
Città vuota il primo giorno di saldi
CAPUA (sb) - Città d’ar-
te e di cultura: così viene
definita Capua, la resi-
denza di Ettore Fieramo-
sca, il ‘salotto’ casertano.
Una bomboniera lasciata
però in un angolo nasco-
sto della soffitta, impol-
verata tra le ragnatele.
Questa l’immagine che
ieri in molti hanno visto
passeggiando in corso
Appio. La strada, una
delle principali del centro
stirico, infatti, è piena di
buche, irregolare non per-
ché antica ma perché vec-
chia e mal tenuta. E que-
sta non è solo la sua con-
dizione. Anche altre arte-
rie della città, ed in parti-
colare del centro storico
di Capua, si trovano in
condizioni critiche. Poca
manutenzione e nessun
intervento integrale che le
riporti al loro splendore.
Uno splendore che ieri è
stato solo un ricordo per
quei pochi che hanno
attraversato il centro della
città. Una città vuota, ieri,
Capua, nel primo giorno
dei saldi. E i commerci-
nati sono rimasti delusi.
Molti, per la verità, se lo
aspettavano e non hanno

alzato le saracinesche.
Altri invece confidavano
nella visita di qualche
acquirente, un turista
attratto dai primi giorni di
saldi. Ed invece nulla.
Una domenica silenziosa

quella appena trascorsa.
Una domenica con poche
persone in strada e nessu-
na nei negozi. Insomma,
un flop il primo giorno di
saldi nella città. Un flop,
probabilmente, annuncia-

to. Ma c’è chi ancora
spera e confida nella
prossima festa, quella che
porta via tutte le altre,
l’Epifania. Ci sono anco-
ra da fare gli ultimi regali
e da comprare i doni che

la vecchia Befana dovrà
portare ai più piccini. Di
certo anche qualche adul-
to avrà da farsi perdonare
qualche mancanza e i
ritardatari potranno ripa-
rare con un dono a metà

prezzo.  Questa la speran-
za dei commercianti, che
però potrebbero rimanere
ancora una volta delusi
nelle proprie aspettative.
E sempre rimanendo in
tema di acquisti, anche se

di tipo decisamente diver-
so, la prossima settimana
sarà la prima decisiva per
l’avvio della campagna
elettorale. L’anno nuovo
potrebbe portare qualche
novità, almeno in questo

settore, e c’è chi spera in
un capovolgimento totale
della situazione, che fino
a questo momento in
effetti non ha fatto regi-
strare molto entusiasmo. 

Sconforto dei commercianti per l’assenza di acquirenti. Si spera nella Befana

Strade dissestate e buche 
in corso Appio: questa 
l’immagine del ‘salotto’ 
nel centro casertano
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FRANCOLISE (sb) - Nessun
ferito nella notte di San Silvestro a
Francolise ma di fuochi ne sono
stati esplosi ed anche tanti. E non
sono mancati nemmeno alcuni
danni procurati, più o meno inten-
zionalmente, alla piccola cittadina
dell’agro caleno. In particolare
sono stati fatti esplodere dei fuochi
artificiali nella campana del vetro
posizionata in piazza del monu-

mento ai Caduti a poca distanza
della casa comunale. Ignoti duran-
te la notte di Capodanno hanno
posizionato i congegni esplosivi
all’interno del contenitore pieno di
vetro e li
hanno fatto
e s p l o d e r e
rompendo
tutto il
m a t e r i a l e
p r e s e n t e
nella cam-
pana e dan-
neggiando
lo stesso
contenitore.
Ma questo
non è l’uni-
co atto van-

dalico messo in atto la prima notte
dell’anno nuovo. Alcuni muri della
città sono stati imbrattati, in parti-
colare quelli nei pressi della casa
comunale, in alcune stradine adia-
centi il Municipio stesso. Anche in

questo caso si pensa siano stati dei
ragazzi che per divertirsi hanno
sfogato la loro energia danneg-
giando la campana, imbrattando le
mura della città e rompendo alcuni

oggetti pre-
senti nella
p i a z z a
dove insi-
ste il
Monumen-
to ai Cadu-
ti. Una
p i a z z a ,
q u e s t a ,
ristrutturata
solo lo
s c o r s o
anno con
nuovi arre-

di e con un belvedere di tutto
rispetto. Evidentemente il gruppo
di ragazzi ha scelto proprio quel
belvedere per festeggiare l’ultimo
giorno del 2010 e il primo del
2011 e ha deciso di dare sfogo alla
propria rabbia imbrattando e rom-
pendo quella piazza.  Nei prossimi
giorni il gruppo al governo provve-
derà a ripristinare lo stato dei luo-
ghi e a ripulire la zona. 

