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BELLONA Registrato un calo nelle vendite per gli esercenti dell’arteria

Camigliano Sul posto la Protezione

Ritrovato un ordigno
bellico in montagna

CAMIGLIANO (Simone Carusone) - Una
normalissima passeggiata in montagna si è
rivelata piene di sorprese per un gruppo di tre
ragazzi camiglianesi, che passeggiando
lungo un sentiero del monte Maggiore,
hanno accidentalmente fatto il ritrovamento
di un ordigno bellico. Appena scoperta la
bomba, hanno subito lanciato l'allarme chia-
mando prima la protezione civile di Cami-

gliano, e poi i carabinieri
che sono prontamente giun-
ti sul posto per capire se si
trattava davvero di ciò di
cui parlavano i ragazzi. E in
effetti si tratterebbe di una
bomba da mortaio  80mm
in cattivo stato che risali-
rebbe agli anni della secon-
da guerra mondiale. Il capo
della protezione civile di
Camigliano, Mario Rocco,
ha subito allertato la sua
squadra di volontari e ha
provveduto a delimitare una
piccola area per segnalare
una zona di pericolo. L'iter

burocratico è partito immediatamente, così
già martedì il Genio civile arriverà a Cami-
gliano per rendersi conto della situazione e
per l'eventuale intervento di routine che pre-
vederebbe la rimozione del residuo dalla
zona in cui è stato ritrovato. Resta da atten-
dere, dunque,l'arrivo delle autorità specializ-
zate per capire cosa ne sarà dell'ordigno ritro-
vato. “A margine di questa situazione, vorrei
solo ringraziare la squadra della protezione
civile camiglianese che ancora una volta è
accorsa per mettersi al servizio della colletti-
vità”, ha aggiunto Mario Rocco.

SPARANISE (ddg) -
Circolazione paralizzata
e sosta selvaggia in cen-
tro, partiti i controlli ser-
rati da parte della polizia
municipale. I problemi
alla circolazione hanno
creato numerosi disagi ai
residenti che qualche set-
timana fa hanno presen-
tato in Comune una rac-
colta firme per chiedere
maggiori  controll i  in
centro in materia di via-
bilità. 
Alcuni cittadini hanno
lamentato che lungo il
corso Matteott i  ed in
piazza Giovanni XXIII
gli  automobilist i  non
rispettano i segnali di
sosta ed in particolare
occupano di frequente
gli appositi spazi dedica-
ti alle farmacie esistenti
sul territorio comunale.
La richiesta rivolta
all´assessore Salvatore
Piccolo è stata formaliz-
zata proprio con una rac-
colta di firme. L´assesso-
re al ramo ha disposto
controlli fissi con rela-
zione scritta dal termine
di un trimestre. E’ stato
richiesto uno sforzo sup-
plementare al comando
di Polizia municipale
retto da Giovanni Fusco
per venire incontro alle

esigenze della cittadina
anche al fine di stabilire
definit ivi  corrett ivi
all’indisciplina del traffi-
co veicolare nel centro
urbano. 
Con provvedimento del
comandante sono stati
quindi disposti  nuovi
servizi di controllo delle
strade del centro storico
con relazione di servizio
giornaliero. Al termine
del tr imestre saranno
tratte le dovute conside-
razioni per rimuovere
definitivamente inconve-
nienti legati al traffico
veicolare.

di Maria Paola Oliva

PIGNATARO MAGGIORE -
Giorgio Magliocca (nella foto),
avvocato ed ex sindaco del paese,
resta in carcere. E' quanto deciso ieri
dal tribunale del Riesame. Il collegio
presieduto da Alfredo Guardiano,
consiglieri Elvira Russo e Angela
Perrino, ha confermato l'ordinanza di
custodia cautelare emessa nelle scor-
se settimane nei confronti dell'ex sin-
daco. Il tribunale della libertà ha
dunque respinto il ricorso presentato
dal'avvocato Filippo Trofino che ha
riferito che la decisione del tribunale

lo ha sorpreso e che
impugnerà la decisione
chiedendo alla Procura
il giudizio immediato.
Magliocca, addetto alla
segreteria del sindaco
di Roma, Gianni Ale-
manno, finito in
manette lo scorso 11
marzo, è accusato di
concorso esterno in
associazione mafiosa.
Secondo il capo d'ac-
cusa l'ex sindaco “con-
tribuiva a rafforzare
vertici ed attività del
gruppo camorrista

