
VITULAZIO, IL PROVVEDIMENTO DOPO LA DENUNCIA PRESENTATA DALLA DONNA: L’UOMO ERA TALVOLTA IN STATO DI EBBREZZA

Pregiudicato perseguita ex convivente: finisce ai domiciliari
VITULAZIO. I militari del Comando Stazione
Carabinieri di Vitulazio hanno dato esecu-
zione all’ordinanza dispositiva della misura
coercitiva (arresti domiciliari con applica-
zione di dispositivi elettronici di controllo),
emessa in data 13 novembre 2018, dal Gip
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
a carico del pregiudicato Z.A.. L’ordinanza
restrittiva scaturiva dall’attività investigati-

va, diretta dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, originata dalla denuncia - querela
sporta dalla ex convivente di Z.O.. Le inda-
gini consentivano di accertare l’attendibilità
delle dichiarazioni della vittima e di acquisi-
re elementi probatori circa l’attività perse-
cutoria consumata dall’arrestato. L’indaga-
to, agendo talora in stato di ebbrezza al-

coolica e di stupefacenti, reiteratamente
minacciava la donna, costringendola a
modificare le proprie abitudini di vita a
causa del timore generato per la propria
incolumità e quella delle figlie minori, nate
dalla sua relazione con lo Z.A. L’arrestato
dopo l’espletamento delle formalità di rito e
stato accompagnato presso il suo domicilio
in regime degli arresti domiciliari. 
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LA MANIFESTAZIONE È l’80esimo comandante del prestigioso liceo d’élite: «Un’emozione fortissima, torno qui dopo circa 40 anni»

Scuola Militare della Nunziatella,
Cristofaro guida il giuramento

DI MIMMO SICA

NAPOLI. Domani il Colonnel-
lo Amedeo Cristofaro comande-
rà lo schieramento per il Giura-
mento Solenne degli allievi del
231° corso della Scuola Militare
Nunziatella di Napoli. Dal 14 set-
tembre è l’ottantesimo Coman-
dante di questo prestigioso liceo
d’élite, eccellenza dell’Esercito
nella formazione.
Qual è il suo stato d’animo?
«Vivo un’emozione fortissima e
sono molto coinvolto in quanto
anch’io ho frequentato la Scuo-
la e ci ritorno oggi, tra l’altro da
Comandante e da Preside, dopo
circa 40 anni».
Come ha trovato la Scuola?
«È, così come era, un’eccellenza
nella formazione dei giovani. Na-
turalmente, in quanto tale biso-
gna mantenere sempre alta l’at-
tenzione per stare sempre al pas-
so con i tempi».
Cioè?
«Da ex allievo, ricordo quali era-
no le mie esigenze ed aspettati-
ve. Questo mi induce ad ascolta-
re sempre i giovani allievi, di re-
cepire le loro richieste e di rea-
lizzarle nei limiti delle oggettive
possibilità».
Quali sono gli obiettivi che in-
tende raggiungere nell’arco del
suo mandato?
«È importante premettere che,
negli ultimi anni, la mia forma-
zione professionale si è perfezio-
nata presso il settore logistico del
Comando per la Formazione, la
Specializzazione e la Dottrina
dell’ Esercito da cui dipende an-
che la Nunziatella.  Questo mi ha
consentito di sviluppare un pro-
getto, a medio termine, finaliz-
zato a implementare innanzitut-
to le aree peculiari della logisti-
ca per ammodernare la Scuola».
Per esempio?
«Recentemente abbiamo inau-
gurato la nuova palestra arric-
chita di attrezzature cardio-fit-
ness con l’intenzione di miglio-
rare qualitativamente la prepa-
razione sportiva degli allievi. Ov-
viamente, in questa ottica, ab-
biamo badato a migliorare ulte-
riormente anche l’alimentazio-
ne. Altrettanto importante è
l’apertura della Scuola alla cit-
tà».
In che senso?
«Sono fermamente convinto che
la Nunziatella sia tra i simboli

anche di preparatori ed istrutto-
ri provenienti dal Centro Spor-
tivo Olimpico dell’Esercito».
Comandante, in chiusura, una
curiosità. Che cosa è il masso
posto all’ingresso della Scuo-
la?
«Una roccia del Monte Grappa
- “Monte Sacro alla Patria” -
sormontata da un'aquila e da
una bandiera. Fu posizionata, il
21 aprile 1920,  in memoria dei
150 ex-allievi caduti durante il I
Conflitto Mondiale. Proprio que-
st’anno, peraltro, si celebra il
centenario della Vittoria della
Grande Guerra che, conquista-
ta agli ordini dell’allora Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito Ge-
nerale Armando Diaz, di origini
napoletane, vide tra i protagoni-
sti di quelle vicende storiche an-
che numerosi ex allievi della
Nunziatella a cui furono confe-
rite ben otto medaglie d’oro al
Valor Militare. Sul Masso c’è in-
cisa l'epigrafe: “Questo masso
insanguinato del monte Grappa,
muto solenne testimonio di ma-
gnifiche gesta italiane, perpetui
la memoria di quanti già allievi
del collegio, insigne per secola-
re gloriosa tradizione, caddero
combattendo da prodi nella
guerra liberatrice”».

