
Si getta sui binari, 50enne travolto e ucciso da un treno
La vittima non aveva i documenti. Convogli bloccati per alcune ore sulla tratta Baiano-Napoli

E’ successo tra Casoria e Casalnuovo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco

di Francesco Celardo

CASORIA - Si getta sui binari,
50enne travolto e ucciso da un
treno. E’ successo tra Casoria e
Casalnuovo. Sul posto sono giunti i
carabinieri e i vigili del fuoco. La
vitt ima non aveva i  documenti .
Convogli bloccati per alcune ore
sul la  t rat ta  Baiano-Napoli .  Sul
posto i carabinieri della Compagnia
di  Casoria,  diret t i  dal  capitano
Gianluca Migliozzi ,  che hanno
avviato le indagini per risalire all’i-
dentità della vittima. Non sarà faci-
le in quanto l’uomo, dell’approssi-
mativa età di 50/55 anni, era com-
pletamente irriconoscibile. E’ stato
travolto e ucciso da un treno della
Circumvesuviana a poca distanza
dalla stazione di Volla. Non è anco-
ra stabilito se si sia trattato di un
incidente o di un suicidio, anche se
gli inquirenti sono orientati verso la
seconda ipotesi. Sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco e il pm
di turno che a notte inoltrata ha
dato l’autorizzazione alla rimozione
del corpo. L’incidente e’ avvenuto
poco prima delle 21 tra le stazioni
di Salice e di Volla, nel tratto tra
Casoria  e
C a s a l n u o v o .
Secondo alcu-
ne test imo-
nianze l’uomo,
non ancora
identificato, si
sarebbe lancia-
to sot to i l
treno in corsa.
Il traffico fer-
roviario sulla
linea di Napo-
l i -Baiano e
quel la  di
Pomigliano, è
stata interrotta
dalle 21 e fino
al la  tarda
notte .  I l  10
dicembre un
23enne origi-
nario di Torre

del Greco si è tolto la vita lancian-
dosi sotto un treno. “Voglio solo
morire prima o poi lo farò. Non mi
serve a niente versare inchiostro sul
foglio, avere tutte le donne del
mondo tranne quella che voglio.
Lei si è divertita, ma a me ha intos-
sicato per tutta la vita”, scriveva su
facebook. E chissà, forse proprio
per questo motivo ha preso la  deci-
sione più brutta della sua vita: farla
finita. Come scrive su Fb, il primo
tentativo non era  riuscito a portarlo
a “segno”.  Ma lui  non perse i l
coraggio e ha infatti scritto che
l’indomani ci avrebbe riprovato.
Ormai era convinto: si sarebbe lan-

ciato sotto il treno. E così fu. Il
dipendente delle Fs sconvolto rac-
contò di aver travolto una persona,
un giovane che aveva visto all’ulti-
mo momento:  si è gettò contro la
locomotiva nella zona tra ponte
Enza e Sant’Ilario. Sul posto accor-
sero subito  i  vigili del fuoco, i
carabinieri, la polizia ferroviaria e
il  personale del 118. Quando il
corpo è stato ritrovato non c’era già
più nulla da fare. Poco distante, in
un parcheggio a fianco alla ferro-
viaria, i carabinieri trovarono l’auto
del giovane: era arrivato in quella
zona con la Toyota Yaris intestata
alla madre.

I SOCCORSI

Sul posto il 118

Il cadavere dell’uomo
è stato trasportato 
al Secondo Policlinico
di Napoli per gli esami
autoptici e per il ricono-
scimento della salma

Amministrative, Pd e Pdl in silenzio sui candidati
GRUMO NEVANO (Ter.Cer.) - Cre-
sce l’attesa per le candidature a sinda-
co di Grumo Nevano. La corsa alla
poltrona di prino cittadino è appena
cominciata dopo la caduta dell’ammi-
nistrazione di Fiorella Bilancio (nella
foto) a causa del dissenso interno.
Aumentano i nomi dei candidati a sin-
daco. Sono sempre in pole l’ex sinda-
co Bilancio con la lista civica ‘Azione
e territorio’, l’altro ex sindaco e già
consigliere provinciale Angelo Di
Lorenzo, di Idv che si era dimesso da

consigliere comunale. I dipietristi
fanno pressione su di lui affinchè
scenda in campo, forte di un notevole
consenso popolare. Con una sua can-
didatura crescerebbe notevolmente la
forza d’urto dell’intero centrosinistra.
Per quanto riguarda le altre formazio-
ni politiche c’è sempre la candidatura
di Giuseppe Landolfo per Futuro e
Libertà. Altro nome che infiammerà la
prossima campagna elettorale è quello
di Aldo Chiacchio, che si è posto alla
guida di una serie di liste civiche.

