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San Gennaro
vescovo di Benevento
e martire, che in tempo
di persecuzione contro la fede,
a Pozzuoli vicino a Napoli subì
il martirio per Cristo.

06.47

sorge

12.19

sorge

vergine

tramonta

tramonta

dal 24-08
al 23-09

19.06

11.34

Molto nuvoloso o coperto con
piogge e temporali. Venti moderati
da Sud-Ovest. Mare mosso o molto
OGGI mosso.
DOMANI
Temperatura: 17˚ min.
25˚ max.
Umidità:
65% giorno 90% notte

NOTIZIE UTILI

Variabile con brevi piogge o
temporali. Venti moderati o forti da
Nord-Est. Mare molto mosso o
agitato.
Temperatura: 16˚ min.
23˚ max.
Umidità:
50% giorno 75% notte

FARMACIE NOTTURNE
Caserta: Fugaro, via Pasolini
Aversa: De Paola, via Modigliani
Maddaloni: Zerbino, via Bixio
Marcianise: Bianchini, via Lener
Santa Maria Capua Vetere: Merolla, via Aldo Moro

NUMERI

Ospedale San Sebastiano 0823/231111
Vigili urbani Caserta 0823/273700
Vigili del fuoco com. prov. 0823/466666
Polizia stradale 0823/446811
Palazzo reale (centralino) 0823/277111

Casalesi scatenati: ferocia indiscriminata. Sullo sfondo i nuovi equilibri del traffico della droga e i videopoker

Strage sul litorale, uccisi sei immigrati
Freddato un gruppo di ghanesi. Poco prima un altro agguato: trucidato il titolare di una sala giochi
ECOMAFIE

STRAGE nella notte sul litorale. In due
distinti agguati sono state uccise
sette persone. Un altro è rimasto
ferito gravemente. In primo agguato, intorno alle 21,10, a Baia Verde,
un gruppo di killer (due o quattro
secondo le prime informazioni) è
entrato in una sala giochi e ha fatto
fuoco sul proprietario Antonio Celiento, di 53 anni. Soccorso e trasportato verso la clinica di Pineta Grande, l’uomo è morto subito dopo il
ricovero. Poi, poL O S C E N A R I O co prima delle
22, il secondo e
gravissimo agguato. Al chilometro 43 della
Domiziana lo
scenario è una
sartoria di ghanesi: i killer arriva‰ A PAG. 35 no e cominciano
a sparare all’impazzata. Entrano nel negozio e freddano due persone, poi ne inseguono altre due
che vanamente hanno tentato la via
della fuga in una macchina, poi
sparano ad altre due nel cortile. Un
altro ghanese resta gravemente ferito, perderà le gambe.
‰ L’INVIATO CAPACCHIONE

L’accusa di Vassallo
«Cesaro è colluso»
GAETANO Vassallo, l’imprenditore dei rifiuti che collabora con
la Dda di Napoli dall’aprile scorso, dopo aver chiamato in causa il sottosegretario Nicola Cosentino coinvolge anche Luigi
Cesaro (nella foto), parlamentare e coordinatore
del Pdl, santantimese e funzionario dell’Asl di Caserta. I verbali di
Vassallo sono riportati in un articolo dell’Espresso, in edicola oggi. Gaetano Vassallo, in un interrogatorio dello
scorso giugno rivela i retroscena di un’operazione immobiliare: la riconversione della Texas
di Aversa. Accuse infondate, replica il parlamentare.
‰ SERVIZIO A PAG. 34

Le armi
firma
del clan

PISANI, AMMALIATO E MUSTO
ALLE PAGG. 13 e 35

IL BASKET

Il sindaco ha revocato l’incarico all’assessore all’urbanistica dopo le critiche sul Macrico

È sfida
da Eurolega
per la Eldo Alla Provincia De Franciscis vara la giunta. Idv resta alla finestra

Comune, Petteruti licenzia Ceceri

QUESTA sera a Termoli sarà
sfida di qualità per la Eldo che
affronta i lituani dello Zalgiris
Kaunas nel quadrangolare
del memorial Sabetta. Nelle
file dei bianconeri novità anche per quanto riguarda la
formazione, con il rientro in
squadra degli americani Foster (nella foto) e Diaz.
‰ S. CAVALLO A PAG. 42

