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NELLA SERATA DI IERI TROVATO UN CADAVERE NEL PARCO SANGERMANO

OMICIDIO NEL CENTRO STORICO
Sembra trattarsi di una rapina finita in tragedia

ARPINO - Il silenzio della sera viene interrotto
bruscamente dalle sirene spiegate della polizia.
Gli abitanti del ponte rimangono attoniti nel
vedere uno spiegamento di mezzi entrare
velocemente all’interno del Parco SanGermano e si chiedono cosa sia successo.
Giungiamo immediatamente sul posto e
veniamo subito fermati dal tenente Whites
della Polizia di Arpino. Non ci fanno passare;
è qualcosa di grosso. Continuamo ad insistere ma è inutile; arriva il capitano Batistuta e il
detective De Palma con la sua squadra della
scientifica per esaminare la scena del crimine. Dopo una mezz’ora dal nostro arrivo,
finalmente riusciamo a passare, e qualcosa di
tremendo appare ai nostri occhi...
CONTINUA A PAG. 2

L’EDITORIALE di Davide Di Palma
Quando nel 2010, un piccolo gruppo di amici decise
di fare una caccia al tesoro, non si aspettava di
ottenerne un così grande successo.
Forti degli errori commessi nella loro prima esperienza, i nostri amici si misero sotto e in un mese e mezzo
realizzarono una delle più belle caccie al tesoro degli
ultimi anni.
Quest’anno, su idea di uno di loro, hanno deciso di
rivoluzionare il concetto di Caccia al Tesoro. Scartata
sin da subito l’idea di realizzare un seguito della
caccia del 2010, i loro sforzi si concentrano su uno dei
temi più usati al giorno d’oggi: il poliziesco/giallo.
Le premesse sono tante, le difficoltà, soprattutto dal
lato organizzativo, molte. Ma la voglia di innovare, e
di stupire, supera tutto ciò… ed è per questi motivi
che noi facciamo del nostro meglio per farvi divertire.
Se pensate che partecipare ad una caccia al tesoro
sia massacrante, organizzarla è ancora peggio!
Nel nostro caso, abbiamo cominciato a fare riunioni
organizzative verso ottobre 2011, una volta a
settimana, pensando che: se siamo riusciti a fare una
caccia in un mese, figuriamoci in 10!
Tale supposizione si rivelò subito errata: se supponiamo che il totale del tempo speso in riunioni sia 100,
quello passato a parlare di caccia è 20; il restante si
parlava di femmine, corna, cose sessuali e si mangiavano chili di patatine/pop corn e si bevevano litri di
Coca-Cola! Calorie gratuite!!!
Tra l’altro, non è che avevamo in mente fin dall’inizio
la trama completa della caccia e i biglietti; tutto si è
evoluto riunione dopo riunione, settimana dopo
settimana; tra una cazzata e l’altra ci usciva un
biglietto e un pezzettino di trama.
L’idea del biglietto del tesoro è arrivata con il più
classico dei modi: “è calato lo spirito santo su uno di
noi”! E’ inutile spremersi le meningi per far uscire un
biglietto del tesoro… lui vien da sé!
Proporre un “marketing virale” è stata la ciliegina
sulla torta: con le varie locandine promozionali si è
creata quell’attesa spasmodica, che ha accompagnato i cacciatori fino al 31 agosto.
La parte più difficile dell’organizzare una caccia al
tesoro è sicuramente la messa in loco dei biglietti;
sotto il sole cocente di agosto, nel pieno del pomeriggio, girare per Arpino e piazzare i biglietti alle
porte/serrande/vasi/finestre, cercando il più possibile di non farsi vedere, è la cosa più stressante di tutte,
specialmente se i biglietti devono essere messi al
centro storico; a tutte le ore puoi sempre trovare
qualcuno: dalle cinque di mattina con il signore che
parla all’uccellino su a Civita, alla signora che spande
i panni all’Arco, fino alle sei di sera su a San Pietro,
facendo finta di essere tecnici dell’Enel alla vista di
un vecchietto che si faceva una tranquilla passeggiata. Uno show continuo!
Ma la parte più bella rimane la posa del tesoro; in
barba a tutti e a tutto, ci si avventura in pieno giorno
(la notte si rischiano fucilate) con una mano sul
biglietto da nascondere, e l’altra con le dita incrociate, sperando sempre di non essere visti, e men che
meno di non essere seguiti da nessuno!

