
Le rubano l’automobile e la incendiano
Per gli inquirenti non si è trattto di un furto ma di uno sgarro: il rogo a pochi metri da casa della vittima

CASERTA (Diego Riccio) -
Uno sfregio dai contorni anco-
ra tutti da chiarire quello porta-
to a termine da ignoti contro
una ventottenne di Caserta, I.
M., residente in via Bonghi a
Tuoro. Tutto avrebbe preso il

via nel corso della notte a
cavallo tra lunedì e martedì.
Così come accertato dalle
forze dell’ordine i malviventi
si sarebbero recati in zona pro-
babilmente in sella ad uno
scooter. Appena arrivati avreb-
bero preso subito di mira l’auto
della ragazza, una Fiat Cinque-
cento parcheggiata sotto casa
della vittima. Per prima cosa
avrebbero forzato la portiera
per poi entrare all’interno del-
l’abitacolo. Subito dopo hanno
messo in moto e sono partiti.
Hanno però percorso soli
poche decine di metri. Appena
al “sicuro” i malviventi avreb-
bero cosparso del liquido

infiammabile all’interno del-
l’automobile ed avrebbero poi
dato fuoco a tutto per poi fug-
gire. A lanciare l’allarme sono
stati alcuni residenti della zona
che, vista l’auto in fiamme,
hanno chiamato i soccorsi. Sul
posto sono giunti, insieme ai
vigili del fuoco, anche gli
uomini della Questura di
Caserta che adesso sull’acca-
duto stanno portando a termine
le indagini. Per gli inquirenti
sembra ormai chiaro che non si
è trattato di un tentativo di
furto ma di un vero e proprio
sgarro. La ventottenne vittima
del raid è stata anche ascoltata
dagli inquirenti ma non sareb-

be stata in grado di riferire ele-
menti utili alle indagini. Si
sarebbe semplicemente limita-
ta a dichiarare di non sapere
chi possa essere stato e di non
avere subìto minacce. Adesso
la sua vita anche privata è sotto
la lente di ingrandimento visto
che la polizia non esclude un
gesto di natura passionale.
Quanto accaduto nella notte è
stato preceduto da due furti in
abitazione portati a termine in
via Turano ed in via Caprio
Maddaloni. Il primo sarebbe
stato portato a termine poco
dopo le otto di sera nell’appar-
tamento di S. N., un settanta-
seienne della zona. Approfit-

tando della sua assenza, i ladri
sono entrati dalla porta d’in-
gresso non chiusa con le man-
date. Una volta dentro hanno
portato via i gioielli presenti
all’interno della camera da
letto. Intorno alle otto e mezza
di lunedì sera un colpo simile è
stato eseguito in via Caprio
Maddaloni, nell’appartamento
di C. G., cinquantacinquenne
della zona. Dopo avere avuto
la meglio dell’inferriata messa
a protezione della camera da
letto, i ladri sono entrati por-
tando  via una tv 50 pollici, un
pc Asus, trenta euro in contanti
ed alcuni oggetto d’oro e d’ar-
gento presenti in casa.

Raid nella notte a Tuoro
ai danni di una 28enne
La Fiat Cinquecento
parcheggiata sotto l’abitazione
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Poco prima ladri in azione in via Turano e via Caprio: sono entrati forzando gli infissi e portando via gioielli ed elettrodomestici

L’allarme
è stato dato

dai vicini quando
hanno visto

le fiamme

Ztl, è il giorno del confronto con gli ambientalisti
CASERTA (cm) - Convocato
per oggi l’ennesimo faccia a
faccia sulla Ztl. In Comune
alle 10 si ritroveranno associa-
zioni di categoria e associazio-
ni ambientaliste per confron-
tarsi con i rappresentanti istitu-
zionali. Si cercherà di concilia-
re le intenzioni del Comune
(che non vuole apportare ulte-
riori modifiche alla Ztl, rimo-
dellata appena nel settembre
scorso), gli ambientalisti (che
vorrebbero ampliare la chiusu-

ra alle auto) e i commercianti
(che invece vorrebbero elimi-
narla del tutto sul Corso, tran-
ne che nel weekend, mentre
vorrebbero ampliarla in via
Mazzini). Sulle richieste dei
commercianti è intervenuto
nei giorni scorsi il gruppo con-
siliare di “Speranza per Caser-
ta”. “Nelle proposte che le
associazioni dei commercianti
hanno depositato sul tavolo di
Sindaco ed Assessore alla
Mobilità - hanno notato i con-

