiaccolata-di-solidarieta-contro-il-licenziamento-video/ 
 
Hibernia Irish Pub – Contenuti Speciali presenta Pappa 
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/hibernia-irish-pub-contenuti-speciali-presenta-pappa/ 
 
Partito Democratico: “Carnevale è finito e ha lasciato l’amaro in bocca” 
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/partito-democratico-carnevale-e-finito-e-ha-lasciato-lamaro-in-bocca/ 
 
E’ Janko Cepic la nuova ala della formazione Eurobasket 
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/e-janko-cepic-la-nuova-ala-della-formazione-eurobasket/ 

https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/fiaccolata-di-solidarieta-contro-il-licenziamento-video/
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/hibernia-irish-pub-contenuti-speciali-presenta-pappa/
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/partito-democratico-carnevale-e-finito-e-ha-lasciato-lamaro-in-bocca/
https://www.lanotiziapontina.it/2020/02/27/e-janko-cepic-la-nuova-ala-della-formazione-eurobasket/
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Cisterna, carnevale senza carri, PD: “Pro Loco ha deluso” 
https://fattoalatina.it/2020/02/27/cisterna-carnevale-senza-carri-pd-pro-loco-ha-deluso/ 

https://fattoalatina.it/2020/02/27/cisterna-carnevale-senza-carri-pd-pro-loco-ha-deluso/
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