Via Angelo Conti - Arpino (FR)

PROMOZIONE 3x2!!!

e il primo noleggio è gratis!
solo fino al 02/09/2012

PALMA MARKET

supermercati

di Iafrate Maria Antonietta

sponsor ufficiale caccia al tesoro

via panaccio - arpino

DOPO UN ANNO DI PREPARATIVI

E’ ARRIVATO L‘ATTESO GIORNO
Oggi in scena la Caccia al Tesoro di Arpino
Quando meno la si aspetti, ecco che torna la “Caccia al Tesoro”, appuntamento fisso dell’estate arpinate che si tramanda da decenni
attraverso diversi organizzatori.
Quest’anno l’onere tocca ad un gruppo che già si è presentato due anni fa, in un’estate dove, proprio quando si erano perse le
speranze di organizzare una caccia, questi volenterosi ragazzi e ragazze hanno presentato un ottimo lavoro.
Da quell’esperienza continua quindi la ricerca di una caccia innovativa, che rivoluzioni il modo tradizionale di svolgere questa manifestazione.
Gli incontri si sono succeduti per tutto l’anno già da questo freddo inverno quando una bozza ha iniziato a prendere forma. Ingenti
le quantità di patatine e Coca-Cola consumate che sono servite a stimolare la creatività degli organizzatori, tranne qualcuno al quale
sembri non piacere questa bevanda (cit. “calorie gratuite!”).
Le aspettative sono molte ed infatti le squadre che partecipano sono ben otto, con il ritorno della ottava squadra che da tempo mancava. Gli organizzatori non si sbilanciano. Primo tra tutti è Matteo Battista il quale afferma che la buona riuscita dipende dal comportamento delle squadre e dalla preparazione degli organizzatori. Davide Di Palma è invece già pronto a scommettere sul sicuro divertimento di tutti. Comunque vada nessuno si sbilancia in anticipazioni di alcun tipo. Massima la segretezza che avvolge la preparazione che avviene nei locali di “FLASH Grafica e Foto” dove Paride De Gasperis ospita l’insolito gruppo. Insomma questo gruppo presenta il giusto mix di conoscenze, carisma, ed esperienze per poter offrire una caccia al tesoro di alto livello.
“Non vedo l’ora che finisca! Non ce la faccio più a tenere tutto dentro e a rispondere ogni volta ‘San Girolamo’!” dichiara l’organizzatore Davide Di Palma, “Organizzare è bello, ma arrivi alle ultime due settimane e non ce la fai più; e vorresti dire tutto al primo che
incontri. Ma sai che devi resistere perchè ormai si è arrivati al traguardo e quindi stringi i denti e sorridi. Spero vivamente che vi divertiate e che affrontiate la caccia nel modo più sportivo possibile. Perchè siamo qui per giocare e divertirci, e non per fare la guerra!”
Insomma le promesse ci sono tutte, e i concorrenti anche. Quindi... si dia inizio alla Caccia!
A.F.

P
A
R
T
N
E
R

U
F
F
I
C
I
A
L
E

VOGLIA DI QUALCOSA DI DIVERSO???

UNISCITI A NOI!!!
facebook.com/battaglionecicero

CRONACA

IL PICCOLO PAESE DEL FRUSINATE RIMANE SCONVOLTO

RAPINA FINITA IN TRAGEDIA
Vittima, il signor Rocco Headass, residente in Via A.Accounts
CONTINUA DA PAG. 1 - “Due potenti faretti illuminano lo spiazzale al di sotto
del palazzo dei Barnabiti; tutt’intorno, il buio pesto.
Per terra, un corpo esanime, senza vita, circondato dal nastro giallo della polizia, ed immerso in una pozza di sangue. Il detective De Palma è inginocchiato
alla ricerca di eventuali indizi e tracce lasciate dal colpevole. Poco distante dal
corpo, c’è un portafoglio nero, al cui interno solo il documento della vittima e
alcuni foglietti e scontrini; nessun contante o carte di credito. La patente
fornisce l’identità alla nostra vittima: Rocco Headass, residente a Arpino in Via
A. Accounts.
Una prima analisi visiva sul corpo della vittima mostra l’assenza di oggetti di
valore (risalta subito il segno della fede mancante) e la ferita alla testa provocata sicuramente da un corpo contundente causa della morte immediata. Il
dottor Andrea Flowers sta controllando il rigor mortis, segno inequivocabile
che la vittima è stata uccisa più di tre ore prima; ipotesi subito confermata
dalla analisi della temperatura del fegato della vittima, effettuate dalla dotto-

