pag11.qxd

16/03/2008

21.21

Pagina

1

A gro A versano

CORRIERE di CASERTA

VILLA
LITERNO

Lunedì 17 Marzo 2008

11

Lusciano La spesa complessiva ammonta a circa sessantunomila euro e sarà finanziata dalla Regione

Servizi igienici
in via Boccaccio,
approvato
il progetto

Si è fermato in una piazzolla
di sosta della strada statale 7 bis
E’ stato ammanettato dai carabinieri
e condotto presso il carcere
Un controllo
dei carabinieri

L’ufficio tecnico comunale
ha redatto il nuovo piano

LUSCIANO (Umberto
Rennella) - Nuovi servizi
igienici alla scuola elementare di via Boccaccio. La
commissione straordinaria,
composta dai vice prefetti
Giacomo Barbato e Giuseppe Castaldo, e dal dirigente del ministero degli
Interni Michele Albertini,
ha approvato infatti il progetto definitivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale,
dando così il via libera per i
lavori.
Il progetto sarà finanziato
con un contributo a totale
carico della Regione Campania ai sensi della legge
regionale 50/85 es. fin.
2005. La spesa complessiva
per l'intero progetto sarà

euro 61.611,58 di cui 44
mila euro per i lavori e euro
17.611,58 per somme a
disposizione dell'amministrazione, relative alla progettazione esecutiva, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori
ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. I lavori, per cui è
stata dichiarata eseguibilità,
sono stati inseriti nel piano
triennale 2008-2011. Sempre riguardo l'istituto di via
Boccaccio, sembra in via di
risoluzione la questione
della mensa scolastica.
Molte aule potrebbero infatti
essere trasferite nell'istituto

di via Della Resistenza già
dal prossimo anno scolastico. Una vicenda che si trascina da diversi mesi,
affrontata anche dalla passata amministrazione. Già l'esecutivo guidato dall'ex
primo cittadino Isidoro
Verolla provò a spostare le
aule nel plesso di via Della
Resistenza dove c'è uno spazio adeguato ad essere adibito a sala mensa e un servizio refettorio in loco per
permettere ai bambini di
mangiare cibi appena preparati, a differenza di via Boccaccio dove lo spazio è
minimo. Fatto questo che ha
provocato in passato anche
diverse proteste da parte dei
genitori.

La ragazzina gli era stata affidata dai genitori, amici di vecchia data del sessantottenne. Sono stati i carabinieri a beccarlo in auto

Tenta di abusare di una 14enne, preso
I militari dell’Arma hanno sospettato della macchina ferma in una zona isolata. L’uomo è stato sorpreso seminudo
di Vittorio Petraroli
VILLA LITERNO - Lui,
sessantotto anni, amico di
famiglia praticamente da
sempre, l'aspetto ed i modi
di persona affidabile e garbata. La persona ideale alla
quale affidare una figlia di
quattordici anni, per stare
senza pensieri, per avere la
mente tranquilla. Ma i
genitori di
quella quattordicenne
non sarebbero mai andati
a pensare che
dietro quell'aspetto mite
di persona
che frequenta
la tua casa si
p o s s a
nascondere
un mostro. E
Biagio Paesano, pensionato di Giugliano, stando a
quanto risultato dai primi
risultati dell'indagine portata a termine dai carabinieri della compagnia di
Casal di Principe, coordinati dal capitano Alfonso
Pannone e dal tenente
Giuseppe Sacco, sarebbe
il mostro, sarebbe colui
che da quella ragazzina
avrebbe preteso prestazioni
sessuali. Che sia stato un
raptus, un momento o che
in realtà si tratti di un
uomo con problemi questo
starà adesso alla magistratura appurarlo. Per il
momento c'è di certo solo