facente capo alla famiglia camorrista
Ligato-Lubrano, dal quale riceveva
appoggi elettorali mediante l'illecito
condizionamento dei diritti politici
dei cittadini (ostacolando il libero
esercizio del voto, procurando voti a
candidati indicati dall'organizzazione
in occasione di consultazioni eletto-
rali) e per tale tramite il condiziona-
mento della composizione e delle
attività degli organismi politici rap-

presentativi locali. In cambio
Magliocca, che si è dimesso la matti-
na dell’arresto, assicurava l'aggiudi-
cazione degli appalti pubblici del
Comune di Pignataro Maggiore,
ometteva qualsiasi controllo in ordi-
ne alla gestione dei beni confiscati al
gruppo camorristico così consenten-
do che gli stessi continuassero a
gestire e godere dei redditi relativi a
detti beni e, infine, assicurava l'ero-
gazione di finanziamenti pubblici”.
Evidentemente gli atti prodotti dalla
difesa non sono bastati al Riesame

per dimostrare l’estraneità del sinda-
co ai fatti e far decidere per la scarce-
razione dell'ex fascia tricolore, per
due volte consecutive alla guida del
governo di Pignataro. 
Il legale dell'ex sindaco, Filippo Tro-
fino, ha commentato la decisione del
tribunale dichiarando: “Ci sorprende.
Pensavamo di aver provato l'insussi-
stenza dei fatti addebitati a Maglioc-
ca, ossia le cene del 2002 e l'aver
favorito i Ligato nella gestione dei
beni confiscati, attraverso gli atti da
noi prodotti. Non avendo a disposi-

zione le motivazioni del rigetto,
siamo costretti a rinviare altri com-
mento. Sta di fatto che impugneremo
la decisione invitando la Procura, se
veramente crede nella tesi accusato-
ria, a richiedere il giudizio immedia-
to”. 
Queste quindi la linea che seguirà la
difesa dell'ex primo cittadino “In
questo modo entro il 2011, e non fra
cinque anni, sapremo se Giorgio
Magliocca è o non è un concorrente
esterno al clan Ligato-Lubrano”,
come spiegato dal legale.

Il Riesame conferma il carcere per Magliocca
Il collegio ieri ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell’ex sindaco lasciandolo dietro le sbarre

FRANCOLISE Luce anche alla chiesa Santa Maria a Castello

Illuminata la rotonda sull’Appia
FRANCOLISE (Anna
Nuzzo) -  Nuovi punti
luce compaiono nel
capoluogo. Illuminata
anche la seconda rotato-
ria realizzata sulla stata-
le Appia. L'amministra-
zione ha deciso di dedi-
carsi alla pubblica illu-
minazione e allo scopo
ha individuato dei nuovi
siti su cui installare dei
lampioni. Dopo quelli
posti nella piazza che
ospita il monumento in
marmo dedicato ai
Caduti di guerra, inter-
vento fatto in onore dei
festeggiamenti  per i l

150esimo anniversario,
altr i  punti  luce sono
comparsi in paese. Molto
il luminata appare da
qualche sera anche la
chiesa madre del capo-
luogo, Santa Maria a
Castello, visto che alcuni
lampioni sono stati
installati nel sagrato da
poco ristrutturato. Più
luminosa anche la parte
più antica della cit tà,
quella racchiusa nelle
antiche mura del castello
medioevale. Infatti nelle
viuzze che si snodano
intorno alla struttura del
1200 sono stati posizio-

nati  dei  punti  luce a
forma di lanterna. Infine
un'altra notizia da tempo
attesa può essere comu-
nicata a proposito di
pubblica illuminazione,
le rotatorie sono tutte e

due illuminate. Fino ad
ora una delle due era al
buio e la vicenda non ha
mancato di  sollevare
numerose polemiche per
la pericolosità del sito.
Da ieri sera invece anche
la struttura realizzata
presso il bivio che porta
al centro di Francolise e
alla frazione di Sant'An-
drea del Pizzone è lumi-
nosa e non più pericolo-
sa per gli automobilisti.
Alcuni di  questi  sul
posto, nei giorni scorsi,
sono incorsi in sinistri
proprio per la scarsa
visibilità.