ressa Serena Clivia, che conferma la morte tra le sei e le sette ore precedenti.
Poco più in là, segnalato dal cartellino di plastica con la lettera C, una custodia
per cellulare vuota, segno che, il rapinatore/assassino ha rubato, oltre a soldi
e valori, il cellulare della vittima; una mossa non molto furba. Affianco invece
al cartellino D, un gratta e vinci strappato in otto parti.”
Questa è la descrizione della scena che ci siamo trovati davanti ai nostri occhi,
qualcosa che non avevamo mai visto nella storia di questo paesino. Che la
violenza e la pazzia siano arrivati anche da noi? Chi può essere stato a turbare
in questo assurdo modo la pace e la tranquillità degli abitanti arpinati? La
Polizia ha iniziato subito le indagini e la raccolta delle prove che sono stati
trovati sulla scena del crimine; il corpo esanime del signor Headass è stato
trasportato all’obitorio per effettuarne l’autopsia per chiarire meglio il motivo
della morte, anche se sembra che tutto porti a una rapina finita male. Ulteriori
aggiornamenti nelle prossime edizioni.
V.R.

MAI SUCCESSO NELLA STORIA RECENTE DEL PAESE

Il GIOVANE E’ SPARITO LUNEDI‘ SERA

CRIMINALITA’ AI MINIMI STORICI

SCOMPARSO RAGAZZO SORANO

Il Capitano ci espone le motivazioni di tale record

Ha 20 anni e risulta irrintracciabile

Negli ultimi anni si è registrato un brusco calo della criminalità nella zona arpinate grazie anche al grande lavoro
del distretto locale e del suo responsabile il Capitano Matteo Batistuta.

Marco T. Cicero, giovane sorano di 20 anni, da lunedì sera risulta
irrangiugibile. Sono i genitori a denunciarne la scomparsa
martedì sera alla locale stazione dei Carabinieri, dopo che il
giovane non è rincasato; il suo cellulare risulta irraggiungibile, o
comunque spento. L’ultima volta è stato avvistato nei pressi del
Belvedere di Arpino, in compagnia di una donna sulla 40ina
abbondante, capelli lunghi neri e seno prosperoso. Il suo ultimo
aggiornamento su facebook recitava “finalmente posso incontrarti! non vedo l’ora! ho atteso tanto questo momento speciale!
<3 <3 <3”; sicuramente stava parlando di questa donna con cui è
stato visto fuoriporta la sera di lunedì scorso. I Carabinieri di
Arpino, congiuntamente a quelli di Sora, stanno cercando di
capire chi è questa donna misteriosa per sapere cosa sa del
ragazzo che era con lei, ma per il momento le ricerche non hanno
portato a nessun risultato. Se sapete qualcosa potete avvertire
tranquillamente il comandante San Girolamo.
A.B.C

- Andrew) Come si spiega il decrescente livello di criminalità?
- Batistuta) Guardi, il lavoro fatto dal distretto negli ultimi anni è stato eccezionale. Penso, ad esempio, alla grande
retata giù alle volte o al campetto rosso che ci hanno permesso di azzerare la criminalità in zona. Sicuramente
certi risultati si raggiungono solamente con un continuo atto di sorveglianza.
- A) Quindi ritiene che il grosso del lavoro è stato fatto?
- B) Certo molto è stato fatto ma rimangono ancora da controllare le zone periferiche dove sicuramente è più
facile svolgere qualsiasi tipo di attività; ma grazie ai nostri potenti mezzi ed ai nostri uomini, tra cui il detective De
Palma, siamo sicuri di poter risolvere qualsiasi caso ci capiti tra le mani.
- A) Su cosa state indagando in questi ultimi tempi?
- B) Molte sono le voci che girano su una cordata di imprenditori stranieri nella costituzione di una squadra. Dato
il calibro di questi soggetti crediamo che possa avvenire del riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività
illecite, e per questo motivo ci stiamo accertando del caso.
A.F.
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CONTO SUPER-SOLA
apri subito il tuo conto in filiale,
l’unico con tasso del 10e-5 per i primi 3 anni!