Chiacchio è l’ex consigliere comunale
che ha aperto la crisi della maggioran-
za di Fiorella Bilancio e sarà interes-
sante vedere il loro scontro in campa-
gna elettorale. A fare notizia è il silen-
zio dei due principali partiti. Pd e
Popolo della Libertà non hanno ancora
fatto annunci nè fatto trapelare nulla
riguardo i nomi cui si affideranno per
inseguire la carica di primo cittadino.
Per saperne di più bisognerà attendere.
In quel momento la campagna eletto-
rale si accenderà. 

Ruspe allo Scalandrone, cittadini infuriati
BACOLI (Gerardo De Rio) – E’ con-
tinuato a rilento l’abbattimento di una
struttura sita in via Sibilla allo Scalan-
drone: ruspe ferme nella giornata di
ieri ma pronte a ripartire già nei prossi-
mi giorni. Sarà ricordata come una
giornata d’attesa quella
che ieri, dopo le proteste
dei giorni scorsi, si è pre-
sentata presso l’abitazione
di Luigi Costagliola. La
struttura, abusiva solo per
il garage ed una stanza
interessata da un’operazio-
ne d’abbattimento coatta
arrivata, inaspettatamente,
prima della scadenza dei termini pre-
fissata per la messa in essere di un’o-
perazione di auto abbattimento che il
proprietario dell’abitazione era inten-
zionato a compiere e ad espletare, così
come previsto dalla normativa, entro la
fine di gennaio. Ieri intanto, a differen-
za di quanto annunciato l’altro giorno,
non si è avuta alcuna accelerazione nei
lavori di demolizione. Difatti, mentre
nella mattinata si era annunciato l’arri-
vo nelle prime ore del pomeriggio del
coordinatore dei uffici tecnici comuna-

li, Michele Balsamo, a notte inoltrata
non era ancora giunto sul posto alcun
referente municipale, né tantomeno
alcun esponente del governo cittadino.
Nonostante ciò i lavoratori incaricati
per lo svolgimento dell’abbattimento,

sono rimasti in zona sin
oltre le ore 18 facendo più
volte pensare che, da un
momento all’altro, potesse-
ro azionare le ruspe demoli-
trici. Intanto non termina lo
scontro tra i cittadini e gli
organi amministrativi. Una
forte disapprovazione che
adesso trapela anche tra i

cittadini: “Sono molto dispiaciuta per
tutto quello che sta succedendo a Luigi
e alla sua famiglia. La cosa assurda –
asserisce la signora Rosetta - e che non
riesco a capire è che qui si tratta di
una prima casa destinata ad uso pro-
prio e dei propri cari. Ancora più
assurda la scelta di cominciare ad
abbattere prima del termine concesso.
Non si è tenuto conto della mamma
anziana addolorata per la morte della
figlia avvenuta appena un mese fa” .

Pozzuoli
Servirà a creare nuove iniziative di prevenzione contro il racket

Chiesa e Diocesi
contro l’usura, nasce

la Fondazione ‘Paulus’

