
Lonardo è libera, può tornare in Consiglio
Il provvedimento del gip notificato a lady Mastella ieri pomeriggio nella sua abitazione a Ceppaloni

di Francesco Parlato

CASERTA - Libertà senza più
alcuna restrizione per Sandra
Lonardo, presidente del con-
siglio regionale della Campa-
nia e moglie dell’ex Guardasi-
gilli Clemente Mastella. La
Lonardo da ieri pomeriggio
non ha più infatti l’obbligo di
dimora nel comune di residen-
za di Ceppaloni, in provincia
di Benevento, e oggi potrà
essere di nuovo a Napoli per
presiedere l’assemblea regio-
nale. “Ho sempre avuto fiducia
nella verità”, è stato il com-
mento a caldo della signora
Lonardo che ha aggiunto

“Sono contenta e serena.
Torno al mio lavoro con la
grinta di sempre  e domani
(oggi per chi legge ndr) vado
in Consiglio”. Il suo avvocato,
Titta Madia, plaude all’opera-
to della procura di Napoli “che
ha svolto tutti gli accertamenti
utili per chiarire la posizione
della signora Lonardo”. La
Madia, che con l’avvocato
Severino Nappi assiste il presi-
dente del consiglio regionale
della Campania. In particolare
la Madia si è detta contenta
per la doverosa sollecitudine
della procura di Napoli. “La
Lonardo quindi domani potrà
essere al suo posto al consiglio

regionale”, ha concluso. Non
manca un accenno polemico,
da parte del legale, quando
sottolinea che il lavoro degli
inquirenti di Napoli “colma il
vuoto delle indagini della pro-
cura di Santa Maria Capua
Vetere”. “Una buona notizia -
commenta a Sky l’ex ministro
della Giustizia, Clemente
Mastella - la giustizia avanza e
lentamente saranno fugate
tutte le perplessità giudizia-
rie”. “Questa - dice - è una
storia che non c’è messa in
piedi con argomenti che non ci
sono, ma bisogna essere
socratici fino a che la legge è
questa, o si cambia la legge o

bisogna rispettarla”. Il prov-
vedimento di revoca dell’ob-
bligo di dimora è stato notifi-
cato alla Lonardo dai carabi-
nieri alle 17.30 nella villa di
Ceppaloni. Nell’ordinanza del
gip di Napoli Anna Laura
Alfano viene dichiarata l’inef-
ficacia della misura dell’obbli-
go di dimora che era stata
emessa nei giorni scorsi dal
Tribunale del Riesame di
Napoli. Il provvedimento del
Riesame, poiché si riferisce a
una misura di un giudice che si
era dichiarato incompetente (il
gip di Santa Maria Capua
Vetere Francesco Chiaro-
monte), perde infatti la sua

efficacia al termine dei venti
giorni, se non viene rinnovato
dal giudice competente. Al gip
i magistrati della procura di
Napoli - il procuratore Gio-
vandomenico Lepore, il procu-
ratore aggiunto Giuseppe
Maddalena e il sostituto Fran-
cesco Curcio - non hanno tra-
smesso alcuna richiesta caute-
lare per la Lonardo, ribadendo
la posizione assunta già nell’u-
dienza davanti al Riesame,
quando i pm sottolinearono
che erano cessate le esigenze
cautelari. Il gip ha inoltre con-
fermato gli arresti domiciliari
per gli assessori regionali
(dimissionari) dell’Udeur

Andrea Abbamonte e Luigi
Nocera. Arresti domiciliari
per motivi di salute sono stati
concessi a Carlo Camilleri,
consuocero di Mastella e l’ob-
bligo di dimora è la misura che
il gip ha adottato invece per il
capogruppo regionale Udeur
Fernando Errico e il consi-
gliere regionale Nicola Ferra-
ro. L’inchiesta sui presunti
illeciti relativi a concorsi e
appalti, avviata dagli inquiren-
ti di Santa Maria Capua Vete-
re, continua da parte della pro-
cura di Napoli che, una volta
ultimate le indagini, deciderà
le eventuali richieste di rinvio
a giudizio o di archiviazione. 