APERTURA NUOVO PUNTO BANCOMAT - Largario Emilio Conte - centro storico

ATTUALITA’ & CULTURA
NUOVO CAPOLAVORO DELL’ARTISTA ARPINATE

UN NUOVO STANDARD IN FATTO DI ARTE
Il Cavaliere delle Vigne colpisce ancora
Nessuno se lo aspettava, nemmeno i suoi parenti più stretti. Tutto è stato creato nel massimo
riserbo e nella massima segretezza. Forse proprio per questo che ne è uscito un capolavoro!
L’ultima creazione del rinomato artista locale, il Cavaliere delle Vigne, è stata resa pubblica nella
serata di ieri, in una grande conferenza stampa ordinata dallo sponsor dell’artista, FLASH
Grafica, con collegamento via streming con tutti i musei e le case d’arte più importanti del
mondo. Il dipinto, di una semplicità disarmante ha lasciato a bocca aperta tutta la platea al
momento della scoperta della tela; gente che applaudiva, gente che rimaneva di stucco, gente
che sveniva per l’emozione... mai visto niente del genere. Nella foto a sinistra potete ammirare
il capolavoro dell’artista. Il famoso critico d’arte giapponese, Mylo Xiloto, lo ha dichiarato “la
Gioconda del 21esimo secolo” e il suo collega francese, Gustav lePen, ha detto “Picasso lui une
pippà”. Ma passiamo alla descrizione del quadro intitolato “la volpe mangia le trote”; esso
rappresenta un torrente di campagna, al cui interno scorrono delle trote, con una volpe sul lato
inferiore destro che attende impaziente di pescarne qualcuna; per arricchire ulteriormente il
dipinto, un bel paesaggio collinare nel lato superiore destro, con un sole splendente al tramonto. Ora il dipinto, dopo la presentazione, effettuerà un tour mondiale, presso tutti i più grandi
musei, per stabilirsi alla fine del 2012 presso il Metropolitan Museum of Art di New York, sede di
tutti gli altri capolavori del Cavaliere delle Vigne. Naturalmente non tutti hanno elogiato ed
accettato questo capolavoro dall’inestimabile valore: il due volte premio Nobel per l’arte, Louise
Batton, lo ha dichiarato “una schifezza immonda” facendone crollare il valore commerciale da
100 milioni di euro a 90 milioni, una enorme macchia sulla fedina dell’artista che ha dichiarato
“ci ho messo anima e cuore nel realizzare questo dipinto; ho rischiato anche il divorzio, visto che
mia moglie mi vedeva sparire per gran parte della giornata per un anno intero; se qualcuno non
lo capisce, bè... cazzi suoi!”
B.D.C

I 110 anni della Avezzano-Roccasecca

UNA GRANDE NUVOLA DI VAPORE
In ricordo della gloriosa tratta ferroviaria

AVVISTATO UN RARO ESEMPLARE

TORNA AD ARPINO I “CAN P’ZZIGL”
Insolito avvistamento nel comune di Arpino
La scorsa notte in località “Scarni Paete” un'anziana signora ha avvistato un esemplare rarissimo
di can p’zzigl. Questo avvistamento è il secondo in dieci anni ed aumentano le voci sulla presenza o meno del can pzzigl ad Arpino. In molti si sono messi alla ricerca della misteriosa creatura
in questi anni, con stratagemmi ed appostamenti lunghi ore, ma nulla è stato mai visto.
L'anziana signora ha provato a raccontarci l'accaduto in un dialetto stretto ed è quindi stata
necessaria una traduzione dell'intervista.