POZZUOLI (Giuseppe
Palmieri) -  La Chiesa
scende in campo diretta-
mente contro il racket,
fenomeno dilagante nel
territorio flegreo. Su ini-
ziativa della Diocesi dì
Pozzuoli  e  grazie al la
determinata volontà del
suo vescovo, monsignor
Gennaro Pascarel la
(nel la foto in  al to) ,  è
nata la Fondazione Pau-
lus . L’obiettivo è quello
di assistere e sostenere
chiunque versi in stato di
bisogno e per  rendere
operante nel sociale il
principio cristiano della
sol idarietà .  Un modo
concreto per combattere
la camorra con un nuovo
strumento forte, che crea
coesione e unità sul terri-
torio. Prevenzione e lotta
all’usura sono le parole
chiave. La Fondazione si
propone prevalentemente
dì aiutare a prevenire il
fenomeno dell’usura e
sviluppare un’azione pre-
ventiva ed educat iva
volta a raggiungere una
giusta cultura anti-debi-
to,  uni tamente ad un
maggior senso di respon-
sabi l i tà  individuale e
sociale, oltre a promuo-
vere occasioni di consu-
lenza, informazione ed
assistenza per prevenire
e contrastare il ricorso al
credito illegale. Non solo

prevenzione ma anche e
soprattutto tutela legale.
La Fondazione si costi-
tuirà, infatti, parte civile,
nei giudizi penali accan-
to alle vittime dì usura e
racket che denunceranno
i propri aguzzini. Luigi
Cuomo ,  coordinatore
regionale della “Rete per
la Legalità” e portavoce
dell’associazione anti-
racket “Pianura per la
Legalità” è stato nomina-
to presidente del Consi-
glio d’amministrazione
della Fondazione, mentre
l’amministratore delega-
to sarà Carlo Cuomo ,
coordinatore della della
Cari tas  Diocesana di
Pozzuoli .  I l  comitato
etico sarà invece diretto
da don Pino Natale vica-
rio episcopale del centro
profetico della Diocesi di
Pozzuoli .  Lo s tesso
Cuomo si è detto entusia-
sta: “È con immenso pia-
cere ed orgoglio -  ha
dichiarato - che ho accet-
tato l’invito dì mettere la
mia esperienza a disposi-
zione dì questo nobilissi-
mo ed impegnativo pro-
getto del vescovo Pasca-
rella. Sarà occasione per
tutta la gente onesta di
riscattarsi”. La Chiesa e
la Diocesi offrono la loro
forza per combattere l’u-
sura a tutto campo.

CASORIA (RafNol) - Si è
tenuta martedì sera, presso la
parrocchia di San Paolo a
Casoria la conclusione della
rassegna di tre concerti orga-
nizzati dall’associazione: Pro
Loco “Insieme per la città di
Casoria” aventi per protago-
nisti ‘The gospel voice’. Il
concerto ha mirato a presen-
tare al pubblico un tradizione
poco nota in Italia, ovvero
quella del gospel che rappre-
senta un modo alternativo di
lodare il Signore avvalendosi
di un medium universale
come la musica. Presenti, tra
gli altri, Germana Ondoso,
fondatrice e presidente del-
l’associazione Pro Loco
“Insieme per la città di Caso-
ria”, il sindaco Stefano Fer-
rara ed alcuni componenti
dell’amministrazione comu-
nale. L’ evento si è ripetuto in
questo mese diverse parroc-
chie della città, privilegiando
le zone periferiche. Precisa la
motivazione che ha condotto
alla scelta delle location dove
è stato realizzo di volta in
volta l’evento canoro. Essa

infatti ha avuto lo scopo di
non limitare la vita culturale
di Casoria al suo centro, ma
di estenderla anche e soprat-
tutto alle zone periferiche
della città. Questa la ragione
per la quale si è scelto di
svolgere i concerti presso: la
parrocchia di Santa Maria
Francesca delle Cinque Pia-
ghe ad Arpino, presso quella
di San Giustino de Jacobis e
la serata conclusiva presso la
parrocchia San Paolo. Il coro
“The Gospel Voices” è com-
posto da quattordici elementi;
esso ha spaziato da canti

natalizi, a brani della tradi-
zione gospel americana, alla
musica leggera. Numerosi i
cittadini cha hanno partecipa-
to alle diverse serate. Il pub-
blico entusiasta ha accompa-
gnato con battito di mani il
coro seguendo il ritmo della
musica. L’iniziativa si è inse-
rita nel quadro degli eventi
messi in piedi dall’ammini-
strazione comunale di Caso-
ria per festeggiare il Natale e
l’inizio del nuovo anno pro-
muovendo anche temi poco
conosciuti dai cittadini di
Casoria. La musica è stato il
motivo dominante di tutte le
manifestazioni organizzate
sul territorio. Il sindaco Fer-
rara e la sua giunta, nonostan-
te i problemi che non permet-
tono di vivere un Natale total-
mente sereno, hanno voluto
che le iniziative musicali
natalizie fossero celebrate
ugualmente. L’occasione del
gospel è una piacevole novità
che ha appassionato tutto il
pubblico locale che ha reagito
con entusiasmo e partecipa-
zione.

