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È UN EGIZIANO: A DARNE NOTIZIA IL SEGRETARIO DELL’USPP, AURICCHIO

MARCIANISE, HA DENUNCIATO DI ESSERE STATO COLPITO DA TRE PERSONE

Detenuto 20enne evade dal carcere di Airola

Un ambulante aggredito al Centro Campania

AIROLA. Un detenuto egiziano di 20 anni evade dal carcere di Airola dove era
recluso al reparto minorile. Il giovane si sarebbe dato alla fuga di sera, quando
era in cella. A darne notizia Ciro Auricchio, segretario regionale campano
dell’Unione sindacale polizia penitenziaria. In una nota, lo stesso Auricchio
ribadisce la richiesta al nuovo Governo di rivedere la riforma introdotta dalla
legge 117/2014 che ha esteso la detenzione minorile fino al 25esimo anno di
età sia rivista «Chiediamo - spiega il segretario regionale della Campania
Usppi parlando proprio della necessità di una revisione della disciplina - altresì
una necessaria revisione della norma soprattutto nei casi dei giovani infraventunenni cui sono stati contestati reati associativi o con aggravante della finalità mafiosa».

MARCIANISE. Un’aggressione dai contorni avvolti ancora nel mistero: è quella
subita da un venditore ambulante nel parcheggio del centro commerciale
Campania a Marcianise. L’uomo è stato portato dai familiari al Loreto Mare,
dove gli sono stati riscontrati ferite da arma da taglio a una spalla e contusioni
varie: per lui una prognosi di 30 giorni. Appena arrivato presso il nosocomio
napoletano, l’uomo avrebbe raccontato, agli agenti di polizia che lo hanno
ascoltato, di essere stato aggredito da tre persone che erano arrivare a bordo
di un Suv. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con una bastone e
ferito con un coltello. Ma sul posto i carabinieri, che erano intervenuti immediatamente, non hanno riscontrato tracce di sangue. Per questo la deposizione
dell’uomo è al vaglio degli inquirenti.

Si ribalta un camion
che trasporta carne:
un morto e un ferito
Tragedia sull’A30, la vittima è un 49enne della provincia di Napoli
Traffico deviato ma nessun problema alla circolazione nella zona
DI

UMBERTO GIARDINI

SALERNO. Un morto e un ferito: questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi sull’autostrada Caserta-Salerno, successivamente rimasta chiusa al
traffico per circa sette ore, nel
tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 e Nola. Un mezzo pesante, dopo aver perso il
controllo, si è ribaltato dopo aver
urtato le barriere di sicurezza su
tutte e due i lati della carreggiata: con la conseguenza che anche
parte del carico di carne trasportata è andato disperso. A perdere
la vita un 49enne della provincia
di Napoli. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale della direzione 6 Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della
Polizia stradale e i soccorsi meccanici. Dopo aver proceduto a
tutti i rilievi del caso, si è proceduto con le operazioni di ripristino della barriera spartitraffico che
ha riportato danni per oltre 70
metri.Il traffico è transitato su due
corsie per ciascun senso di marcia ma non si sono registrati particolari problemi alla circolazione stradale. Dopo circa sette ore,

_ CAPACCIO, L’UOMO RAGGIUNTO DAGLI ADDETTI AL SALVAMENTO

Si tuffa in acqua, ha un malore: 33enne soccorso
CAPACCIO. Grande paura per un 33enne di San Valentino Torio in vacanza a Capaccio Paestum. L’uomo si è tuffato in mare
e ha cominciato ad accusare alcuni problemi. Per questo motivo
ha immediatamente chiesto aiuto e subito sono scattati i soccorsi. Il 33enne è stato immediatamente raggiunto dagli addetti al salvamento in acquascooter che lo hanno riportato a riva. Le sue
condizioni, per fortuna, non sono gravi.

_ MIRABELLA ECLANO, VENDITE FASULLE DI OGGETTI VIA INTERNET

Truffe online, tre denunciati dai carabinieri
MIRABELLA ECLANO. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 46enne di Torino, un 52enne della provincia di Reggio
Calabria ed un 44enne di Napoli, ritenuti responsabili di truffa.
Vittime del raggiro alcuni irpini. In vendita erano stati messi due
album di figurine degli anni ’60-’70, un trattore ed un viaggio
turistico. Gli acquirenti effettuavano un pagamento online ma
non ricevevano gli oggetti.