Ricorre ieri il decennale del passaggio del treno a vapore per i grandi festeggiamenti dei 100 anni della
Avezzano – Roccasecca. Dieci anni fa in una calda domenica d'agosto, l'infaticabile treno a vapore
625.017 del DL di Roma San Lorenzo, ha percorso tutta la vecchia linea acclamato in ogni stazione da
una moltitudine di gente. Riproponiamo le tappe più significative dell'evento tanto atteso e sognato,
e, forse, difficilmente ripetibile. Il sabato c'è stato l'arrivo ad Avezzano, non uno dei migliori, infatti la
calda estate lascia il posto alla classica nuvoletta di fantozziana memoria che scatena il diluvio proprio
mentre il 214 assegnato ad Avezzano si porta sul binario attiguo per manovrare il carro contenente il
carbone di scorta e la 625.017 manovra contemporaneamente. La domenica con un meteo splendido
il treno a vapore denominato R 25635 parte dalla stazione di Avezzano diretto a Roccasecca.
Ad ogni stazione il treno è accolto con grandi onori, tutta la Valle di Roveto ad attendere lei, la "Signorina". 100 anni la linea, 92 anni portati bene per la 625.107 (costruita nel 1910 dalla Ansaldo di Genova),
quasi 70 anni le carrozze. Non c'è che dire, l'occasione è di quelle irripetibili, e la gente non perde
occasione per farsi fotografare davanti al treno. Appena arrivata a Sora la 625.017 è ammirata da una
folla in festa: il Treno del Centenario è acclamato e festeggiato da tutta o quasi la popolazione sorana,
compreso sindaco con fascia tricolore, comandante della locale stazione dei carabinieri e banda...
(mancava solo la Tatangelo sul pancone ma all'epoca non era ancora famosa!).
In tutto il suo splendore la 625.017 si mostra agli occhi di fotografi ed appassionati. La fumata forse
potrebbe far impallidire qualche ecologista, ma l'odore del carbone non ha eguali. Odore di vecchia
ferrovia, sembra essere tornati indietro nel tempo. E poi il vapore è sempre il vapore.
Saltati tutti gli orari il treno riparte per fare sosta nella nostra Arpino, ma la locomotiva con il suo vapore
non erano attesi... ad Arpino non era previsto niente. Dopo una lunga attesa la 625.017 riparte con
destinazione Roccasecca, con unica altra fermata Arce. Arrivata a Roccasecca sotto un cielo diventato
nuvoloso, la 625.017 manovra per riportarsi in testa al treno alla volta di Avezzano.
E.T.

- G) Signora quindi lei afferma di aver visto un esempare di can p’zzigl?!
- S) Esatto era tardi, l'una di notte, e non dormivo per il caldo. Sono uscita per prendere un poco
di fresco ed ecco che in fondo al viale vedo una figura, era proprio lui un can p’zzigl.
- G) Come fa a dire che fosse proprio un can pzzigl e non un semplice cane?
- S) Non era un cane normale era un can p’zzigl, lo so perché l'ultima volta che è stato visto è
stato visto proprio da me dieci anni fa.
- G) Come ha reagito all’avvistamento?
- S) All’inizio mi sono spaventata un po’, perchè non avevo riconosciuto immediatamente i can
p’zzigl... ma poi mi sono rilassata; anzi, ho cercato di avvicinarmi piano piano per catturarlo, ma
non ci sono riuscita. Peccato.
Questo è il racconto della signora Concetta di Scarni Paete, se sia verità o meno non lo sappiamo... ai posteri l’ardua sentenza.
A.F.

OROSCOPO & METEO
Ariete 
Sole, Marte e Giove schiereranno armi e bagagli dalla vostra
parte, lo slancio che già avevate preso nei giorni scorsi
riceverà un nuovo impulso, non risparmiatevi, il momento è
favorevole per chi ha idee sul piatto della bilancia.
Toro 
È l'anno del toro, siete belle persone, modesti, bravi... beati gli
umili perché saranno umiliati.
Gemelli 
Siete persone buone di cuore avete un cuore grande quanto
un panettone, persone benevoli, però siete un po’ troppo
premurosi, stress... Cercate di non esserlo, non essiatelo
perché non lo essiete, se lo esseste va bene, ma siccome non
lo essiete, non lo essiatelo.
Cancro 
Venere entra in Marte nella seconda quadratura, splendida
forma fisica, numero fortunato per voi 1510, fiore fortunato il

peturzio, pietra fortunata un sasso qualsiasi trovato per
strada.
Leone 
Voi del segno del leone questa settimana siete un po’ litigiosi,
litigate sempre anche per motivi futili, un comportamento
che non è tanto bello... avrete delle belle soddisfazioni verso
maggio, giugno e luglio.
Vergine 
È l'anno del vergine, allacciate le cinture, il giubbotto
salvagente lo trovate sotto la poltrona.
Bilancia 
Bilancia dopo le vacanze estive siete un po’ ingrassati vi
mettete a dieta e in due mesi perderete 4.000 euro.
Scorpione 
Fiore fortunato lo scaglio, numero fortunato 7, stella
fortunata via lattea, colore preferito giallo poliziesco.