La restrizione decisa dal tribunale
del Riesame dichiarata inefficace
perchè non rinnovata
dal giudice competente

IL CASO

UDEUR

Il commento: ho fiducia nella giustizia, lavoro con la grinta di sempre. Confermato l’obbligo di dimora al consigliere Ferraro

L’INIZIATIVA

Immondizia, camorra e politici i protagonisti del corteo organizzato dal comitato civico del quartiere Acquaviva

CASERTA (Mena Vigilia) -
Carri allegorici per denunciare il
degrado della città di Caserta e le
difficili condizioni di vita del
rione periferico Acquaviva. E’
stata l’iniziativa di un comitato
civico, l’associazione ‘CittàVi-
va’, che ieri ha tenuto banco nelle
strade della periferia sud cittadi-
na. I carri che hanno sfilato sono
stati in tutto tre. Il primo rappre-
sentava la delicata questione del
Macrico: una piovra gigante rac-
chiudeva nei suoi tentacoli uno
speculatore, un politico corrotto e
un camorrista. Il secondo carro,
invece, era dedicato all’emergen-
za rifiuti e vi troneggiava un
uomo rappresentato con i polmo-
ni carichi di cumuli di immondi-
zia. La fantasia degli organizzato-
ri, che poi non è andata assoluta-
mente oltre la triste realtà, ha
fatto sì che venissero riprodotti
anche cumuli di scarti carboniz-
zati dai quali si innalzava una
densa colonna di fumo nero cari-
co di letale diossina. Nell’allego-
ria dell’allarme immondizia, inol-
tre, è stato dedicato anche un
angolo alla differenziata. Nello
specifico la separazione dei rifiuti
è stata rinchiusa in una gabbia
sulla quale era scritta semplice-
mente la parola ‘camorra’ per
spiegare, almeno stando alle
parole degli organizzatori, che la
separazione dei rifiuti fino ad
oggi è stata impedita dalla mala-
vita perchè temeva di perdere gli
ingenti guadagni provenienti
dallo smaltimento dell’immondi-
zia. Il terzo carro, invece, è stato
dedicato alle proposte. Decine di
bambini hanno rappresentato il
sogno del rione Acquaviva: il
‘Piedibus’, ossia un pullman
umano composto da bambini e
genitori. “Abbiamo lavorato tan-
tissimo per organizzare questa
manifestazione - ha affermato
Vincenzo Siano uno dei compo-
nenti del comitato civico - il
nostro obiettivo è quello di sensi-
bilizzare le istituzioni sui proble-
mi che siamo costretti a vivere e
di sottolineare il degrado del
nostro quartiere”. 

Ieri la sfilata, che ha visto la par-
tecipazione di centinaia e centi-
naia di persone, è partita pochi
minuti dopo le quindici dall’area
antistante la chiesa Nostra Signo-
ra di Lurdes e ha toccato tutte le
strade del quartiere.
Dopo la sfilata, la carovana ha
fatto ritorno nel cortile della par-
rocchia dove poi si sono riuniti i
residenti per prendere parte ai
concerti e ai balli organizzati per
la speciale occasione. Al corteo
hanno preso parte anche gli
Scout. “E’ stata una bellissima
idea - ha affermato una residente
- il comitato si è davvero impe-
gnato per realizzare tutto questo.
Quello che più ci ha colpito,
però, è stata la voglia di miglio-
ramento che trasuda dal comitato
civico. I ragazzi, che hanno pro-
fuso ore e ore di lavoro, ci hanno
fatto capire che le cose devono
cambiare e per farsi che ciò
accada è necessario l’impegno di
tutti. Anche io, infatti, mi iscri-
verò al comitato”

I CONTROLLI

Carnevale ‘sicuro’, vigili
pronti a scendere in campo
CASERTA (mevig) -
‘Carnevale sicuro’, così
la polizia locale di
Caserta,  diretta dal
comandante Luigi
D’Urso (nella foto) ha
denominato i controlli
straordinari organizzati
per oggi e domani. L’o-
biettivo dei caschi bian-
chi è quello di arginare
gli  scherzi troppo
‘pesanti’ che finiscono
per essere dannosi per
le vittime di turno. Alle
pattuglie del comandan-
te D’Urso, infatti ,  è
stato impartito l’ordine
di fermare e multare
chiunque, con uova e
farina, oppure con bom-
bolette spray, imbrattas-
se le mura della città. 
“Non è facile pizzicare
i vandali mentre sono in
azione - ha ammesso
con sincerità il coman-
dante D’Urso - ma le
pattuglie che sono state
destinate a vigilare sul
corretto sversamento
dei rif iuti ,  avranno
anche il  compito di
monitorare coloro che
vorranno festeggiare il
Carnevale senza rispet-
tare le normative vigen-
ti”. Chi è pizzicato dai

vigili a imbrattare le
strade e gli arredi urba-
ni,  infatti ,  r ischia di
incorrere in una sanzio-
ne amministrativa. La
multa scatta anche se il
‘bontempone’ è mino-
renne, in questo caso
saranno i  genitori  a
pagare per lui. 
“In alcuni casi - con-
clude D’Urso - chi uti-
lizza per esempio uova
e farina può incorrere
anche nella denuncia
della vittima, ma acca-
de di rado anche se è
legittimo”. Probabil-
mente ha sempre la
meglio l’adagio: a Car-
nevale ogni scherzo
vale...