Musica gospel per festeggiare il Capodanno
Acerra, il Comune chiede il marchio
‘Slow food’ per il fagiolo cannellino
ACERRA - Il Comune di Acerra, in collaborazione
con La Fondazione “Slow Food” Italia, ha attivato il
percorso per il riconoscimento del “Fagiolo Cannel-
lino di Acerra, detto Dente di Morto” quale presidio
Slow Food. Pertanto si avvisano gli agricoltori acer-
rani che sono interessati di comunicare al Comune
di Acerra, entro il 31 gennaio 2011, la propria
disponibilità all’adesione al suddetto presidio accet-
tandone tutte le regole previste dalla fondazione
Slow Food. La manifestazione di interesse dovrà
essere manifestata per iscritto.

Sant’Antimo, spettacolo e sorrisi
per le manifestazioni di fine anno
SANT’ANTIMO - “Natale al settimo cielo” è il titolo
dello spettacolo portato in scena, ieri, al teatro della
Scuola Media Statale Nicola Romeo, dai ragazzi del-
l’Acr della parrocchia di Sant’Antimo, nell’ambito del-
l’iniziativa Natale e periferia nelle parrocchie. Concer-
to di chitarra e musica, sempre ieri, nella chiesa di
Maria Santissima del Carmine, a conclusione della
mostra “Poesie dipinte” di Carmen Auletta. Domeni-
ca 2 gennaio appuntamento col sorriso con Paolo
Caiazzo, Enzo e Sal, presso l’Itc Moscati. Gli spetta-
coli si inquadrano nell’ambito delle manifestazioni
programmate per le festività di fine anno. 

GRUMO NEVANO Definite le candidature delle liste civiche. Idv in pressing su Angelo Di Lorenzo

CASORIA Anche l’amministrazione comunale ha partecipato in blocco al concerto

BACOLI E’ stata abbattuta l’ennesima struttura

L’Albo Pretorio non è più su carta
On line tutte le delibere del Comune
CASORIA (cs) - Nella giornata
di ieri gli uffici comunali di
Casoria hanno avviato il passag-
gio delle pubblicazioni in for-
mato elettronico degli atti pro-
dotti  dall’amministrazione,
disponibili  sul portale
www.casoriaonline.it nell’appo-
sita sezione “Albo pretorio on
line”. Tale attivazione rappre-
senta il completamento del pro-
getto di revisione delle modalità
di pubblicazione degli atti. Que-
sto importante spazio virtuale
raccoglierà, infatti, tutte le deli-
bere della giunta e del consiglio
comunale, le determinazioni
dirigenziali, le ordinanze, gli
avvisi di gara, i bandi di concor-
so e ogni altro atto derivante
dall’attività del Comune. La
presenza dell’Albo Pretorio sul
sito comunale permetterà così,
la consultazione diretta da parte
dei cittadini. Dal primo gennaio
2011 l’Albo Pretorio on line
rimarrà l’unico ad avere valenza
legale pur rimanendo affiancato
almeno in questa prima fase di
passaggio alla versione cartacea,
destinata comunque a scompari-

re. Questo intervento è stato
portato a termine perchè legato
a motivi dettati dalla legge, ma
è molto importante per quanto
riguarda la trasparenza ammini-
strativa. I cittadini potranno così
accedere a tutte le delibere e le
decisioni che verranno prese
nelle stanze dell’amministrazio-
ne retta dal sindaco Stefano
Ferrara (nella foto) e capire il
Comune verso quale direzione
si muove nella sua attività quo-
tidiana. L’Albo Pretorio sarà
quindi consultabile in rete e via
cartacea, in attesa che quest’ul-
tima tipologia di albo vada per
sempre in cantina.

CASORIA Da ieri è entrato in vigore il nuovo provvedimento
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