
Nasconde un fucile in casa, nei guai
di Vittorio Petraroli

PIEDIMONTE MATE-
SE - Fucili e droga
sequastrati e denunce per
vari reati. Continua senza
sosta il servizio anticri-
mine su tutto il territorio
matesino predisposto dal
comandante della compa-
gnia dei carabinieri di
Piedimonte Matese, il
capitano Salvatore
Vitiello .  Nelle ultime
ventiquattro ore è stata
portata a termine una
vasta operazione finaliz-
zata a prevenire e repri-
mere qualsiasi tipo di
reato. Il primo blitz è
stato effettuato nel comu-
ne di Alife. I carabinieri
della locale stazione,
diretti dai marescialli
Giovanni Aceto e
Andrea Porto ,  hanno
rinvenuto e sottoposto a
sequestro un fucile cali-
bro 22 ed una ventina di
munizioni. Erano detenu-
te illegalmente da un ses-
santenne della zona
all’interno del proprio
appartamento. L’uomo
aveva omesso di denun-
ciarne il possesso alle

competenti autorità di
pubblica sicurezza e per
questo motivo è stato
denunciato alla Procura
della Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere. Il
sequestro di ieri segue di
appena quarantotto ore

un’operazione analoga
che aveva portato gli
stessi militari a sottopor-
re a sequestro un fucile
calibro 12 e trentuno car-
tucce di diverso calibro.
A Piedimonte Matese,
invece, una pattuglia di

militari del nucleo opera-
tivo impegnati in un ser-
vizio in borghese hanno
sorpreso tre giovani, tutti
ventenni. Nella tarda
serata si stavano intratte-
nendo in via Caso. A
seguito di una perquisi-

zione in loro possesso
sono state rinvenute alcu-
ne dosi di hashish. La
sostanza stupefacenti è
finita immediatamente
sotto sequestro mentre
per i tre ventenni è scat-
tata una denuncia all’au-

tor i tà  giudiziar ia  per
detenzione illegale di
sostanze stupefacenti.
Sull’episodio sono tut-
tora in corso ulteriori
indagini mirate a stabi-
lire se la droga servisse
per un uso personale o

se i  giovani  avessero
intenzione di venderla a
qualche ragazzo della
zona. Infine, in tutto il
te r r i tor io ,  sono s ta t i
i s t i tu t i  una  ser ie  d i
posti di blocco lungo le
pr inc ipa l i  s t rade  d i

comunicazione. Duran-
te i controlli sono stati
sottoposti ad accerta-
mento centotrenta vei-
coli in transito mentre
sono centocinquanta-
cinque le persone iden-
tificate.

Denunciati anche tre ventenni sorpresi in possesso di alcune dosi di hashish

Una vasta operazione
dei carabinieri
è stata eseguita
in tutto il Matesino
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il fucile sequestrato

ad un sessantenne

di Alife

PIEDIMONTE MATES (Antonio
Menditto) - È’ stata grande la parte-
cipazione dei cittadini di Piedimon-
te Matese all'appuntamento del 16 e
17 luglio in piazza Enrico Caruso,
dove si è tenuta una raccolta straor-
dinaria di rifiuti di tipo elettronico.
In tutto sono stati raccolti 5200 chi-

logrammi di ingombranti. "Faccia-
mo gli la festa"  è stato lo slogan
dell'iniziativa fortemente voluta
dall'amministrazione comunale di
Vincenzo Cappello, e in particola-
re dall'Assessorato all'Ambiente
retto da Giuseppe Riselli, iniziativa
con la quale è stato possibile il ritiro
dei cosiddetti Raee, ovvero rifiuti
elettrici ed elettronici, che in questo
modo non andranno a far bella
mostra di sé per le strade comunali,
ma potranno trovare nuova vita
attraverso il riutilizzo delle loro
componenti, smontate e riassembla-
te per la costruzione di altri oggetti.
Gli scorsi giovedì e venerdì sono
state raccolte 7 tonnellate di mate-
riale da conferire al riciclaggio:

televisori, monitor, computer, forni
elettrici, stampanti, raccolti in gran
numero grazie al contributo dei cit-
tadini che hanno accolto l'invito
dell'amministrazione comunale a

mostrare rispetto per l'ambiente. Un
altro buon risultato questo, nell'am-
bito della raccolta differenziata,
che, come ricorda l'assessore Riselli
"ha già superato la soglia del 50%,
ed è nostra intenzione migliorare
ancora di molto, lavorando sull'ot-
timizzazione del vetro e delle altre
frazioni di rifiuti; ma soprattutto
innalzando la sensibilità dei cittadi-
ni e la loro collaborazione nella
differenziazione dei rifiuti e nel
rispetto del regolamento comuna-
le". E difatti l'assessore preannuncia
delle novità in arrivo per il prossi-
mo settembre: "Metteremo in atto
azioni di sensibilizzazione nelle
scuole cittadine e ci serviremo di
volontari che affiancheranno la

Polizia Municipale nel controllo
delle eventuali inadempienze alle
regole della raccolta". Interventi su
più fronti dunque, per ricordare, ma
anche insegnare, a tutti i cittadini,
grandi e piccoli, l'importanza di
osservare le norme basilari del ser-
vizio di differenziata.

