
di Roberta Cuccurese 

AFRAGOLA. Sette colpi  di pistola per dire che nessuno poteva amare la
donna che aveva amato lui e per uccidere Andrea Giacomelli, 37 anni, con-
sigliere comunale del Sel e titolare di un bar nel piccolo centro di Castelnuo-
vo Magra  in provincia di La Spezia, che da un anno aveva intrecciato una
relazione con una donna che era stata, prima, una moglie. Rita Castaldo, ma-
dre di due bimbi piccoli. La moglie di Antonio Silvestro, dell'uomo che ha
'regolato i conti con chi pensava gli avesse rubato un futuro. Dopo esserse-
ne tornato ad Afragola, mentre la ex moglie era rimasta in Liguria, l’uomo
aveva avuto dei malesseri gravi, una malattia alla gamba, gli era morto un
fratello e la sua vita senza la sua famiglia era diventata un inferno. Così do-
po una serie di colpi che lo avevano indotto a pensare che la causa di tutti i
suoi mali era quell’uomo aveva deciso di ritornare ieri mattina in Liguria ed
uccidere il suo rivale. Silvestro si è in fine costituito ai carabinieri della Com-
pagnia di Casoria agli ordini del capitano Gianluca Migliozzi. Il rimorso non
ha retto e quel magone sullo stomaco durante il viaggio di ritorno lo ha indotto
in fine a bussare alla caserma dei carabinieri e raccontare tutto quello che era
accaduto.  Silvestro, 40 anni e la fatica della disoccupazione, ha raccontato
ai militari tutti i suoi mali: una vita da ricostruire lontano 1000 chilometri da
Afragola dove è cresciuto, le vicissitudini dopo l’allontanamento dalla mo-
glie. Poi la decisione di  regolare i conti con quell'uomo che, pensava, gli ave-
va portato via la sua donna ed incrinato la sua fortuna.  E così aveva matu-
rato l’idea dell’ omicidio. Sono le 6 del mattino. Castelnuovo Magra - un pae-
sino in provincia della Spezia che sta a cavallo tra Liguria e Toscana - è av-
volto nella nebbia e nel buio. Silvestro arriva sotto la casa del consigliere co-
munale Andrea Giacomelli, un uomo solare e piacente, conosciuto e amato.
Silvestro taglia con un coltello le gomme dell'auto del consigliere e poi lo chia-
ma per avvisare che l'auto era stata danneggiata. Poi aspetta, probabilmen-
te arma la sua semiautomatica di medio calibro che tiene in tasca. Giaco-
melli scende: ha le scarpe da ginnastica ai piedi, la tuta. Si avvicina all'auto,
si china per guardare le gomme, qualcuno lo chiama. Si rialza, si volta. Sil-
vestro spara. Quattro colpi al torace, e Giacomelli cade. Silvestro spara an-
cora, due colpi alla testa. Giacomelli muore. Un vicino sente i colpi, pensa ai
petardi. Si affaccia, vede Giacomelli in terra in un lago di sangue e chiama i
carabinieri. Silvestro sale in macchina e parte. Corre Silvestro a prendere
l'A12, poi l'A1 direzione Napoli. Una fuga per ritornare in fretta ad Afragola.
I I carabinieri hanno le idee chiare: tracciano il cellulare dell'uomo, sanno do-
v'è diretto, gli fanno sentire il fiato sul collo. Alle 15 Silvestro va in caserma
a Casoria: ha sentito i telegiornali, sa che è braccato, tenta la carta dell'alibi.
Ma i carabinieri lo trattengono in caserma, arrivano i colleghi dalla Spezia, Sil-
vestro crolla, comincia a parlare. Sono le 18. Dodici ore ed è finita.