siglieri - vi è qualche sprazzo
di buono (riqualificazione
delle villette di via Galilei e
del Parco del Corso, e modu-
lazione delle Ztl tra stagione
estiva ed invernale - lo aveva
proposto già Speranza per
Caserta con una mozione, boc-
ciata dall'Assise Comunale -
tanto sapore di "ritorno al
passato", in barba ad indirizzi
europei, continuità ammini-
strativa, buon senso. Anche le
risposte fornite dall'Ammini-

strazione non brillano: in
buona sostanza, "non possia-
mo togliere del tutto la Ztl
perché le strade sono già trop-
po rovinate" (quindi se il
basolato non fosse una gruvie-
ra, via libera alle auto?) e "la
Ztl incide per sole sei ore nei
giorni feriali" (infatti è una
vergogna il traffico mattutino
in via Mazzini, piazza Duomo,
via Redentore, che a nostro
avviso dovrebbero essere
pedonali 24 ore su 24)”. 

COMPLEANNO
"Il 27 febbraio del 1913, nasceva nel piccolo
comune di Valle Agricola, sul Matese, la dolcis-
sima signora Filomena Di Muccio, che oggi
festeggia e compie i suoi mitici 100 anni!! "Gli
auguri più sinceri ed affettuosi per la nostra zia
Memma. Ti vogliamo un mondo di bene e ti
auguriamo ancora tanti giorni sereni e gioiosi.
Un brindisi alla tua vita e alla tua salute, cara
Memma!!". Con grande affetto, Anacleto, Car-
melina, Franco, Maddy, Nicoletta e da tutta la
famiglia che festeggia questo giorno.

COMPLEANNO
Oggi 27 febbraio 2013, è una ricorrenza da
non dimenticare! C'è un augurio speciale per
un uomo speciale: Massimo Melito, che oggi
festeggia 43 anni. "    
Carissimo amore mio, nel giorno del tuo com-
pleanno, volevo stupirti con qualcosa di vera-
mente originale, ed ho pensato di farti questa
sorpresa su Cronache di Caserta, per dirti che
sei un marito e padre dolcissimo, e ogni anno
che passa, mi accorgo di amarti sempre di più.

Sei la mia vita e ti ringrazio per avermi donato
tre splendidi figli. Ti auguro di festeggiare alla
grande, e insieme alle persone che ami e che
ti vogliono un gran bene. Auguri Massimo,
amore mio, e…cin cin, da tua moglie Ketty".

COMPLEANNO
Marina, Alessia e il piccolo Salvatore, augura-
no al loro caro papà, Massimo Melito, un felice
43° compleanno. "Ti vogliamo un mondo di
bene e ti auguriamo una vita lunga e serena.
Tanti auguri e tanti baci per te, papà!".

COMPLEANNO
"Questo giorno, è il dono che
Dio ti ha fatto. E tu sei il dono
che Dio ha fatto a me! Prendi
la giornata di oggi, con feli-
cità e spera che domani sia
ancora migliore. Io te l'augu-
ro con tutto il cuore! Ieri, oggi
e domani, io ci sarò sempre
accanto a te. Buon compleanno, amica mia. Ti
voglio bene. Franca".

COMPLEANNO
Auguri auguri auguri, trenta volte auguri caro
Michele. Festa grande oggi in casa Monaco a
San Prisco, Michele, figlio di Prisco, vigile del
locale comando di polizia municipale, spegnerà
trenta candeline. Auguri spumeggianti arrivano al
giovane da papà Prisco, mamma Mena, le sorel-
le Maria Grazia e Giusy, i nipotini Giuseppe e
Anna Chiara, i cognati e soprattutto dall'adorata
fidanzata Maria Rosaria. 

DEDICA
Per Nina, da Fausto Bellone. "Pass 'o tiemp,
cagnan e culure, 'e capille chiane chiane se
fanne argient. Aggio lassat 'o bene mio 'mbraccio
a nu suspir senza tiempo. E s'è fatta notte e t'a-
spett zitt zitt, ma nun serve a niente….tu già staje
'cca…'E chiacchiere, s'è port 'o vient".

COMPLEANNO
Per Carmine Canfora. "E' passato ormai un anno
dal raggiungimento della maggiore età, e oggi
compi 19 anni. Dovremmo darti il benvenuto tra i
'grandi', ma questo per te non vale. Ti sei mostra-

to maturo e responsabile da subito, ed hai dimo-
strato a tutti le tue capacità intellettive nello studio
e nello sport! Tanti auguri Piccolo Grande Uomo!
Sei il nostro orgoglio forever!!".  I tuoi genitori
Giancarlo e Rosaria.

