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LascianoNunziaOrefice (bilancio)
ClaudioCastaldo (ambiente)
eVincenzoMascolo (La Svolta)

Il rimpasto

Ennesimo cambio di casacca
i dem tornano a nove consiglieri
Forse «spiazzate» le altre tre liste

Consiglio comunale

“

NelloMazzone

POZZUOLI. L’impresa funebre «Eredi Cesara-
no»,giàalcentrodiaccertamentieindaginida
partedellaDirezionedistrettuale antimafiadi
Napoli,finiscenelmirinodellapoliziamunici-
palediPozzuoli: ierimattinagliagenticoordi-
nati dal comandante Carlo Pubblico hanno
posto i sigilli alla sede di via Arco Felice Vec-
chia della società guidata da Guglielmo Luigi
Cesarano, con una multa di 5mila euro. Pre-
sunto esercizio abusivo dell’attività è l’ipotesi
accusatoriarivoltaaldiscendentedellastorica
famigliadi impresari funebri,balzatiagliono-
ri della cronacaper i funerali del capoclandei
Casamonica aRoma e per l’inchiesta sui pre-
sunti ricatti che sarebbero avvenuti a Quarto
nell’ultimacampagnaelettorale.Inpratica,se-
condo quanto riferito dal comando di polizia
locale puteolano, i sigilli amministrativi con
denuncia a piede libero e relative salatissime
sanzioni amministrative sarebbero scattate
nella sede operativa che si trova in contrada
LaSchianaapochecentinaiadimetridall’Ar-
coFeliceVecchiopoichélasocietàdeiCesara-
nonon avrebbe ottemperato alle prescrizioni
di un’ordinanza emessa il 22 febbraio scorso
dall’amministrazione comunale di Pozzuoli.
Unaordinanzadirigenzialenellaqualesichie-
deva «all’esercizio commerciale “Agenzia Af-
farieCommissioniSettoreTrasportiFunebri”
di cessare l’attività fino all’acquisizione della
previstaautorizzazioneamministrativa».Uno
stopchiestodagliuffici comunali inviacaute-
lare,inattesadianalizzarelapraticaeverifica-
reil rispettodituttelenormeamministrativee
regolamentariprevisteper l’aperturadiattivi-
tàcommerciali.Ineffetti,nelcorsodiunprece-
dente controllo compiuto dal nucleo di poli-
zia municipale che si occupa delle attività
commerciali, i vigiliurbaniavevanoaccertato
cheiCesaranoavevanoavviatol’attivitàdiim-
presa funebre «senza aver presentato la pre-
ventiva comunicazione e/o Scia», cioè la di-
chiarazione di inizio attività con la quale si
chiedealComunedipoteravviareunaimpre-
sacommerciale.Agiudiziodeidirigenticomu-
nali di Pozzuoli e dei caschi bianchi, dunque,
l’impresafunebreavrebbecontravvenutoalle
leggi in materia urbanistico-commerciale,
conunpresuntoesercizioabusivodelleattivi-
tàdinecroforosul territorio comunalediPoz-
zuolienellezonelimitrofe.Daquiavevapreso
lemosse l’ordinanza dirigenziale che ne inti-
maval’immediatacessazioneadecorreredal-
ladatadinotifica.Dalcantolorogli «ErediCe-
sarano srl» hanno preannunciato ricorso per
chiedere l’immediatodissequestrodella sede
della Schiana e nei prossimi giorni presente-
ranno memorie difensive per dimostrare di
averrispettato tutte lenorme.
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GiuseppeParrella

CAIVANO.Sidimettonoaltri tre assesso-
ri, dopo il forfait dei giorni scorsi della
vicesindaco Diana Bellastella (Forza
Italia) e dell’assessore alla pubblica
istruzione,Mena Sorrentino (lista civi-
ca“LaSvolta”). E così hannorimesso il
loromandatonellemanidelsindacoSi-
moneMonopoli,acapodiunacoalizio-
nedicentrodestra,ancheNunziaOrefi-
ce (bilancio),esponentediForza Italia,
Claudio Castaldo (tutela ambientale e
salutedellacittadinanza)dellalistacivi-
ca “Idea Nuova”, e Vincenzo Mascolo
(“La Svolta”), responsabile dei settori
urbanisticae lavoripubblici.Maanche
gli ultimi due assessori attualmente in
carica,GiuseppePonticelli (affari legali
e contenzioso) della lista civica Idea
Nuova, e il forzista Luigi Falco (cimite-
roemanutenzione),avrebberooramai
le ore contate. Infatti la fascia tricolore
ha già annunciato per oggi,mercoledì,
lanominadiunanuovagiunta,esclusi-
vamentetecnica, formatada6assesso-
ri.Tra inomipiùpapabili a ricopriregli
incarichiamministrativicircolanoinsi-
stentementequellidell’architettoMar-

coFiorucci,chepotrebbericoprireiset-
torilavoripubblicieurbanistica,l’avvo-
catoMichele Dulvi Corcione (affari le-
galiepersonale)eilcommercialistaRo-
sarioPoliso(bilancio).

«Lanominadiunanuovagiuntamu-
nicipale-spiegaMonopoli-rappresen-
ta soltanto un passaggio di testimone
con i nostri precedenti validi ammini-
stratori,cheinquestiottomesidiattivi-
tàhannodatouncontributoimportan-
teallacomunitàealgoverno locale,at-
tuandointutti isettoridell’entedipiaz-
zaBattistiun’azioneimportantecheha
segnato il ripristino della legalità, evi-
denziatodaunaseriedi gared’appalto
europee indette per l’affidamento dei
vari servizi comunali.Ora, comeprevi-
sto dal nostro programma elettorale,
inizia la “Fase 2”,messa a punto insie-
me ai partiti della maggioranza e alle
listecivichedell’alleanza,perdarespa-
zio ad una giunta di tecnici esterni di
alto profilo. Certamente tale provvedi-
mento non mortifica il lavoro svolto
senza soluzione di continuità dagli as-
sessori politici,maabbiamo inteso ga-
rantireunvaloreaggiuntoalvalorerap-
presentato dalla classe politica locale.
E’miocompitogarantireungovernodi
qualitàedipersonepreparateperconti-
nuare a percorrere un itinerario di svi-
luppo e di rilancio di tutto il territorio
caivanese, comprese le frazioni di Pa-
scarolaeCasollaValenzano,nell’esclu-
sivointeressedellacollettività».
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GiovanniMauriello

MELITO. Ennesimo cambio di casacca in
senoallamaggioranzadi centrosinistra.
Pasquale Pietroluongo della civica «Per
Carpentieri»lasciailsuoraggruppamen-
toesiapprestaadapprodarenelPd,che
così torna a nove consiglieri, dopo il re-
cente abbandono di Antonio Mungi-
guerra,resosiindipendente.Pochesetti-
mane fa sempre il partito democratico
aveva incassato l’adesione di un altro
consigliere, che sedeva però sui banchi
diForza Italia, partitoall’opposizione in
consigliocomunale,RoccoMarrone.

PasqualePietroluongoera entrato in
consigliocomunaleundicimesi facome
primononeletto, in surroga diDomini-
quePellecchia,nominataassessore.Nel
documento protocollato ieri la decisio-
nedi Pietroluongo forse spiazza le tre li-
stecivichechesostengonol’amministra-
zione,apparsefinoramaiconvintedico-
stituire un “cartello” da contrapporre al
Pd. La civica «Per Carpentieri» dopo
averguadagnatounassessoreconDomi-
nique Pellecchia perde, dunque, il suo
secondo consigliere, lasciando da solo
in assise comunale Francesco Ferraro:

«Sonomeravigliato–osservaRaffaeleCa-
iazza – consigliere della civica Melito
Adesso – di questa scelta. In politica si
verificanoepisodibizzarri,seinquindici
giorniunconsiglieredelPdlasciacorag-
giosamenteedinfortepolemicaproprio
i democratici edunaltro, nel frattempo,
viapproda.Mi fapiacerecomunqueper
Pietroluongo, perché significa che con
la sua decisione ha completato un per-
corsopolitico».