Botti nella campana del vetro davanti al Municipio

Si pensa ad un atto
goliardico fatto 
per festeggiare 
il nuovo anno

Ignoti hanno fatto 
esplodere dei fuochi 
artificiali all’interno 
del contenitore

SPARANISE (sb) - “Bisogna stap-
pare la bottiglia e togliere il tappo in
modo da far uscire l’effervescenza
che c’è”. Un linguaggio adatto al
momento festivo quello usato dall’as-
sessore Salvatore Piccolo (nella foto)
per annunciare la
volontà “di aprire il
tesseramento e creare
una nuova e rinnovata
sezione dell’Udc”.
L’esponente della
maggioranza ha
voglia di “svecchiare
il partito e unire le
anime dello stesso”. A
Sparanise, infatti, ci
sono due anime del-
l’Udc, divise in casa
ma unite nel seguire
entrambe il presinden-
te della Provincia. Si
tratta dell’area che fa
capo a Piccolo,
appunto, e quella che
segue Consoli, organica alla sezione
cittadina del partito. Ma proprio quel-
la sezione è nel mirino di Piccolo che
vuole “svecchiare il partito e consen-
tire alle nuove leve, i giovani che
sono in paese e che hanno già

mostrato e dimostrato il loro valore
in termini di idee e di azioni concre-
te, di poter entrare a pieno titolo
nella scena politica del paese per
creare una nuova classe dirigente
impegnata e giovane”. Ma Piccolo

pensa anche alla pos-
sibil i tà “di creare
unione tra le due
anime del partito e di
organizzare una sorta
di parti to unico”.
Certo la sua è un’idea
che potrebbe trovare
qualche difficoltà
oggettiva nella realiz-
zazione, proprio per
le differenze delle due
anime del parti to
locale. Intanto l’as-
sessore annuncia l’av-
vio della campagna di
tesseramento. “Abbia-
mo tutto i l  mese di
gennaio per poter

provvedere al tesseramento e per
portare nel partito dei Cattolici tutti
quelli che fino a questo momento non
hanno avuto la possibilità di aderire
al partito perché ritenuto ‘vecchio’ e
dunque poco adatto alla crescita”. 

L’Udc di Piccolo fa campagna acquisti

Rubinetti a secco nella frazione Visciano, Caparco smentisce 
CALVI RISORTA (rs) -
Tra maggioranza ed oppo-
sizione sembrano esserci
scontri anche sui rubinetti a
secco della frazione di
Visciano. Secondo i mem-
bri del Partito democratico,
negli ultimi giorni di
dicembre vi sarebbero stati
problemi per quanto riguar-
da il servizio idrico nella
frazione di Visciano. Per il
sindaco Antonio Caparco
no. Secondo i politici del
Pd ci sarebbe stato un gra-
vissimo disservizio nell'ero-
gazione dell'acqua in tutta
la zona dei Martini e in vico

del Popolo. Dunque, i citta-
dini avrebbero subito non
pochi disagi durante i primi
giorni del periodo natalizio
che ormai sta per terminare.
Tutto falso secondo il
primo cittadino caleno che
ha chiesto direttamente a
qualche residente della
zona che, a detta di chi
guida la giunta, ha smentito
categoricamente. Pare che
durante il 2010 in alcune
aree ci sarebbero stati dei
problemi che riguardano
l'erogazione dell'acqua
nelle abitazioni. Secondo
chi indossa la fascia, però,

tutto sarebbe nella norma-
lità, come avviene in ogni
Comune quando si verifica-
no dei guasti. Durante l'am-
ministrazione guidata dal-
l'attuale consigliere di
minoranza Giacomo Zac-
chia, erano stati effettuati
lavori all'acquedotto comu-
nale per circa un milione di
euro, tutto a costo zero per i
cittadini caleni. I lavori ave-
vano consentito la sostitu-
zione di una serie di con-
dotte idriche fatiscenti e di
tutte le saracinesche che
erano diventate inutilizzabi-
li.