C’È la nuova giunta alla
Provincia e non c’è più
l’assessore comunale all’urbanistica. Ieri De
Franciscis ha sciolto le
riserve e presentato il
nuovo esecutivo con il
ritorno della Esposito e
cinque new entry. Resta
fuori Italia dei Valori e
Mimmo Dell’Acquila
conserva la vicepresidenza. Nelle stesse ore a
qualchecentinaiodimetri di distanza si è consumato lo strappo tra il
sindaco Petteruti e Chicco Ceceri. La lacerazionenatanelPdeproseguita con le critiche al progettodelMacricohaavuto la sua conseguenza.
‰ PASTORE

AVERSA

Ultimatum Udc
a Ciaramella
«Basta tattiche»

MADDALONI

RECALE

Sicurezza sulla 265 Area ex-calcificio
stop ai photored
scontro sul riuso
‰ MIRETTO A PAG. 39

‰ LOMBARDI A PAG. 39

L’UDC di Aversa a muso duro
sulla telenovela della giunta
politica. Il segretario cittadino Cesario Liguori avverte il
sindaco, Mimmo Ciaramella: «Bisogna smetterla di correre dietro ai continui cambi
di casacca dei consiglieri e
rispettare la volontà dell’elettorato». «Stop al vagabondaggio tra i gruppi consiliari dice l’Udc - e si ricostruisca
una maggioranza politica».
‰ N. ROSSELLI A PAG. 38

I RIFIUTI/1

Differenziata
ultimi
in Campania
La maglia nera
della differenziata
Le province
Caserta - ultima

I comuni
posto su 551
Fonte: Legambiente,
Comuni ricicloni Campania 2008

ULTIMI. In Campania, la provincia di
Caserta occupa l’ultimo posto nella
raccolta differenzia. E il capoluogo è
481esimo sui 551 comuni della regione.
La IV edizione del premio di Legambiente per la migliore percentuale di
raccolta differenziata è stato presentato ieri. Tra i primi cento comuni ricicloni sono tre sono in provincia di Caserta:
Pietramelara (77,2%), Francolise (52%)
e Prata Sannita (44,7%). Dei 47 comuni
fermi a quota zero otto sono in Terra di
Lavoro: Casapulla, Castel di Sasso, Cervino, Fontegreca, Gallo Matese, Pignataro Maggiore, Pontelatone e Pratella.
Un quadro desolante, lo ha definito
Legambiente, un quadro che purtroppo non riesce a cambiare le sue tinte,
nonostante le emergenze e i decreti.
‰ DE CRESCENZO A PAG. 45

I RIFIUTI/2

Compensazioni
palla ai municipi
SARANNO i Comuni a scegliere i progetti
che potranno godere dei ristori ambientali. Lo ha annunciato il dg del
ministero dell’Ambiente, Mascazzini.
‰ VOLPECINA A PAG. 36

LA CURIOSITÀ

Pratella, in 900 dal giudice contro l’autovelox

Orario: 19/09/08

01.28

481°

Caserta

E L. PELUSO A PAG. 37

IL NOME già la dice lunga: ”traffiphot”.
Ti vede arrivare in lontanza, sente il
tuo piede pigiare sull'acceleratore, e
quando superi il limite dei cinquanta chilometri orari, zac, ti scatta una
foto ricordo che vale almeno un'ammenda di centosessanta euro e cinque punti in meno sulla patente. Se
gli autovelox sono diventati ormai
l'incubo di un po' tutti gli automobilisti, quello di Pratella ha provocato
una vera e propria insurrezione popolare. Soltanto nei mesi di luglio ed
agosto, infatti, sono stati presentati
oltre novecento ricorsi al giudice di
pace di Capriati al Volturno contro le

7,88%

sanzioni amministrative inflitte dalla polizia municipale per eccesso di
velocità (circa seimila in totale). Tutte infrazioni, queste, rilevate dall'occhio elettronico posizionato all'ingresso del centro abitato del paese,
precisamente al km 58 + 600 della
strada provinciale 630, dove si trova
anche lo stabilimento della Lete. Il
caso ha però voluto che uno degli
ultimi temporali estivi mandasse in
tilt l'autovelox, provocando la momentanea sospensione del servizio e
risparmiando così il famigerato ”cheese” allo Schumacher di turno.
Carmine D’Angelo
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