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L’UOMO, UN 50ENNE DEL POSTO, È ORA AGLI ARRESTI DOMICILIARI ED È ACCUSATO DI ATTI PERSECUTORI

Insegue la ex da Cava de’ Tirreni fino a Salerno: in manette
CAVA DE’TIRRENI. Una corsa folle da
Cava de’ Tirreni fino a Salerno per
inseguire la sua ex fidanzata. Poi
l’intervento della polizia. Lo “stalker” è
un uomo di 50 anni residente a Cava
de’Tirreni, che quando ha visto gli agenti
di polizia inseguirlo ha tentato di
allontanarsi ma è stato bloccato e in
seguito portato negli uffici dove la donna

ha denunciato il fatto. Adesso l’uomo è
agli arresti domiciliari e dovrà
rispondere davanti agli inquirenti
dell’accusa di atti persecutori. In base
alla ricostruzione delle forze dell’ordine,
la donna era uscita di casa dopo aver
percorso alcuni chilometri in direzione di
Salerno, ma dopo poco ha avuto la
certezza di essere seguita dal suo ex

De Magistris: «Mi piace l’idea di una banca a contatto con il territorio»

ncario cooperativo

ra, il questore di Napoli Antonio
De Iesu, il comandante provinciale dei carabinieri Colonnello
Ubaldo Del Monaco, il presidente della Federazione Nazionale
delle Bcc Augusto Dell’Erba, il

presidente della Fondazione Castel Capuano Antonio Buonaiuto, il direttore del Roma Antonio
Sasso, il comandante della polizia municipale Ciro Esposito, il
console della Bulgaria Gennaro
Famiglietti, il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola.
«Complimenti alla Bcc e alla
squadra che la compone e un abbraccio ad Amedeo Manzo per
l’ottimo lavoro che sta svolgendo
per la Holding Servizi, dichiara
de Magistris. «Apprezzo molto
l’idea di una banca che sta vicino
al territorio e alla gente che ha bisogno. Uniti nelle diversità possiamo fare un grande lavoro e la
Bcc ne è un esempio importante», conclude il primo cittadino.
Il cardinale Sepe sottolinea che
la Bcc è una realtà molto bella:
«Ho sempre accompagnato la
banca e oggi sono presente per
testimoniarlo ancora una volta e
in un momento in cui l’istituto
inizia un percorso di straordinaria importanza al “servizio” del
territorio e nella cooperazione

con i cittadini. A Madonna v’accumpagna». Ferrara si è dichiarato entusiasta dei risultati conseguiti dalla Bcc. «Come magistrato mi associo ai significativi
apprezzamenti fatti dal procuratore generale Riello. La Bcc ha
un ruolo importante nell’economia del nostro territorio». Il bilancio dei primi nove mesi del
2018 vede tutti gli indicatori economici in crescita, a partire dal
risultato lordo d’esercizio che con
un 1,67 milioni di euro segna un
+ 67% rispetto all’analogo periodo 2017, e che al netto delle
imposte, (260mila euro) porta a
un risultato netto d’esercizio pari a 1,37milioni di euro, dato in
aumento con un +69% rispetto a
settembre 2017. La fiducia dell’operato della Bcc di Napoli è
testimoniata dal dato sul numero
di soci, infatti nei primi 9 mesi
dell’anno ben 158 napoletani
hanno voluto entrare a far parte
della compagine sociale della
banca, portando così la voce soci in incremento del 3%.

L’UOMO GUIDAVA SENZA PATENTE: È STATO INSEGUITO DA CASERTA A NOLA

Ubriaco sull’A30, preso pregiudicato
NOLA. Lo hanno inseguito dalla corsia nord
della Salerno- Caserta fino ad arrivare a Nola.
Poi la polizia stradale del distaccamento di Nola ha bloccato e tratto in arresto un pregiudicato che era a bordo di una Panda in stato di
ebrezza.
Un inseguimento senza sosta che è terminato
sulla corsia opposta. In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale, la pattuglia era in
servizio sulla tratta Nola-Mercato San Severino della A30, a fine turno, quando nota una
Panda di colore verde che a tutto gas dalla Canosa- Napoli si immette in direzione nord dell’autostrada Salerno-Caserta. Il veicolo stava
per invadere la corsia centrale di marcia provocando un incidente a catena. Quando la pattuglia intercetta la Panda gli impone di fermarsi, ma l’autista accelera e si dirige all’uscita
a Nola.
Gli agenti di polizia decidono quindi di utilizzare la corsia di servizio per anticipare il veicolo, e, oltrepassati i caselli intimano un secondo alt al veicolo. Ma non finisce qui perché il conducente in un primo momento rallenta, poi cerca di investire il poliziotto. Dopo
un’inversione di marcia imbocca di nuovo
l’A30 verso Salerno. Ma la folle corsa finisce
qui. La volante infatti accelera costringendolo allo stop. Effettuati i controlli, i poliziotti
scoprono che le due persone a bordo della Panda sono della provincia di Avellino. Scoprono
anche che l’autista guidava sotto effetto di alcol ed era sprovvisto di patente di guida in
quanto sospesa per guida in stato di ebrezza.