POZZUOLI NASCE LA FONDAZIONE PAULUS PER PROMUOVERE CONSULENZE, INFORMAZIONE ED ASSISTENZA CONTRO GLI AGUZZINI

La Diocesi scende in campo per prevenire e contrastare l’usura
POZZUOLI. Su iniziativa della Dio-
cesi dì Pozzuoli e grazie alla deter-
minata volontà del suo Vescovo,
monsignor Gennaro Pascarella, è
nata la Fondazione Paulus. La Fon-
dazione nasce per assistere e so-
stenere chiunque versi in stato di
bisogno e per rendere operante nel
sociale il principio cristiano della

“solidarietà che è il nome nuovo della Carità Evangelica”. In questo
quadro si propone prevalentemente dì aiutare a prevenire il fenomeno
dell'usura e sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a rag-
giungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior
senso di responsabilità individuale e sociale. La Fondazione, inoltre,
intende promuovere occasioni di consulenza, informazione ed assi-

stenza per prevenire e contrastare il ricorso al credito illegale. La Fon-
dazione si costituirà parte civile, nei giudizi penali accanto alle vittime
dì usura e racket che denunceranno i propri aguzzini. Luigi Cuomo,
coordinatore regionale della “Rete per la Legalità” e portavoce dell’as-
sociazione antiracket “Pianura per la Legalità” è stato nominato presi-
dente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, mentre Am-
ministratore Delegato è stato nominato Carlo Cuomo, Coordinatore del-
la Aree della Caritas Diocesana di Pozzuoli. Il comitato etico sarà inve-
ce diretto da don Pino Natale vicario episcopale del Centro Profetico
della Diocesi di Pozzuoli. «È con immenso piacere ed orgoglio - ha di-
chiarato Luigi Cuomo -, che  ho accettato l’invito dì mettere la mia
esperienza a disposizione dì questo nobilissimo ed impegnativo pro-
getto del Vescovo monsignor Gennaro Pascarella (nella foto). Insieme a
tutti i colleghi chiamati dal Vescovo a realizzare gli scopi della Fonda-
zione contiamo di realizzare l’obiettivo di offrire a Pozzuoli e alla sua

Diocesi una nuova, forte e sicura opportunità di solidarietà ed aiuto al-
la parte sana del territorio flegreo, insieme ad un solido  presidio di le-
galità a beneficio di tutta la gente onesta e volenterosa che ha l’inten-
zione di riscattarsi dalla situazione attuale di solitudine e sfiducia che
oggi prevale nella maggioranza della popolazione; così come ci sollecita
proprio il Vescovo nella lettera aperta ai cittadini di Pozzuoli che è sta-
ta consegnata nel giorno di Natale». Don Fernando Carannante, Vica-
rio Episcopale della Carità, direttore della Caritas Diocesana e compo-
nente del Comitato Etico della Fondazione ha voluto ricordare quanto
sia significativo il nome scelto per la fondazione: Paulus. «La Diocesi –
ha ricordato don Fernando - celebra quest’anno il 1950°  anniversario
dell’approdo di San Paolo a Pozzuoli come riportato negli Atti degli Apo-
stoli. Non è tanto la memoria del fatto storico che merita il ricordo, quan-
to la presenza già nel 61 d.c. a Pozzuoli di una comunità di cristiani
pronti alla condivisione ed all’accoglienza.

GIUGLIANO DISTRIBUITI OLTRE 18MILA KIT

Via alla raccolta differenziata
anche nelle periferie cittadine
GIUGLIANO. Disco verde per la raccolta differenziata anche in via
Sannullo e via Ripuaria, l’estrema, degradata periferia dell’agro
domizio – giuglianese. Oltre ad un bacino di quasi 10mila utenti,
residenti in vari parchi della fascia costiera: il Miralago, Village,
Acacie, Mazzola, Palumbo, Noce etc., si registra infatti in questi
giorni la distribuzione di ulteriori 18mila kit, per la raccolta
differenziata appunto, ad altrettanti nuclei familiari di via
Sannullo. via Ripuaria, via Masseria Vecchia e via Torre degli
Incurabili.
Si cerca così di fronteggiare la sempre più attuale emergenza –
rifiuti, ma lo scenario complessivo è e resta, purtroppo, tra i più
drammatici dal punto di vista igienico – ambientale. 
Le strade, particolarmente quelle periferiche, sono disseminate,
invase da materiale di risulta pesante e rifiuti cosiddetti speciali
che, è ormai noto, ostruiscono una viabilità già di per sé
dissestata, allungandosi le cataste di immondizia per centinaia di
metri.
È e resta, questa, una situazione di fatto “terzomondista”,
assurda, inconcepibile, mancante anzitutto una continua,
dettagliata campagna di informazione – sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata, e la ferma applicazione di sanzioni di legge
nei confronti dei trasgressori, commenta senza mezzi termini
Antonio R., un legale residente in via Reginelle – parco “Le
Torrette”, tra Giugliano e Pozzuoli.