MeteoCampo

Sagittario 
Centro stabile e soleggiato con qualche addensamento sui
rilievi appenninici.
Capricorno 
Capricorno vi rende più belli, eleganti, orribili, meravigliosi...
Avrete delle belle soddisfazioni ma non oggi, fra 14 anni.
Acquario 
Siete innamorati al 70% e non siete innamorati al 60%,
troverete lavoro all'80% però al 90% non lo troverete,
comunque la vita vi sorriderà.
Pesci 
Evitate spese inutili, per esempio che vi comprate a fare 500
spillatrici, 500 tergi cristalli... a che vi servono? Evitate spese
inutili.
Valido dal 01/09 al 08/09
Predizioni a cura del Mago Arcifass

Previsioni Arpino

SPETTACOLI
CACCIA AL TESORO ESTATE 2012 - CITTA’ DI SORA

CORDATA IMPRENDITORIALE INVESTE NEL PAESE

TRIONFANO I “KISS D’ARPINO”

I MILIARDARI FANNO SOGNARE PANACCIO

Capitanati dal glorioso Davide Di Palma, portano a casa una vittoria sofferta

Arriveranno importanti risorse per far vivere e rivivere la contrada

Domenica 5 agosto si è svolta a Sora la “CACCIA AL TESORO – MMMCL”. A trionfare, dopo una lunghissima, estenuante e faticosa giornata trascorsa a risolvere impegnativi rompicapo e ad attraversare in
lungo e in largo la città volsca, è stata la squadra “Kiss d’Arpino”. Singolare il fatto che alla manifestazione
non abbia partecipato nessuna squadra di Sora, bensì tre formazioni provenienti da Colli, Isola del Liri ed
appunto Arpino. “Non è stato semplice”, racconta il capitano Di Palma, “creare una squadra competitiva
come questa. Abbiamo dovuto scegliere attentamente i componenti dei Kiss d’Arpino, per poter creare
il team più forte che si sia mai visto in una caccia al tesoro extraarpinate. Sapevamo di essere in pochi a
concorrere in questa caccia, ma questo non significa che gli altri fossero scarsi. Anzi, massimo rispetto
per la squadra della Ganza Ladra con la quale abbiamo combattuto fino alla fine, fino al luogo del tesoro;
ma lì si è vista tutta la superiorità della nostra squadra, ancora nel pieno delle forze fisiche, ma sopratutto nel pieno delle forze mentali. Mi dispiace per coloro che, per cause di forza maggiore, hanno dovuto
abbandonare la squadra prima della fine della caccia; la nostra vittoria è dedicata anche a loro. Qualche
parola sull’organizzazione, guppo ormai rodato da tempo, che non ha ceduto per un solo secondo senza
farsi mai scappare più del necessario; la caccia non è stata niente male, forse leggermente troppo
informatizzata (ma questo a causa del continuo rimando della stessa), ed il biglietto del tesoro è stato
molto particolare e diverso dal solito. Un ringraziamento va anche a loro, che nonostante tutto ci hanno
regalato una bella giornata all’insegna del divertimento, e della ciunna, vista la sfilata di moda avvenuta
la sera stessa in piazza. Alla prossima, e questa volta, con lo scudetto sulla maglia!”
A.B.C.