che quel sessantottenne
dall'aspetto garbato è rinchiuso in una cella della
casa circondariale di Santa
Maria Capua Vetere con
un'accusa gravissima al
suo carico: il reato ascrittogli parla di violenza sessuale ai danni di un minore
e atti osceni in luogo pubblico. Tutto avrebbe avuto
inizio nella tarda serata di
sabato. Sono
circa le 21.
L'uomo è in
macchina con
la ragazzina
affidatagli dai
genitori in
virtù di quella
vecchia amicizia che li
lega. L'auto
cammina
come se nulla
fosse fino a
quando il conducente non
decide di fermarsi in una
piazzola di sosta della strada statale 7 bis, nel territorio di Villa Literno. Lì succede qualcosa. Quell'uomo
si trasforma, la sua cortesia
e la sua gentilezza incominciano ad essere mirate
a qualcos'altro che la semplice amicizia. Vuole di
più, si avvicina, pretende.
A quattordici anni la vittima non può credere che "lo
zio" volesse fare un gioco.
Capisce, si allontana, si
sottrae da quella che pian
piano da una carezza incomincia a diventare una
morsa. Quei rifiuti non ser-

La minorenne
ha cercato
in tutti i modi
di salvarsi
dall’aggressore

vono a placare l'uomo,
anzi. Stando a quanto
accertato dai carabinieri il
sessantottenne si eccita,
non demorde, incomincia a
mettere da parte quell'ultimo residuo di gentilezza.
L'energia prende il sopravvento, diventa violento,
con la forza la costringe a

stare con lui, ad essere
carina, ad avere un rapporto sessuale con l'amico di
famiglia. Intanto tocca,
accarezza, prova a baciarla. Lei urla, non ci sta,
prova una reazione. Lui
prova a soffocare con una
mano quelle grida di paura,
rabbia e dolore misto insie-

me. Fuori il mondo è
fermo, non c'è nessuno,
nessuno sente le urla, nessuno vede. I passanti sono
diretti a trascorrere il sabato nei locali e per loro tutto
diventa invisibile, anche
quell'auto con all'interno
una ragazzina di quattordici anni che prova a reagire

Africartoon, parte la mostra per ‘Scuole aperte’
VILLA LITERNO (cs) - Ha fatto
tappa in provincia di Caserta la
mostra itinerante "Africartoon, umorismo e libertà di stampa", presentata ieri a Villa Literno presso il Circolo Didattico "Gianni Rodari".
Erano presenti, oltre al dirigente
scolastico Pasquale di Pasqua, rappresentanti del progetto Scuole
Aperte (Emanuela D'Ovidio, Santina Dell'Aversana e Stefano Trimarchi), il presidente del Comitato
Panafricano Josè Aladino e il
vignettista Fabio Vettori. Sono
intervenuti, in
rappresentanza
dell'Ente Comuil sindaco
L’iniziativa nale,
Enrico Fabozzi e
vuole avvicinare l'assessore alla
istruzioi giovani alla tematica Pubblica
ne Nicola Griffo
dell’interculturalità che, patrocinando
attraverso il fumetto l'evento, ne hanno

sottolineato la valenza educativa per
i giovani liternesi.
Quella di Villa Literno è l'unica
tappa casertana del tour che la
mostra sta compiendo in Campania: sono infatti
280 le scuole che
in tutta la regione
hanno aderito a
Scuole Aperte, 63
in provincia di
Caserta, ricevendo un contributo
regionale con l'obiettivo di integrare la preparazione degli alunni
con percorsi mirati in vari moduli.
In questo caso,
siamo nell'ambito
della Mediazione Il parterre
Culturale.

timo appuntamento della
manifestazione, mercoledì
19 marzo, alle 19.30, si
celebra il Cinema con la
presentazione dell'ultimo
volume della rivista "Quaderni di Cinemasud", rivista
nata a Laceno-Bagnoli Irpino nel 1958 e fondata da
Pier Paolo Pasolini, diretta
oggi da Paolo Speranza,
presente alla serata.
Saranno presenti inoltre il
regista Carlo Damasco,
che presenterà il suo corto
"Un paio di occhiali" tratto

da un racconto di Anna
Maria Ortese, in concorso
alla 58esima Mostra del
Cinema di Venezia nella
sezione "Corto-Cortissimo", e la sua attrice protagonista Daria D'Antonio,
già volto familiare in "Un
Posto al Sole".
E la serata dedicata al Cinema non poteva che riservare
spazio al giovane regista di
talento, Angelo Cretella,
già Menzione Speciale al
Capri FilmFestival, che presenterà il Corto "eloS" in