COMPLEANNO
Effervescenti auguri per un esclusivo complean-
no, giungono  alla signora Brunella  Tafuri, che
oggi, 27 febbraio, compie 41  anni. "Ti auguriamo
tempo per trovare te stessa, per vivere ogni tuo
giorno, ogni tua ora, come un dono. Ti auguriamo
tempo anche per perdonare. Ti auguriamo di
avere tempo… Tempo per la vita". Con immenso
affetto, i nonni Brunella e Pietro.

ANNIVERSARIO NOZZE
Grande emozione questo mercoledì 27 febbraio
2013, per la coppia Tommaso Manetti e Mimma
De Felice, che questo pomeriggio, rinnoveranno
la promessa di matrimonio dopo 50 anni! "Mezzo
secolo d'amore, di cose dette e non dette, di liti, di
presenza e assenza, di giochi e sorrisi, di lacrime
e di conforto. Siete stati sempre solidali l'un l'altra,

vi siete rispettati ed oggi, insieme alla vostra fami-
glia, festeggiate un grande evento, le nozze
d'oro! Auguri Tommaso, auguri Mimma, per tutto
l'amore che ancora vi aspetta!".

FIOCCO AZZURRO
Tantissimi auguri, gioia e felicità,
ad Alfredo ed Angela, per la nasci-
ta del piccolo Andrea. "Che la vita
gli possa donare pace, amore e
felicità. Tantissimi auguri". 

COMPLEANNO
Fuochi pirotecnici e grande allegria per i festeg-
giamenti della splendida Anna Santarelli, che
compie 49 anni. "Per me, sei il senso della vita!".
con amore, il marito Maurizio Capitelli. 

ONOMASTICO
Splendidi auguri per un felice compleanno, giun-
gono a Gabriele Musso. "Wè, aspettiamo con
ansia i tuoi dolci! Intanto ti auguriamo una splen-
dida giornata ricca di  sorprese e regali". Con
stima, Barbara, Federico e Maria.    

L’angolo degli auguri Invia il tuo augurio (anche con foto) all’indirizzo e-mail: edicor@tin.it
Fax 0823.584663 sarà pubblicato  gratuitamente in questa rubrica

SONO 667 I PROVVEDIMENTI PENDENTI AL 2012

Sacra Rota, due anni
d’attesa per una causa
CASERTA (cm) - Annullare un matrimonio
dinanzi al tribunale ecclesiastico comporta in
media anche in Campania un’attesa di due anni,
anche se il codice di diritto canonico prevede
che la durata di un giusto processo non superi i
12 mesi. Nella sua prolusione monsignor Era-
smo Napolitano, presidente del tribunale eccle-
siastico campano, il riferimento alle statistiche
rileva che nel 2012 alle 578 cause arrivate in
Appello si sono aggiunte 207 incardinate in I
grado. A fine 2012 le cause pendenti erano com-
plessivamente 667, 125 i processi conclusi nello
scorso anno. “Abbiamo iniziato un processo di
modernizzazione del nostro tribunale - spiega
monsignor Napolitano - attraverso la posta elet-
tronica certificata e con la creazione di una
sezione periferica nella diocesi Teano-Calvi”. E
tra le novità del tribunale anche la creazione a
breve di una sezione penale. “Quanto finora
realizzato - prosegue il presidente - e quanto riu-
sciremo ancora a fare è opera del concreto
impegno di tutti gli operatori accomunati dall'u-
nico obiettivo, amministrare la giustizia della
Chiesa a vantaggio del bene delle persone”.  

ALLE 10 IL TAVOLO IN MUNICIPIO
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Carne di cavallo, Lopa: no allarmi, 
ma chiederemo più controlli
CASERTA - No agli allarmismi sulla carne di cavallo.
Rosario Lopa, rappresentante della Consulta per l’Agricol-
tura, rassicura i consumatori: “Anche la preparazione di
carni macinate, avviene sotto il controllo del servizio veteri-
nario e degli enti nazionali e locali preposti che ne garanti-
scono la qualità”. Poi precisa: “Non si tratta di una tran-
quillità statica, perché abbiamo intenzione di sollecitare
ulteriori interventi sull'anagrafe zootecnica per aumentare i
controlli e la sicurezza del consumatore e garantire il pieno
controllo sul sistema delle carni in Italia e in Campania”. 

Al Circolo Nazionale un pomeriggio 
a base di the e cultura
CASERTA - Nuovo appuntamento al Circolo Nazio-
nale di Caserta per il ciclo "Incontriamoci per il the",
quinto incontro, domani alle ore 17,00. L'argomento
in cartellone é "Poesia e Musica" per un pomeriggio
di cultura e di amicizia nello storico salone Vanvitelli.
“In cartellone abbiamo questa volta uno dei maggior
rappresentanti della cultura napoletana, Nicolardo
Nicolardi, che con la sua poesia ha contribuito a ren-
dere Napoli capitale mondiale della canzone”, spiega
il presidente Antimo Ronzo. 