CASERTA (mevig) - Un pullman
composto da bambini e genitori: il
‘Piedibus’. Sembra essere questo il
sogno del comitato civico ‘CittàViva’
e degli alunni e insegnanti del III Cir-
colo didattico del quartiere Acquavi-
va. A spiegare nei dettagli cosa è un
‘Piedibus’ interviene Vincenzo Siano
componente del comitato.un servizio
di accompagnamento a scuola per i
bambini a piedi. Il Piedibus consiste
in un “pullman umano” composto da
bambini e da accompagnatori. Suo
scopo è quello di ridurre il traffico
all’entrata e all’uscita della scuola, e
di trasmettere un’educazione ambien-
tali alle generazioni più giovani.
ato anche dagli altri volontari del
comitato civico illustra anche l’obiet-

tivo del progetto che stanno appron-
tando. “Lo scopo del ‘Pedibus’ -
spiega - è quello di ridurre il traffico
all’entrata e all’uscita della scuola, e
di trasmettere un’educazione ambien-
tali alle generazioni più giovani.usci-
ta della scuola, e di trasmettere un’e-
ducazione ambientali alle generazio-
ni più giovani”.
L’iniziativa è stata anche presentata
all’amministrazione comunale per
ottenere l’autorizzazione a far partire
il ‘pullman umano’.
“Al momento - conclude un’altra
volontaria - non abbiamo ancora
avuto notizie dal Comune, ma non
disperiamo. Siamo certi che l’idea è
geniale per questo sarà sicuramente
approvata”. 

L’associazione ha lanciato l’idea di un  pullman ‘umano’ per accompagnare i bimbi a scuola senza inquinare e senza creare traffico

LA PROPOSTA

Il ‘Piedibus’, il sogno di ‘CittàViva’

LA CURIOSITA’

E’ il ‘regalo’ per il 61esimo compleanno del marito
NAPOLI (rc) - Festa di compleanno a
Ceppaloni domani, nel momento più
caldo della crisi di governo: Clemente
Mastella compie 61 anni, più della
metà dei quali trascorsi nell’arena poli-
tica: prima nella Democrazia cristiana,
’delfino’ di una delle stelle di prima
grandezza della Dc che fu, Ciriaco De
Mita, poi via via nel corso degli anni
componendo e scomponendo forma-
zioni politiche di ispirazione cattolica
fino a giungere al Campanile dell’U-
deur. L’ex ministro della Giustizia sof-
fierà dunque sulle 61 candeline accese
sulla torta di compleanno, proprio nel

giorno in cui la crisi potrebbe essere
giunta ad una svolta. Anche se l’ex
Guardasigilli non sembra curarsene
più di tanto: “Passerò la giornata a
casa, in famiglia, con mia moglie e miei
figli”, si limita a dire. In ogni caso
Mastella potrebbe ricordare di aver
festeggiato uno dei suoi compleanni in
un giorno particolarmente significativo
per la storia repubblicana: o per la fine
anticipata della legislatura, o, al contra-
rio, per la nascita di un esecutivo chia-
mato a rivedere le norme di elezione
per Camera e Senato. In entrambi i
casi si tratterebbe della conseguenza

della crisi di governo determinata dalle
scelte compiute dal leader del Campa-
nile. Il 2008, per la verità, è inziato con
le fattezze di anno orribilis per Mastella
e per sua moglie Sandra Lonardo, pre-
sidente del Consiglio regionale campa-
no. Soprattutto da quel 16 gennaio,
giorno in cui il ministro della Giustizia
annuncia le proprie dimissioni a causa
delle vicende giudiziarie che lo vedono
coinvolto e dopo il provvedimento dei
magistrati campani a carico della
moglie, posta agli arresti domiciliari
(misura poi revocata), nell’ambito di
un’inchiesta sulla sanità campana. 

Carri allegorici per protestare contro il degrado del rione

COMPLEANNO 

Attorniata dai felicissimi
genitori, insegnanti Ciro
Mellino e Raffaella De
Angelis, dai nonni mater-
ni preside Geppino
(nostro collaboratore) e
prof.ssa Anna, da un folto
stuolo di parenti ed ami-
chetti, ha festeggiato il
settimo compleanno la

graziosissima, vivace
Francesca Pia. Ai tantissi-
mi auguri si aggiungono
anche quelli della nostra
redazione.

COMPLEANNO
Tantissimi auguri di buon
compleanno al mio amore
Luca che oggi compie 12
anni. Un milione di baci
dalla sua mamma
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Un momento della sfilata di ieri pomeriggio al rione Acquaviva

Il ‘Piedibus’ secondo i residenti del quartiere

Lunedì 4 Febbraio 2008
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