Continua intanto la raccolta presso le
isole ecologiche, gestite dalla ditta
appaltatrice “Ecosystem”, in via
Madonna del Pantano e via Ripuaria;
mentre il comune di Giugliano attiverà
un numero telefonico per il prelievo a
domicilio, degli ingombranti, materiali
legnosi e quant’altro in materia, da
avviare poi ai centri di raccolta. 

Gennaro D’Orio

SCIOLTA LA RISERVA IN PREVISIONE DELLE AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA

Elezioni, Galazzo scende in campo
CICCIANO

di Pasquale Napolitano 

CICCIANO. È già clima elettorale a Cicciano dove
l’ex presidente del consiglio comunale, Francesco-
antonio Galasso ha rotto gli indugi annunciando la
discesa in campo per le elezioni amministrative del-
la primavera prossima. Una coalizione trasversale
che va dall’estrema sinistra a pezzi del Pdl sosterrà
Galasso. Ma anche associazioni come “Il Campani-
le” che in questi anni si sono battute per scardinare
il potere del sindaco uscente Caccavale. 
Un laboratorio politico di “Alternativa per Cicciano”
formato da un gruppo di persone di professionalità e
sensibilità politiche diverse, accomunate dall’esi-
genza condivisa di un programma comune per contribuire alla rico-
struzione della convivenza sociale e democratica della nostra comu-
nità cittadina: sono queste le ragioni che il 20 dicembre scorso han-
no spinto i rappresentati delle diverse forze politiche di Sel, Pd, Udc,
Idv e parte del Pdl a conferire all’ex assessore della giunta Caccavale
il mandato di verificare la possibilità di ulteriori convergenze, alle for-
ze politiche, associazioni e esponenti della società civile intorno al
programma, ribadendo il convincimento che nelle difficoltà attuali è
indispensabile lavorare su ciò che unisce, accantonando ciò che di-
vide». 
Niente trasformismo ma un’alleanza in nome del bene di Cicciano.
Sono queste le premesse su cui nasce la coalizione civica guidata dal-
l’ex presidente dell’assemblea cittadina. Galasso accetta la sfida e si
prepara ad una lunga ed infuocata campagna elettorale. Francesco-
antonio Galasso, commercialista di professione, non è un volto nuovo.
Un passato in Forza Italia, molto vicino al deputato Paolo Russo, è sta-
to assessore negli anni 90 con la giunta Castoria. 
Negli ultimi cinque anni ha ricoperto prima la carica di presidente del
consiglio comunale poi quella di assessore alle attività produttive. Una
parentesi durata pochi mesi prima di rompere con il sindaco uscente

Giuseppe Caccavale e di essere tra i consiglieri che
hanno determinato lo scioglimento del consiglio co-
munale e il commissariamento del Comune. Se sul
fronte anti-Caccavale, Galasso sembra essere il pri-
mo ad uscire allo scoperto, anche se potrebbero es-
serci nelle prossime ore  altre candidature tra cui
l’ex consigliere provinciale dell’Idv Lazzaro Alfano.
Tra i fedelissimi dell’ex primo cittadino la scelta sem-
bra essersi ridotta ad una rosa di due nomi: Lucio
Amato, ex An vicino al consigliere regionale Fran-
co Nappi e Nicandro Romano, un passato nell’Udeur.
La riserva potrebbe essere sciolta nei primi giorni
di gennaio quando è in programma una manifesta-
zione pubblica. Due per il momento gli aspiranti al-

la fascia tricolore indossata negli ultimi nove anni da Giuseppe Cac-
cavale.

LA FESTA LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Eremo di San Nicola,
la tradizione si rinnova
di Franco Iacono 