Da giorni nei bar arpinati non si parla d'altro e le voci si fanno sempre più concrete. In paese infatti si mormora
di tre importanti miliardari che vogliono investire nella loro terra natia dopo aver fatto fortuna all'estero. Il loro
obiettivo sembra molto chiaro: far vivere e rivivere Panaccio e conquistare l'ambito drappo. I tre identikit
parlano di un giovane petroliere italo-africano maggiore azionista della “Parigione Oil”, del magnate italo-tedesco della cola cinese in bottiglia di vetro “Cola-Cola-Queen” e l'imprenditore italo-francese che ha scommesso e fatto fortuna investendo sulla “Vespa Indiana”. Si parla già degli aspetti organizzativi della contrada, pare
che i tre miliardari vogliano coinvolgere nell'organizzazione della parte agonistica la popolazione locale, con
eccezione solo per alcune gare. Tanta infatti è la loro passione per la nostra discussa e amata manifestazione
che vogliono occuparsi personalmente della preparazione agonistica di alcune di esse. Si vocifera l'interesse
per la cannata del petroliere, quello per la carriola dell'italo-tedesco e salvo complicazioni per il tiro la direzione dovrebbe essere affidata all'imprenditore. Invece per quanto riguarda gli aspetti commerciali, dovrebbero
completamente riservarsi la direzione generale. Sembra infatti scontata l'assegnazione delle direzione delle
bevande al magnate della Cola-Cola-Queen e quella artistica e folkloristica all'imprenditore italo-francese,
mentre la parte culinaria dovrebbe essere destinata al giovane petroliere. Per evitare clamorosi flop sono già
stati consigliati importanti acquisti nella corsa dell'asino, della carriola e del sacco. Invece per la staffetta
dovrebbero bastare tre fenomeni più uno di sostegno. Questa ventata di novità ha sicuramente riacceso gli
animi di tutta la contrada nero arancione e non solo... pare vano chiederselo ma ci saranno ulteriori magnati?
Staremo a vedere.
E.T.

USCITO NELLE SALE L’ULTIMO CAFOLAVORO DEL DE PALMA

FILE CHILOMETRICHE AI BOTTEGHINI
L’Agente 0776 ritorna per salvare il mondo da un nuovo nemico
Era atteso da anni. Qualcuno ormai non ci sperava più. Ma l’attesa è stata ampiamente ripagata. L’Half Life 3 del cinema, finalmente ha lasciato gli studi di Hollywood per approdare in tutte
le sale cinematografiche del pianeta. L’anteprima mondiale, del 31 agosto, ha fatto registrare
una coda di due chilometri al botteghino del cinema Aztec del paese, tanto da bloccare il
traffico locale per un giorno e mezzo. Il famoso regista, prima della proiezione del film, ha
dichiarato “Sinceramente non ci speravo neanche io nell’uscita dell’ultima avventura dell’agente segreto meno segreto del mondo; il problema non sono state tanto le riprese delle scene,
o la sceneggiatura elaboratissima, ma gli effetti speciali! Siamo stati un anno e mezzo in
post-produzione perchè avevamo problemi con gli effetti, non riuscivo a trovarne nessuno
che mi piacesse, erano troppo piatti e banali; ma alla fine, grazie all’aiuto fornitoci dalla
Industrial Light & Magic di George Lucas, abbiamo ottenuto ciò che volevo per questo capolavoro. Speriamo che il pubblico sarà numeroso quanto quello di questa sera, e che ci sarà una
risposta positiva da parte della critica, non sempre dalla nostra. Grazie a tutti”. Purtroppo però,
ci giungono notizie che è stata avvistata una copia pirata del film, in giro per le videoteche
locali; una notizia che non ci voleva proprio.
B.D.C

SPORT
CLAMOROSA DICHIARAZIONE DEL PATRON DEL GONFALINO

UNO SGUARDO ALLA PREPARAZIONE DELL’ARPINO

SIAMO VECCHI! E’ ORA DI SMETTERLA!

SARA’ UN CAMPIONATO MOLTO DURO

In esclusiva la dichiarazione del patron DDP sulla chiusura del Gonfalino

I nostri ragazzi sembrano molto motivati ed affiatati

Quest'anno, per la prima volta da quasi un decennio, il Gonfalone del Campo Sportivo non si
è realizzato. Per capire il motivo di questa decisione abbiamo intervistato il patron del Gonfalino, Davide Di Palma: "Se devo essere sincero, la decisione di non fare più il Gonfalino è stata
molto sofferta... Ma guardiamo in faccia alla realtà, ormai ho un quarto di secolo, come i miei
collaboratori Rocco e Sergio... Non abbiamo più l'età per fare certe cose... Abbiamo bisogno di
nuove stimoli per andare avanti! Alla fine, quella del Gonfalino è stata una sfida vinta e
stravinta; siamo riusciti a prendere un evento sconosciuto e di nicchia (se così possiamo dire),
ed a portarlo a un livello internazionale, tecnologicamente avanzato, con numerosi atleti da
tutto il comune e enorme affluenza di pubblico; dopo il flop della Terza Edizione, la nostra
manifestazione è stata una continua ascesa, fino a toccare il massimo possibile lo scorso anno,
con l'Ottava Edizione. Voglio che il Gonfalino sia ricordato ai massimi livelli, per questo
l'edizione passata sarà l'ultima. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno
aiutato, e che hanno condiviso con me questi splendidi momenti. Arrivederci!" Queste le
parole del nostro amico... chissà se alla fine non ci ripensi, in fondo ha detto 'arrivederci' e non
addio!
L.N.