Succivo, tavola rotonda sul problema ambientale
Giudice, direttore Legambiente
Campania, di Antonio Pascale,
presidente del circolo Geofilos, di
Gennaro Castaldi, presidente del
Csv Assovoce, di Elpidio Iorio
direttore del periodico "La vite &
i l P i o p p o " , d i S a l v a t o re
Rainone, scrittore e di Sara
Boni, giornalista.
Durante i lavori sono state prese
le iscrizioni al corso di giornalismo ambientale, "Giornalista
Naturalmente", promosso dall'as-

sociazione Geofilos e finanziato
dal Csv Assovoce.
Si è discusso a lungo anche della
problematica che ha interessato in
questo periodo la provincia di
Caserta e non solo, legato all’emergenza immondizia.
Si è discusso del lavoro del cronista e delle difficoltà che si riscontrano quotidianamente, soprattutto per coloro che cercano di portare a termine questa attività in
maniera libera.

"L'iniziativa- ha spiegato di Pasquavuole avvicinare i nostri ragazzi alla
tematica dell'Interculturalità attraverso un mezzo di comunicazione
vicino a loro
come quello del
fumetto; contemporaneamente
vengono dati i
rudimenti della
tecnica del disegno". Si è occupato di questo ambito Fabio Vettori,
che ha mostrato
alcuni suoi lavori,
incentrati sulle
ormai
famose
"Formiche", coinvolgendo anche i
ragazzi in platea.
Josè Aladino ha
spiegato che una
delle finalità di

Un momento della manifestazione

Rassegna culturale del circolo locale dell’Arci

SUCCIVO (sv) - Nell'ambito dei
progetti finanziati dal Csv Assovoce, l'associazione di volontariato "Geofilos - Circolo Legambiente" di Succivo ha tenuto una
tavola rotonda dal tema: "Essere
giornalista ambientale in Campania".
L'appuntamento, che ha avuto
luogo presso la Casa delle Arti, al
Corso Sicilia in Succivo, ha visto
la partecipazione del sindaco
Franco Papa, di Raffaele del

stroncata giusto in tempo.
La ragazza è ancora sotto
choc quando viene riaffilata ai genitori. A quel punto
per Paesano sono scattate
le manette. La ragazza,
ascoltata poi con l'aiuto
degli psicologi, ha confermato quanto successo in
quella piazzola di sosta.

La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi presso il circolo didattico ‘Gianni Rodari’ alla presenza del dirigente scolastico

Mercoledì prossimo sarà celebrato il cinema con la presentazione dell’ultimo volume ‘Quaderni di Cinemasud’

Giuseppe Pastena

militari coordinati dal
maresciallo Giovanni
Russo si trovano davanti
ad una scena agghiacciant
e
.
Entrambi gli occupanti
della vettura sono semi
nudi e l'uomo sta tentando
di portare a termine l'operazione fortunatamente

VILLA LITERNO

SUCCIVO

SUCCIVO
(Stefano
Verde) - Un nuovo appuntamento per "Un libro, un
vino", la rassegna organizzata dal circolo Arci Spaccio Culturale in collaborazione con l'assessorato alla
Cultura del Comune di Succivo.
La sede di via Sicilia, che
ha già visto ospiti illustri
come il padre comboniano
Alex Zanotelli, Giuseppe
Montesano,
Antonio
Pascale, Peppe Lanzetta e
Felice Piemontese, nell'ul-

ad un abuso sessuale. Ma
lei è sola in quel momento,
in balia di un uomo più
grande, più forte. E' stata
una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villa
Literno ad accorgersi dell'auto ferma e dei movimenti sospetti all'interno.
Scesi per un controllo i