ISCHIA. Lunedì 3 gennaio alle ore 10 ci troveremo nella piazza più al-
ta dell’Isola d’Ischia, quella di Fontana. Di lì partiremo per il Monte Epo-
meo. Insieme al sindaco di Serrara Fontana, Cesare Mattera, contadino
convinto ed orgoglioso, abbiamo voluto rinnovare una iniziativa che or-
mai è una tradizione: “Gesù Bambino nasce nella chiesa dell’Eremo di
San Nicola”.  La campana, con il suo suono antico, chiamerà a raccolta
i pellegrini ed alle ore 11 il parroco don Giovanni Trofa celebrerà la Mes-
sa durante la quale saranno eseguite, a cura del Maestro Claudio Ma-
tarese, musiche Natalizie e, udite!, io stesso, figlio di una famiglia di bra-
vi “Cantanti di Chiesa”, canterò le antiche “Ninna Nanna” della tradi-
zione popolare.  
Subito dopo ci rifocilleremo con prodotti della gastronomia locale, in-
naffiati dal vino, bianco e rosso dalle vigne dello stesso sindaco Matte-
ra. In un tempo in cui la corsa frenetica ci impedisce ogni riflessione e
financo di godere delle bellezze della nostra terra, vogliamo invitare, tu-
risti graditi e residenti spesso distratti, a trovare il tempo per assicura-
re a se stessi una pausa di serenità e di purissimo godimento dello spi-
rito e dell’animo.  Nonostante la mano dell’uomo, l’isola d’Ischia è anco-
ra straordinariamente bella ed il monte Epomeo, con il suo Eremo sca-
vato nel tufo verde, dove gli Eremiti trovavano la Pace dell’animo e si
preparavano al grande passo dalla vita, e con la sua chiesetta di san Ni-
cola, ne resta il simbolo ineguagliabile.  
Di lì il Golfo di Napoli, l’Isola di Capri fino alle Isole di Ventotene e Pon-
za, il Vesuvio suggestivo appaiono immagini emozionanti ed irripetibi-
li.  
Il Creato, di cui la Natività del Bambino ci ricorda il fascino ed il miste-
ro dà prova superba delle sue Meraviglie. Mi auguro che ad Ischia i tu-
risti non vengano a consumare il tempo ed i residenti abbiano consa-
pevolezza del valore di questa terra, della sua storia e la rispettino, per
cercare di essere all’altezza di questo Dono.

DOPO L’OMICIDIO IN LIGURIA, ANTONIO SILVESTRO SI COSTITUISCE A CASORIA. LUI E LA DONNA ORIGINARI DI AFRAGOLA

La moglie lo lascia, uccide il rivale
IL DRAMMA

Antonio Silvestro si è costituito a Casoria

GIUGLIANO. Tre concerti con ospiti internazionali: l’ammini-
strazione comunale in occasione delle festività natalizie in-
tende offrire momenti suggestivi nel presentare i concerti do-
ve vedranno la partecipazione di ospiti di fama internaziona-
le. Per il 2 gennaio alle 19,30 presso il Santuario Maria Santis-
sima dell’Annunziata è previsto il concerto con il soprano Ro-
salba Colosimo, al piano il Maestro Otello Visconti. Per il gior-
no 3 gennaio alle 19 presso il I° Circolo Didattico è previsto lo
spettacolo – concerto con Carlo Croccolo, alla fisarmonica il
Maestro V.Cataldi, alla chitarra F.Ponzo, e le voci di M.Lattan-
zia e A. Giglio. Per il giorno 5 gennaio alle 19 presso la Chiesa
Collegiata di Santa Sofia è previsto il concerto per il nuovo an-
no con il soprano Katia Ricciarelli, tenore Francesco Zinga-
riello, al piano il Maestro Eduardo Quadrini. L’ingresso ai con-
certi e totalmente gratuito.

GIUGLIANO. COLOSIMO, CROCCOLO E RICCIARELLI

Tre concerti per il nuovo anno

POMPEI NELLA TENSOSTRUTTURA IN PIAZZA SCHETTINI

Al via il torneo di minigolf
POMPEI. Il prossimo 2 gennaio, dalle ore 16 alle 20, presso la
Tensostruttura sita in piazza Schettini di Pompei, sarà organizzato il
II torneo amatoriale di minigolf  “Città di Pompei” con il Patrocinio
del Comune di Pompei, della Figsp (Federazione Italiana Golf su
Pista ) nonché dall’Ente di promozione sportiva Csi a cui
l’associazione Minigolf Pompei è affiliata. La mattina invece dalle 10
alle 13 sarà possibile per i curiosi e simpatizzanti provare tale
disciplina nonché praticare un poco di allenamento a quanti
intendono partecipare al torneo pomeridiano. Lo scorso anno, nel
corso della prima edizione, il trofeo andò a Pasquale Lauro, giovane
studente di ingegneria pompeiano.
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