__ il colonnello Amedeo Cristofaro

storici di Napoli, essendo stata
fondata 231 anni fa. Conseguen-
temente è giusto che il cittadino
ne condivida il patrimonio arti-
stico e culturale. Non tutti san-
no, ad esempio, che nella Chie-
sa della Santissima Annunziata
della Scuola Militare di Napoli,
espressione tra le più significa-
tive del Barocco napoletano e
dello stile Rococò nel patrimo-
nio artistico nazionale, sono cu-
stodite, tra le altre, opere di
Francesco De Mura».
Perché un adolescente dovreb-
be scegliere questa Scuola?
«Quello che attira maggiormen-
te i giovani è il modello formati-

vo, innovativo e moderno,  che,
abbinato ad una didattica rigo-
rosa e ad una formazione milita-
re, fornisce gli strumenti cultu-
rali, organizzativi e psico-fisici
necessari ad affrontare al meglio
qualsiasi impegno futuro, tanto
nel mondo militare quanto in
quello civile».
Si fa anche sport?
«Le ore mattutine sono intera-
mente dedicate alla formazione
scolastico-disciplinare, con do-
centi del Miur altamente qualifi-
cati. Le ore pomeridiane sono de-
dicate allo studio e allo sport. Tra
questi l’atletica leggera, la scher-
ma e l’equitazione. Ci avvaliamo

Il geologo a scuola:
iniziativa in 150 scuole
del territorio campano

OGGI LA KERMESSE

NAPOLI. Si svolgerà oggi
l’evento “A scuola con il
Geologo”, un progetto
nazionale che vedrà il coin-
volgimento di circa 150
scuole della Campania e la
partecipazione di oltre
10.000 alunni. L’attività
divulgativa è rivolta agli
alunni delle scuole primarie
e secondarie di I e II grado
che hanno aderito all’inizia-
tiva promossa dal Consiglio
nazionale e dall’Ordine dei
Geologi della Campania. Il
progetto è stato sostenuto
dal direttore generale del-
l’Ufficio scolastico regiona-
le, Luisa Franzese. Durante
la giornata sarà presentata
per la prima volta in Italia
“GeoRisk”, app che consen-
te di verificare il rischio
della propria posizione
semplicemente utilizzando il
posizionamento GPS «per
aumentare la consapevolez-
za del rischio» dice il presi-
dente Egidio Grasso. 

Bcc, trend di crescita positivo:
I DATI DI BILANCI TUTTI CON IL SEGNO “PIÙ”, MANZO: «OFFRIAMO GARANZIE

NAPOLI. «Tutti i dati del bilan-
cio al 30 settembre 2018 sono in
grande crescita a partire dagli in-
dicatori fondamentali per una
banca che offre la garanzia della
solidità, mantenendo così con i
propri soci e i propri clienti quel
patto di fiducia idealmente fir-
mato quando hanno creduto in
questa esperienza cooperativa tar-
gata Napoli». Lo ha dichiarato il
presidente della Banca di Credi-
to Cooperativo di Napoli Ame-
deo Manzo (nella foto). Il Cda ha
approvato il Bilancio dei primi
nove mesi del 2018, che vede tut-
ti gli indicatori economici in cre-
scita, a partire dal risultato lordo
d’esercizio che con un 1.67 mi-
lioni di euro segna un + 67% ri-
spetto all’analogo periodo 2017,
e che al netto delle imposte,

(260mila euro) porta a un risulta-
to netto d’esercizio pari a 1,37mi-
lioni di euro, dato in aumento con
un +69% rispetto a settembre
2017. Sul versante delle soffe-
renze la banca riesce a garantire
uno dei più bassi rapporti tra sof-
ferenze nette e impieghi dell’in-
tero sistema, pari al 1,75%, mi-
gliorando il già bassissimo indi-
ce di giugno 2018, dell’1,95%.
Vantando un tasso di copertura
delle sofferenze del 70,23%, al-
tro dato tra i più alti dell’intero si-
stema creditizio, e del 58% per
crediti deteriorati. La fiducia del-
l’operato della Bcc di Napoli è te-
stimoniata dal dato sul numero di
soci, infatti nei primi 9 mesi del-
l’anno ben 158 napoletani hanno
voluto entrare a far parte della
compagine sociale della banca,