Sostegno economico per i poveri, il Comune
stanzia seicento euro per quattro famiglie

PIGNATARO MAGGIORE (Rosanna Scialdo-
ne) - Sono quattro le famiglie che hanno ricevuto
un sostegno economico dall'Ente comunale. Una
delibera di giunta degli ultimi giorni di dicembre
ha stabilito che quattro nuclei familiari, con red-
dito basso, avevano il diritto di ricevere un contri-
buto pari a circa 600 euro ciascuno. 
Lo ha annunciato l'assessore delegato alle Politi-
che sociali Vincenzo Romagnuolo. Pignataro
Maggiore appartiene all'ambito sociale C5 che
vede come Ente capofila Santa Maria Capua
Vetere. 
Sono tanti i progetti che durante l'anno che si è
concluso da tre giorni sono stati realizzati. Infatti,
diversi sono i bandi emanati per l'assunzione di

figure professionali che occorrono per aprire
nuovi centri. Durante lo scorso settembre si è
tenuta una riunione in cui i responsabili hanno
ritenuto opportuno mettere in programma l'aper-
tura di centri per accogliere le persone in diffi-
coltà. Nella stessa riunione, inoltre, fu decisa la
conferma dei componenti dell'Ufficio di piano
fino al 31 dicembre 2010. 
Ciò avvenne per espletare tutti i concorsi aperti e
le varie graduatorie. È stato un anno ricco di pro-
getti che hanno raggiunto ottimi risultati secondo
il responsabile del settore pignatarese. L'auspicio
è che anche durante il nuovo anno appena inizia-
to, si riusciranno a realizzare progetti in grado di
dare sostegno alle famiglie più svantaggiate.

Debiti fuori Bilancio da 82.343 euro, l’opposizione sbotta
GIANO VETUSTO (cs) - Durante
lo scorso trenta dicembre, si è svolto
il consiglio comunale. I consiglieri
Angelo Zona e Bonacci Giovanni,
appartenenti al Gruppo Rinnova-
mento per Giano, informano che si è
deliberato un debito fuori Bilancio
di  82.343 euro, dando mandato alla
Banca Popolare di Ancona di sanare
il debito all'avente diritto. Il debito è
scaturito da una sentenza ovviamen-
te perdente per l 'Ente comunale.
Tale debito, purtroppo- affermano

ancora gli esponenti del gruppo di
opposizione consiliare - sarà debel-
lato affrontando un mutuo a carico
dei cittadini. Ad oggi non siamo
ancora a conoscenza delle spese
notarili. Questo dimostra per l'enne-
sima volta un fallimento amministra-
tivo da parte del sindaco di Giano
Vetusto nella capacità di  saper
amministrare la cosa pubblica. Que-
sto è uno dei tanti debiti, ma in futu-
ro ne seguiranno sicuramente altri.

Giano Vetusto

La decisione è stata presa nella riunione con gli altri Enti dell’ambito C5

Nella notte di San Silvestro imbrattati anche i muri nei pressi della piazza del monumento ai Caduti. Nei prossimi giorni l’amministrazione provvederà a ripulire l’area

Il primno cittadino assicura che non ci saranno disagi e spiega che la notizia del Pd è infondata

SPARANISE L’assessore vuole lo svecchiamento del partito
Capua - Presepe vivente ieri
nella chiesa di San Giuseppe
CAPUA - Stand per mostrare arte e
mestieri del tempo  in cui è nato Gesù.
Questo quanto organizzato nella chiesa di
San Giuseppe a Porta Roma nella giornata
di ieri. Scene della vita quotidiana e della
Natività sono state allestite e ricreate con
personaggi veri nella struttura santa. Una sorta di pre-
sepe vivente che don Enrico Agostino ha allestito
nella sua parrocchia e che ha richiamato molti fedeli. 

Vitulazio - Pennacchio e Cioppa
sono i nuovi dipendenti comunali
VITULAZIO - Prenderanno servizio pro-
prio oggi i due nuovi dipendenti comunali
che il 31 dicembre hanno firmato il contrat-
to essendo vincitori del concorso indetto
dal Municipio per due addetti amministra-
tivi nel settore dei Servizi sociali e e del
Servizi demografici. Si tratta di Manuela Pennacchio
e Raffaele Cioppa, che da oggi saranno presente negli
uffici comunali per 18 ore settimanali. 

Pastorano - Finanziamento da 30mila euro 
per un campo playground nell’ex bocciodromo
PASTORANO - Il Comune ha ottenuto
un finanziamento regionale di 30mila
euro per la realizzazione di strutture per la
diffusione dello sport. Il progetto dell’am-
ministrazione Giovanni Diana (nella
foto)è stato approvato e adesso il Comune
potrà avviate tuttu il necessario per la realizzazione di
un campo playground, nella frazione di San Secondi-
no, nell'area dove insiste l'ex bocciodromo. 