Sosta selvaggia, controlli in centro

BELLONA (mapaol) - Prose-
guono i lavori in via Triflisco ma
aumentano i disagi per i com-
mercianti della zona e gli auto-
mobilisti che la attraversano. 
L’arteria a causa dell’intervento
in corso, relativo alla manuten-
zione straordinaria con rifaci-
mento della rete fognaria, idrica,
del manto stradale e dei marcia-
piedi, è chiusa al traffico veico-
lare dal mattino al pomeriggio

inoltrato. Per raggiungere la fra-
zione Triflisco i bellonesi devo-
no proseguire lungo un’arteria
secondaria, idem chi da Triflisco
deve arrivare a Bellona.
Questo sta penalizzando
molto le aziende site
lungo il tratto stradale
chiuso o in prossimità
dello stesso, infatti negli
ultimi mesi si registra
un calo nelle vendite.

Altri disagi si registrano invece
alla circolazione, infatti l’arteria
che viene riaperta in serata pre-
senta un manto stradale comple-

tamente dissestato e
pieno di avvallamenti,
questo potrebbe rappre-
sentare un pericolo per
gli automobilisti visto
che alcuni di loro sfrec-
ciano a velocità soste-
nuta. 

Lavori in via Triflisco, disagi ai negozianti

L’ex primo cittadino 
è finito
in manette
lo scorso 11 marzo

PIGNATARO
MAGGIORE

L’avvocato è accusato 
di concorso esterno
in associazione mafiosa

In cambio di appoggio elettorale
ha favorito il clan Ligato-Lubrano
per la gestione beni confiscati

Trofino: “Impugneremo la decisione e chiederemo alla Procura il giudizio immediato”

Piazza Giovanni XXIII e l’assessore comunale Salvatore Piccolo

SPARANISE I vigili dovranno relazionare quotidianamente sui disagi

Calvi Risorta - Un pozzo a Cortemanne
per l’irrigazione del verde pubblico
CALVI RISORTA - L’amministra-
zione cerca vene d’acque sotterranee.
La giunta guidata dal sindaco Anto-
nio Caparco (nella foto) ha chiesto
l’autorizzazione alla Provincia di
Caserta di poter procedere a delle tri-
vellazioni per individuare una vena
d’acqua in località Cortemanne da
utilizzare per l’irrigazione del verde pubblico.
L’operazione di trivellamento del pozzo potreb-
be prendere il via alla fine di marzo. 

Vitulazio - Piano regolatore,
variante per le zone produttive
VITULAZIO - Il Piano regolatore
generale potrebbe cambiare, almeno per
quanto riguarda l’area destinata agli
insediamenti produttivi. E’ noto che lo
scorso novembre il Consiglio approvò
una delibera in cui dava il via libera ad
una variante allo strumento urbanistico
circa il progetto riguardante il completa-
mento dell’infrastrutturazione delle aree a destina-
zione produttiva individuate dal vigente Prg in con-
tiguità con la strada statale Appia. E’ compresa inol-
tre la viabilità interna. I cittadini posso presentare le
loro osservazioni al Comune.  

Pastorano - Il Coro gospel si esibisce
per i 100 anni della casa Brando
PASTORANO - Ieri sera il coro
gospel di Riardo si è esibito presso il
centro polivalente ‘Paolo Borsellino’
in occasione dei festeggiamenti per il
centenario della casa Brando. Alla
manifestazione hanno preso parte tutti
i bambini della scuola. Oggi nei locali
del plesso il vescovo Arturo Aiello
(nella foto) celebrerà la Santa Messa. All’evento
prenderanno parte anche esponenti dell’ammini-
strazione comunale e le autorità militari. 

Francolise - Immigrato a spasso
per Sant’Andrea, acciuffato
FRANCOLISE - Durante un ampio
servizio di controllo del territorio ese-
guito per contrastare il fenomeno del-
l’immigrazione clandestina, i carabi-
nieri della stazione di Sant’Andrea del
Pizzone, diretti dal maresciallo Giulio
Sambuco, hanno tratto in arresto
Ramdam Kucar, trentacinquenne di
origine indiana. A seguito di un controllo, l’uomo
è risultato inottemperante ad un decreto di espul-
sione emesso nel giugno 2010 dal questore di
Roma. Al momento del fermo Kukar era a
Sant’Andrea del Pizzone.
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