concorso all'Enel Digital
Contest, numero 100 sul
sito www.enel.it. Interverranno, inoltre, Maurizio
Gemma, responsabile della
Film Commission - Regione Campania, il giornalista
Angelo Mozzilo e l'assessore alla Cultura Vincenzo
Pastena. Modererà il professor Paolo Graziano.
Degustazione di vini locali
durante la serata.
Ricordiamo che Pasolini è
considerato, a livello internazionale, uno dei maggiori
artisti e intellettuali italiani
del nostro tempo. Dotato di
un'eccezionale versatilità
culturale, si è distinto in
numerosi campi, lasciando
notevoli contributi come
letterato, filosofo, linguista,
giornalista e cineasta. È
stato un attento e lucido
osservatore della trasformazione della società dal
dopoguerra sino alla metà
degli anni settanta, suscitando spesso forti polemiche e
accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai
critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della
nascente società dei consumi, ma anche nei confronti
del Sessantotto e dei suoi
protagonisti.

questa mostra è quella di "non
dimenticare l'Africa": il Comitato
Panafricano, nato qualche anno fa
grazie a 25 immigrati africani che
ormai sono integrati in Italia, conta
ormai migliaia di sostenitori, con
l'obiettivo di informare e sensibilizzare sulle condizioni del continente
nero.
"Africartoon", patrocinato dalla
Regione Campania, coglie l'occasione di 3 importanti ricorrenze: il
2008 è il 60° anniversario della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino nonché della Costituzione
italiana,
oltre ad essere L’iniziativa
l'anno europeo del
dialogo intercultu- in occasione del 60°
rale: "un'occasione anniversario
imperdibile per
parlare di diritti della Dichiarazione
umani".
dei diritti dell’Uomo

Cesa - L’ex sindaco guiderà le sorti del movimento nel periodo di campagna elettorale

Formato il coordinamento unico del Pd,
il presidente cittadino è Giuseppe Fiorillo
CESA (Umberto Rennella) - Un coordinamento unico per portare
il partito verso le elezioni di aprile.
Questa la decisione
maturata durante l'incontro di ieri, domenica
16 marzo, del Partito
democratico, tenutosi
alle dieci nella sede di
piazza De Michele.
Un coordinamento unico
composto da società
civile, ex Ds e ex Margherita che avrà come
presidente il delegato
regionale Giuseppe Fiorillo, ex sindaco di
Cesa.
"Stiamo lavorando nel
migliore dei modi- ha
affermato Fiorillo al termine dell'assemblead'altronde chi crede in
determinati valori deve
portarli avanti. Siamo
consapevoli- ha continuato il neo presidente
del coordinamento- che
se le cose non vanno
bisogna cambiarle, e in
questo momento solo il
partito di Veltroni si è
proposto in un'ottica di
un vero cambiamento
per il paese".

Giuseppe Fiorillo

L'assemblea tornerà a
riunirsi in settimana, tra
mercoledì e giovedì, per
designare tutte le altre
cariche.
In seguito verranno
organizzate e portate
avanti altre iniziative in
vista della campagna
elettorale per le prossime elezioni politiche dei
prossimi 13 e 14 aprile.
All'incontro di ieri presente anche l'assessore
Alfonso Liguori che ha
di fatto smorzato le voci
circolate dopo l'assenza
nel precedente incontro
del circolo sia dell'asses-

Alfonso Liguori

sore Liguori che dell'assessore Nicola Autiero,
di fatto i due esponenti
dell'ex margherita nella
giunta comunale.
L'assenza dei due aveva
fatto pensare ad un loro
allontanamento o non
adesione al nuovo partito vista anche la scissione in consiglio comunale, dove, durante un
assise dello scorso
novembre, dopo alcune
dichiarazioni del capogruppo dell'Ulivo Cesario Bove, i due decisero
di costituire un gruppo
autonomo.