Per i ragazzi di mister Divano è iniziata già da qualche settimana la preparazione atletica per il durissimo
campionato di supercategoria 2012-13. I ragazzi, dopo qualche giro di campo e un leggero stretching hanno
subito messo mano ai decespugliatori. La squadra, divisa in gruppi, nel giro di pochi giorni ha subito dimostrato molto affiatamento. Gli attaccanti erano i primi a buttarsi sulle spine, le quali venivano prontamente raccolte e smistate dai centrocampisti per poi passarle ai difensori che le ardevano. Un grande gioco di squadra! Il
gruppo dei portieri si è invece distinto nella tinteggiatura degli spogliatoi sotto l'occhio vigile del loro preparatore... era importante evitare le sbavature. Finita questa indispensabile prima fase, si è passati alla “fase della
potatura”. Mentre i difensori spaccavano i rami, gli abili metronomi di centrocampo li sistemavano nel magazzino antistante lo spogliatoio (ora ben tinteggiato). In questa fase gli attaccanti si sono occupati del posizionamento a terra di nuovi alberi. La fase della potatura è stata molto utile per far emergere i ragazzi più in forma
per i quali è continuata una speciale preparazione. Purtroppo non ci è stato permesso di assistere a questa fase
e nulla è trapelato dalla dirigenza bianco rossa. I ragazzi esclusi da questa nuova misteriosa fase sono stati
impiegati nella tinteggiatura delle ringhiere degli spalti, di tutta la tribuna coperta, del bar-botteghino, dei
due cancelli di ingresso e nella pulizia dei bagni dei tifosi. Si può solamente aggiungere una testimonianza di
popolo, non confermata, che rivelerebbe il passaggio di tir con rimorchio in tarda nottata in Via Angelo Conti.
A quanto detto dalla nostra voce di popolo, dovrebbero trattarsi di tir pieni di rotoli di erbetta sintetica di
futura generazione... sarà la messa in posa degli stessi la misteriosa preparazione?
T.H.E.

ANNUNCI
ANNUNCI DI LAVORO

ANNUNCI DI COMPAGNIA

Azienda nel settore della grafica e foto cerca filippino tutto fare come assistente di laboratorio in Arpino; per info contattateci presso "Flash Grafica e Foto".

Calda ragazza brasiliana vi aspetta nella terra di Cicerone per farvi assaporare i piatti della sua madrepatria.

Apertura nuovo supermercato in Arpino, località fuoriporta, cerca gente nel ruolo di commessi viaggiatori.

Ciao sono Paolo... un po' angelo e un po' diavolo... magari lo deciderai tu se ci conosceremo... nel frattempo contattami!

Cercasi giardiniere per rasare l’aiuola di mia moglie, ben remunerato con possibilità di gestirsi gli orari lavorativi. La persona deve avere un’ottima prestanza
fisica e ottima conoscenza della botanica forense.

Bella Arpinate molto disponibile e ardente, con 7° misura naturale, dea del sesso duro e puro…. cercami.
AAA cercasi pompiere per spegnere incendio nel mio boschetto…

Cercasi ragazze per apertura night in località castello di Arpino, di bell’aspetto e preferibilmente MILF tra i 25 ed i 40 anni, minimo 3° misura; per ulteriori
informazioni chiedere a DoppiaD.

Donne è arrivato Rocco ad Arpino!!! Un nome una sicurezza, cosa aspettate cercatemi e provate!

Azienda produttrice di carta cerca cellulosa per essere lavorata.

Uomo di colore super dotato cerca cavalla da monta, “if you try black you never come back”.

Cercasi cameriera di bell’aspetto tra i 20 ed i 30 anni per apertura nuovo bar nei pressi del campo sportivo di Arpino, minimo 4a misura; contattare Rocco.

Ciao sono Antony35 e 35 non è la mia età!!! Cercatemi.
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