PIADIMONTE

In soli due giorni è stata raggiunta quota 5200 chilogrammi di materiale di tipo elettronico da destinare alla differenziata

Raccolta in piazza, record di partecipazioni

La manifestazione
è stata voluta

dall’amministrazione
per il rispetto dell’ambiente

Al riciclaggio sono finiti
televisori, monitor,
computer, stampanti
e elettrodomestici

CAIAZZO (gr) - Il Teatro Ambra Jovinelli
di Roma nato cento anni orsono chiude. La
notizia era già nell'aria, poiché lo storico sito
fu sottoposto a sequestro lo scorso anno e la
società che ne gestiva i diritti è stata messa in
liquidità. La palla è quindi passata al Comu-
ne di Roma che ne ha deciso la chiusura.
Anni addietro, al posto dello Jovinelli stava
per sorgere un Supermercato
e, da Caiazzo, l'allora sindaco
Nicola Sorbo, riuscì a mobili-
tare i grandi nomi dello spet-
tacolo, da Pippo Baudo a
Lino Banfi, passando per
Maurizio Costanzo, i quali
firmarono una petizione insie-
me ad altre centinaia di stelle
del palcoscenico (Gigi
Proietti, Pippo Franco) e
inviarono il documento all'al-
lora sindaco di Roma France-
sco Rutelli. Chiusura scongiurata e addirittu-
ra restyling e recupero completo dell'Ambra
Jovinelli. Lo scorso anno una delegazione
del Municipio di Caiazzo fu ricevuta in
Campidoglio dall'appena eletto sindaco
Gianni Alemanno col quale, visto che nel
2009 ricade il centenario della nascita del
Teatro Jovinelli si addivenne anche ad un
progetto di gemellaggio. Una prima mobili-

tazione è nata sul noto social network Face-
book che ha creato un gruppo definitosi
"Salviamo lo Jovinelli". A Caiazzo, almeno
per il momento c'è la mobilitazione invece
dell'Associazione Caiazzo Città Viva, costo-
la della minoranza consiliare che lancia un
appello a tutti a unirsi alla protesta: “Un
modo come un altro per stringere ancora

quegli spazi di cultura che a
Roma non si omologano con i
nuovi amministratori, addu-
cendo difficoltà finanziare che
seppure realmente esistenti
non sono un motivo valido
per trasferire altrove e chissà
quando una struttura cosi
importante. Anche l'Associa-
zione Caiazzo Città Viva
mette a disposizione i suoi
strumenti informativi per sal-
vare questo glorioso teatro

che ha dato i natali a molti artisti del varietà
italiano”. Attualmente il Teatro Ambra Jovi-
nelli è sottoposto a sequestro. Il tribunale del
Riesame di Roma, infatti, ha confermato il
maxisequestro di beni per 400 milioni di
euro di proprietà del presidente del Siena
Calcio Giovanni Lombardi Stronati. E la
settimana prossima a Caiazzo inizia il festi-
val Jovinelli, una beffa atroce per i caiatini. 

CAIAZZO

Città Viva: “ Salviamo lo Jovinelli”

CAIAZZO

L’attacco di Di Iorio, responsabile dell’associazione disabili: “Possibile che non si può camminare liberamente?”

Marciapiedi nuovi in città, è polemica
CAIAZZO (cs) - Continua la
battaglia di Roberto Di Iorio
(nella foto), responsabile  dei
disabili casertani, sui marcia-
piedi cittadini. “Vorrei tanto
dire che questa volta qualcu-
no sta realmente sfiorando il
ridicolo,ma non lo posso
dire! perché questa volta
“qualcuno” nel ridicolo ci sta dalla testa ai
piedi - tuona Di Iorio - Cominciamo dall’i-
nizio,diciamoci la verità, non era affatto
necessario il rifacimento dei marciapiedi
pubblici a Caiazzo, comunque,”qualcuno”
ha deciso ed eccoci quà. Dopo qualche
tempo dalla fine dei lavori,i n svariati punti,
i marciapiedi cominciarono a sfaldarsi e
già questo non sarebbe dovuto accadere”.

Ma Di Iorio non si ferma e
continua la sua polemica:
“Quindi, dopo continue e con-
tinue lamentele, i marciapiedi
sono stati revisionati e aggiu-
stati do ve ne era bisogno,
ebbene, i marciapiedi di
Caiazzo, si stanno nuovamen-
te sfaldando in svariati punti !