Non solo: l’uomo risulta un pluripregiudicato
per i reati di assunzione e spaccio di sostanze
stupefacenti. È inoltre accusato di porto abusivo di armi, ricettazione e destinatario di un
avviso del questore di Avellino. Sottoposto al
fermo l’uomo ha rifiutato l’alcol test ed eseguite le prime procedure, è stato sottoposto a
fermo. Il gip del Tribunale di Nola ha quindi
convalidato l’arresto e in attesa del patteggiamento ha concesso l’obbligo di presentazione
alla polizia.

compagno, già in passato reduce da un
provvedimento di ammonimento del
questore per atti persecutori. Quindi
preoccupata per le conseguenze ha
chiamato il 113: un operatore della sala
operativa ha poi tranquillizzato la donna
che nel frattempo si è diretta in via
Sant’Eremita a Salerno, proprio nei
pressi degli uffici della polizia.

_ ALTA VELOCITÀ: MASTELLA INCONTRA L’AMMINISTRATORE DI RFI

«La stazione di Benevento ha un ruolo strategico»
BENEVENTO. «La stazione di Benevento riveste un ruolo
centrale nello sviluppo dell’itinerario ferroviario e, come tale,
rientra nel programma di investimenti per le stazioni di interesse nazionale. Investimenti che riguardano la riqualificazione, il
potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico, che Rfi
ha già in corso di realizzazione. La stazione di Benevento, centrale nello sviluppo della linea ferroviaria Est-Ovest, avrà quindi tutte le caratteristiche e il rango che si richiedono ad una stazione di un comune capoluogo». Questo il quadro generale emerso al termine della riunione a Roma, richiesta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, convocata dall’amministratore Delegato di Rfi e commissario della linea Napoli-Bari, Maurizio
Gentile. Durante l’incontro è stata esaminata anche la questione
dello studio di Prefattibilità per la riattivazione di uno scalo-merci nell’area Asi di Ponte Valentino, individuata dalla Regione come Area Zes che l’Università del Sannio sta predisponendo insieme al Comune di Benevento e a Confindustria, con la collaborazione del Tavolo Tecnico regionale.

_ LA 46ESIMA EDIZIONE AL VIA DAL 23 FEBBRAIO AL 10 MARZO

Torna il “Gran Carnevale di Maiori” finanziato dalla Regione
MAIORI. Torna la 46esima edizione del Gran Carnevale di
Maiori, nel Salernitano, evento organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi Poc 20142020, che si svolgerà dal 23 febbraio al 10 marzo con 4 sfilate
dei carri allegorici. Saranno quattro le date in programma per
un evento riconosciuto patrimonio immateriale dal ministero
dei Beni Culturali. Il tema di quest’anno ruoterà sulle civiltà e
i periodi storici. Tema sul quale si potrà scatenare la fantasia
dei maestri della cartapesta, già al lavoro per realizzare i carri
allegorici. Il Gran Carnevale di Maiori, semifinalista del contest di Carnevali d’Italia, è tra i quattro eventi più belli del Paese, ed è stato riconosciuto dal Mibac tra i promotori della cultura e del patrimonio immateriale.

_ IL CONSIGLIERE MORTARUOLO: ESEMPIO DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA

«Riconoscimento per la sannita Franca Di Blasio»
BENEVENTO. «La professoressa Franca Di Blasio è la donna
dell’anno per “D”, il settimanale di Repubblica che in edicola le
ha dedicato la copertina. La sua è una storia di coraggio e dedizione che nasce dalla mia terra: il Sannio. Una donna che crede
in quello che fa e con amore, nonostante il dramma vissuto, continua a incentivare la crescita dei nostri giovani». Sono le parole del consigliere regionale e vicepresidente della commissione
Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo. «Sfregiata in
viso con un serramanico da un alunno che rifiutava di farsi interrogare non ha smesso di percorrere quei 18 km che da Montesarchio la separano dall’Istituto professionale “Majorana” di
Santa Maria a Vico. Oggi è Cavaliere al Merito della Repubblica italiana per volere del Presidente Mattarella - prosegue - ma
è anche la professoressa simbolo della formazione, dell’educazione e del rispetto che caratterizzano tanti cittadini campani. Un
luminoso esempio per l’Italia intera. Anche per la Regione Campania è la donna dell’anno». Per questo insieme «al governatore Vincenzo De Luca, che si è detto orgoglioso del coraggio di
una donna campana, e con l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani, nei prossimi giorni tributeremo un riconoscimento
simbolico all’impegno e all’amore profusi dalla sannita Franca
Di Blasio e con lei alle tante donne che si battono per la libertà,
il rispetto, la democrazia».

_ VITTIMA UN OPERAIO DI 52 ANNI CHE ERA A BORDO DEL SUO VEICOLO

Aggredisce netturbino e gli ruba il furgone: preso
AVELLINO. Un 28enne di Avellino ha preso a pugni un netturbino con l’obiettivo di portargli via il furgoncino, sul quale è riuscito a salire per darsi alla fuga. La rapina è avvenuta
verso le 3 circa in piazza Maggiore, nel centro di Bologna. Poco dopo l’episodio il responsabile è stato tratto in arresto dai
carabinieri. Vittima dell’aggressione un operaio marocchino
di 52 anni che stava lavorando proprio quando il giovane lo
ha raggiunto alle spalle buttandolo a terra colpendolo con alcuni pugni in viso.