LA SENTENZA: L’ENTE NON PUO’ INTERFERIRE CON IL COMMISSARIO AD ACTA

CASERTA (mb) - L'ope-
rato del commissario ad
acta, incaricato dell'attua-
zione di un Piano di rien-
tro dal disavanzo sanita-
rio previamente concor-
dato tra Stato e Regione
deve essere posto al ripa-
ro da ogni interferenza
degli organi regionali e la
semplice interferenza da
parte del legislatore
regionale con le funzioni
del Commissario ad acta,
come definite nel manda-
to commissariale, deter-
mina di per sè‚ una viola-
zione della Costituzione.
Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale che nella
sentenza n. 28, giudice
relatore Marta Cartabia,
ha censurato alcune
norme della legge n.
1/2012 della Regione
Campania, contenenti le
disposizioni per il bilan-
cio annuale 2012 e plu-
riennale 2012-2014 La

legge, impugnata dal
governo, definisce, tra
l'altro, i finanziamenti che
la Regione garantisce in
applicazione del Piano di
riorganizzazione per le
Aziende ospedaliere uni-
versitarie, individuando
alcune fonti di finanzia-
mento. E prescrive che

Regione e Università
entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della
legge, definiscano uno
specifico Piano di riorga-
nizzazione, su base plu-
riennale, allo scopo di
ristabilire l'equilibrio eco-
nomico delle Aziende
ospedaliere universitarie,

contemplando anche
provvedimenti in deroga
alla programmazione
vigente, relativi all'assetto
organizzativo, agli accor-
pamenti e all'integrazione
di tali Aziende. Ma in
questo modo si pone in
contrasto con il mandato
del commissario ad acta. 

Sanità, la Consulta bacchetta la Regione

OGGI UFFICIO DI PRESIDENZA SUL BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio, Romano: no ai tagli su 42 dipendenti
CASERTA (cm) - Nella mattinata di
ieri, il presidente del Consiglio regiona-
le, Paolo Romano, ha incontrato la rap-
presentanza sindacale dei dipendenti
del Consiglio regionale, in vista dell'ap-
provazione del bilancio di previsione,
che approderà oggi in Ufficio di presi-
denza e che ammonta a 66 milioni di
euro, frutto di un risparmio di 23 milio-
ni in tre anni, grazie soprattutto ad una
riduzione dei costi della politica,
accompagnata da una più chiara regola-
mentazione delle risorse. “La necessa-
ria razionalizzazione dei capitoli di

spesa - ha detto il presidente Romano ai
sindacati - non può e non deve penaliz-
zare le centinaia di dipendenti che si
dedicano con impegno ed abnegazione
al funzionamento del Consiglio regio-
nale. Questa Presidenza - ha concluso -
farà quanto necessario per garantire
loro il pieno rispetto dei diritti acquisiti
in questi anni, così come ho già avuto
modo di chiarire ad una delegazione di
addetti al portierato, cui mi sono impe-
gnato a garantire la salvaguardia dei
livelli occupazionali dei 42 lavoratori
impiegati in Consiglio”.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE

Ufficio Dirigenziale 5 – Ufficio Tecnico III -
Unità Operativa di Caserta Stazione UnicaAppaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere
(CE) (Convenzione Rep. n. 7291 del 17.10.2012 ai sensi

dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1. Stazione Unica Appaltante (SUA): Provveditorato In-
terregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise,
Ufficio Dirigenziale 5 – Ufficio Tecnico III - Unità Opera-
tiva di Caserta - Via Cesare Battisti n.16 Caserta - Tel.
0823/448321 – Fax 0823/448303. 2. Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.. 3. Appalto per l'affidamento per il periodo di anni
5 (cinque) del servizio di igiene urbana sul territorio co-
munale di Santa Maria Capua Vetere (CE). 4. Importo
complessivo del servizio: € 21.886.617,81 di cui €
153.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA. 5. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.. 6. Data gara: 09 aprile 2013 ore 9,30
da esperire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-
bliche Campania e Molise, Unità Operativa di Caserta -
Via Cesare Battisti n.16 Caserta. 7. Il bando di gara inte-
grale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 15 febbraio 2013
e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 21del 18/02/2013. 8. Altre
informazioni: riportate nel Bando, nel Disciplinare di Gara
e nel Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Presta-
zionale, pubblicati sui siti:www.provveditorato-ooppcam-
paniamolise.it, www.serviziocontrattipubblici.it e
www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it
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