_ PONTECAGNANO, FINISCE IN OSPEDALE UNO DEI DUE FERITI

Doppio incidente sulla Strada Aversana
PONTECAGNANO. Due incidenti stradali la scorsa notte sulla Strada Aversana a Pontecagnano. Nel primo un giovane ha
perso il controllo dell’auto finendo fuori strada: è stato portato all’ospedale Ruggi di Salerno ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Nel secondo sinistro, un ragazzo è finito
contro un muro dopo aver sbandato con la propria vettura: per
lui solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.
poi, si è provveduto al ripristino
della regolare circolazione autostradale. Un evento che, comunque, ha creato grande impressione anche per la morte del conducente del camion che trasportava
la carne, la cui identità, almeno
fino alla tarda serata di ieri, non
era stata resa nota. La società Autostrade per l’Italia ha ricordato
che costanti aggiornamenti sulla
situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way"
in onda sul canale 501 Sky Me-

teo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store
di Android e Apple; su Sky TG24
HD (canali 100 e 500 di Sky), su
Sky TG24, disponibile al canale
50 del digitale terrestre e su La7
e LA7D. Sul sito autostrade.it, su
RTL 102.5, su Isoradio 103.3
FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV
Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center
Autostrade
al
numero
840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

_ PERDIFUMO, PENULTIMO FINE SETTIMANA AL BORGO DI VATOLLA

Sagra della cipolla, un altro weekend di iniziative
PERDIFUMO. Penultimo fine settimana della Festa della cipolla di Vatolla, antico borgo del comune di Perdifumo. Sabato
c’è stato il racconto “Un viaggio esperienziale nel cuore del Cilento: “Isolati genetici”, Dieta mediterranea e longevità della popolazione cilentana” con Giovanni Sgroi, biologo e nutrizionista
dell’Università di Napoli Federico II. Poi la musica itinerante dei
Sunarìa. Ieri, Giuseppe Ferrazzano, esperto di scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio, ha parlato di: “Identità culturale e
paesaggio: storie di terra, di tradizione, di produttori ….la Cipolla di Vatolla “ attraverso un video-racconto sui contadini del
terzo millennio. Ha accompagnato il convegno, la musica popolare itinerante dei Sibbenga Sunamo.

L’INTERVENTO Tra i partecipanti alla manifestazione anche Confinternational che ha gestito Casa Italia a Berlino

La dieta mediterranea spopola anche agli Europei di atletica leggera
DI

SALVO IAVARONE*

È

appena terminata una settimana fantastica a Berlino. Chi scrive l’ ha vissuta
con entusiasmo e partecipazione.
Il nostro socio fondatore GTechnology, al quale abbiamo dato
ampio sostegno, ha condiviso con
la Fidal la gestione di Casa Italia,
presso l’ hotel Golden Tulip, dove
risiedevano gli azzurri protagonisti dei Campionati Europei di
Atletica Leggera. Anche la Regione Calabria ha sostenuto il
progetto. In questo spazio opportunamente organizzato per l’occasione, si son svolte presentazioni di prodotti enogastronomici

italiani, show cooking, e degustazioni. Domenica 5 agosto cena ufficiale in Ambasciata. Poi il
giorno successivo, evento centrale: un convegno scientifico condotto brillantemente dal prof. Antonio V. Gaddi , dalla dott. ssa Valeria Mangani, e da esperti della
Fidal; dove si sono approfonditi i
valori scientifici della Dieta Mediterranea, compresi gli effetti sulle attività sportive. Quest’ ultimo
aspetto, sarà oggetto di uno sviluppo più ampio, legato ad una
ricerca sulle conseguenze dell’ alimentazione rispetto alle attività
sportive. Già nell’antica Grecia i
lottatori erano convinti che mangiare carne di cinghiale o di to-

ro, portasse benefici; come i velocisti mangiavano carne di gazzella, sicuri anche loro di far bene. Non esisteva naturalmente alcun fondamento scientifico, ma
ciò fa capire come già allora ci si
ponesse il problema. Il progetto
Tipics andrà avanti, spinto da
professionalità, impegno e passione, con lo scopo di approfondire temi scientifici simili, prodotti
Made in Italy, in agile sinergia
con lo sport. Il mondo cambia velocemente, e quindi anche i metodi di crescita devono cambiare.
È stata una settimana con non
molte medaglie per gli azzurri,
che hanno però profuso impegno
e dedizione. Ma una settimana di

successo per quanto riguarda gli
scopi dell’ iniziativa. Infine due
parole su Berlino. Questa città
importante, già capitale in passato, ed oggi ancor più. Due
aspetti mi hanno colpito : come
altre città tedesche, è stata completamente rasa al suolo nel 45,
ed oggi appare, tranne qualche
pezzo come la Porta di Brandeburgo, completamente rifatta, priva di identità passate. Insomma,
hanno ricominciato da zero, anche nella ricostruzione. Ma non
solo. Un giorno ho visto un signore che incassava in un supermercato 12 centesimi per ogni
bottiglietta di plastica resa. Mi
chiederete cosa voglio dire. Il rim-

borso per la plastica fa capire come il sistema industriale sia ben
avanzato, anche per la gestione
dei rifiuti, con impianti di compostaggio ad hoc, e filiera efficiente. Ciò che sogniamo in Italia da secoli, specie al Sud, dove
invece si continua a pagare cifre
folli per mandare i rifiuti in Nord
Europa. Loro incassano; noi paghiamo. In sintesi, e concludo, voglio dire che questa città, questo
Paese a volte criticato( non sempre a torto ), si è saputo riorganizzare, per poi risorgere, dopo la
distruzione. Ed oggi è ritornato
forte ed in salute. Meditate gente, meditate.
*Presidente Confinternational