Io personalmente non me ne intendo di
muratura,ma quello che a Caiazzo ci chie-
diamo in molti, è che sarà pure stato man-
dato dal Comune un direttore ai lavori, un
ingegnere o chicchessia che controllasse il
lavoro fatto ? Possibile che non si riesca
mai ad arrivare ad una fine? Cioè che si
possa camminare liberamente su dei mar-
ciapiedi buoni?”. 

S. ANGELO D’ALIFE

Tarsu, dal prossimo anno
sgravi fino al 12 per cento
S. ANGELO D'ALIFE (A.B.) -  La crisi
ambientale che ha caratterizzato il settore
della raccolta rifiuti della Campania negli
ultimi tre anni sembra non aver intaccato
minimamente la piccola comunità di S.
Angelo di Alife. Il comune matesino, nono-
stante il periodo del commissariamento
durante il quale sono stati effettuati calcoli
errati per il pagamento della Tarsu, è riuscito
a rimodulare le tariffe a favore
delle utenze ottenendo uno
sgravio pari al 7% inerente
fondi pagati in più dalla popo-
lazione nell'anno 2006. In più,
attraverso una gestione ocula-
ta della differenziata con la
consegna di materiali coma la
carta, la plastica e l'alluminio
ai consorzi per il riciclaggio
completo e dell'umido e del
non riciclabile al Cdr provin-
ciale, l'amministrazione è riu-
scita ad ottenere un ulteriore
risparmio del 7%. In totale,
dall'anno prossimo, i cittadini beneficeranno
di uno sgravio pari al 12%, un dato storico
che specie in questo periodo buio della nostra
regione dal punto di vista ambientale difficil-
mente troverà eguali. Il sindaco Salvatore
Bucci (nella foto) e la sua amministrazione
di fronte a questi dati non si sono minima-
mente scomposti perché contano di fare di
più. Non a caso secondo gli amministratori
Santangiolesi il segreto di tanto risparmio
consta nella funzionalità della differenziazio-
ne che oltre alle agevolazioni economiche
per i cittadini produce anche uno stadio di
assoluta pulizia su tutto il territorio cittadino.

SAN POTITO

Si è conclusa la sei giorni “Cinemadamare”
rassegna cimatografica da tutto il mondo

SAN POTITO SANNITICO (Enzo Perretta) -
Conclusa la tappa campana della rassegna cinema-
tografica "CinamadaMare" che fatto registrare un
grande successo per la "Weekly Competiton". Dopo
sei giorni di cinema, l'altro ieri sera si è chiusa l'e-
sperienza in terra matesina del festival internaziona-
le itinerante diretto dal giornalista Franco Rina.
Nella serata finale, il concorso cinematografico ha
visto la proiezione dei film brevi che i giovani film-
makers provenienti da tutto il mondo hanno ideato e
girato durante la settimana di permanenza a San
Poitito. Ben tredici i film realizzati da registi prove-
nienti da: Canada, Siria, Polonia, Afghanistan, Rus-
sia, Lituania, Georgia, Inghilterra, Italia, Pakistan,
Messico, Libano, Ungheria e Bulgaria. Alcuni dei

quali hanno visto la collaborazione di registi prove-
nienti da diversi nazionalità che si sono cimentati in
un progetto comune. "San Potito Ti Amo", ad esem-
pio, è frutto di un lavoro collettivo svolto da registi
provenienti da sei differenti Paesi. Queste collabora-
zioni del tutto spontanee sono nate grazie a questo
festival che ha fatto conoscere tra di loro filmmaker
uniti dalla passione per il cinema. Oltre ai workshop
teorici che i ragazzi hanno frequentato, la "Weekly
Competiton" ha portato praticità al festival, dando la
possibilità di cimentarsi in un esperienza nuova e
sicuramente indimenticabile. Tornando ai film in
concorso, "Train 44", dei russi Alexander Chernov e
Julia Iskahakova, ha vinto la serata del 22 luglio e
parteciperà alla fase finale di Nova Siri (Mt).

Ha 7 anni la prima partecipante a ‘Diritti e colori’
SAN POTITO SANNITICO - Ha
sette anni ed è di San Potito Sannitico
la prima bimba che ha mandato un
disegno all’VIII edizione Concorso
Internazionale di Disegno “Diritti e
Colori”. La manifestazione, incomin-
ciata l’8 maggio, terminerà il 22
novembre. L’iniziativa è tesa a ricor-
dare la Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia approvata dall’assemblea del-
l’Onu il 20 novembre 1989. Quella
data è stata poi proclamata “giornata
universale sui diritti dell’infanzia”. Il

concorso è rivolto a tutti i bambini di
età compresa tra i 3 ed i 14 anni. I
partecipanti esprimeranno la loro
creatività scigliendo liberamente il
tema, il formato e la tecnica di realiz-
zazione del disegno. “Diritti e colori”
organizzarà grandi feste per i bambini
in otto città nelle quali si effettueran-
no le preselezioni regionali delle
opere che parteciperanno al concorso
mondiale in rappresentanza dell’Italia.
La finale si terrà a Mantova il 22
novembre.
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