Intanto, in vistadell’imminente rim-
pasto,ilsindacoavevaritiratotuttelede-
leghe. Sciolto nel frattempo il nodo per
l’incaricoai lavoripubblici.L’assessora-
to rimarrebbe alle civiche e proprio ai
Moderati, che hannopresentato la can-
didaturadiSerenaGuarino,giovaneav-
vocatomeliteseeterzadonnaadentrare
in giunta, in sostituzione di Gennaro
Maisto.Resterebbero confermate leno-
minediAlfredoMariani,attualesegreta-
riodelcircolocittadinopd(aluiandreb-
beroiservizicomunali)eGinoGabbano
dell’Udc, prescelto per bilancio e finan-
ze; al commercialista la delega rimasta
per nove mesi nella mani del sindaco,
dopo le dimissioni del pdMinoPicciril-
lo.

ConfermeperlavicesindacopdMari-
naMastropasqua (ambiente ed urbani-
stica), Dominique Pellecchia, civica Per
Carpentieri (culturaepubblica istruzio-
ne),StefanoCapozzi,civicaMelitoAdes-
so (attività produttive) e Stefano Rostan
(sporteservizi sociali).
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Troppi sospetti intorno ai fratelli
Alfonso eAttilio già in passato
coinvolti in inchieste di camorra

Il precedente
Alfonso nel 2012
fu arrestato
per avere
minacciato
e schiaffeggiato
un imprenditore
rivale a Quarto

Nuova maggioranza di centrosinistra
Pietroluongo dalla civica passa al Pd

POZZUOLI. Dal funerale-show
dei Casamonica, lo scorso 20
agosto a Roma, fino alle inchie-
stedell’Antimafiasuipresuntiri-
cattietentatividiinquinareilvo-
to amministrativo nelle elezioni
2015diQuarto.ICesarano,titola-
ri dell’omonima impresa fune-
brelacuisedediPozzuolièfinita
ieri sotto sequestro, tornano a
far parlare di sé. Il titolare
dell’impresa è Guglielmo Luigi
Cesarano, ma agli onori delle
cronachedegliultimimesièfini-
tosoprattuttoAlfonsoCesarano,
54ennetiratoinballodaipman-
ticamorra, anche per i suoi pre-
sunti legami con il potente clan
Polverino, nell’inchiesta della
Dda sui fatti di Quarto. Un im-

prenditore sfiorato più volte da
sospetti,mentresuofratelloAtti-
lio è stato in passato indagato in
alcune inchieste sulla camorra
maranese. Sul suo profilo Face-
book, Alfonso Cesarano ha po-
statolefotodiAlPacinoresocele-
brenelfilm«Scarface»eunmes-
saggio di condivisione diretto ai
carcerati: su una foto che ritrae
unacellac’è lascritta«Noncriti-
care chi sta in carcere. Le cose
bruttepossono capitare anchea
te. La ruota gira». Come si legge

sullahome-pagedelsitowebdel-
la «Eredi Cesarano srl», l’avven-
turanelmondo imprenditoriale
dei necrofori inizia nel 1930,
quando a Casola di Napoli, un
piccolocentroaipiedideimonti
Lattari, Alfonso Cesarano se-
nior,nonnoomonimodel54en-
ne«redellepompefunebri»,fon-
da l’impresa di onoranze fune-
bri che porta il suo nome.
L’azienda è a conduzione fami-
liare e, col passare degli anni, si
espandenei comuni circostanti,
aprendo filiali anche in grossi
centri come Castellammare di
Stabia, Lettere, Gragnano, Pi-
monte, Santa Maria La Carità,
Scafati e Agerola. Generazione
dopo generazione, quella che
era la singola impresa Cesarano
si trasforma in un gruppo di
aziendeautonomegestitedaidi-
scendenti del fondatore Alfon-
so. Oggi le società operano so-
prattuttoneiComunidell’hinter-
land nord di Napoli: Marano,
Mugnano, Qualiano, Villaricca,
Quarto, e Giugliano, ma anche
nellastessaNapolie traPozzuoli
e Bacoli. Una ditta diventata fa-
mosa anche per l’allestimento
dicorteifunebricontantodicar-
rozze trainate da cavalli. Come
quellausatanel1967perifunera-
liromanidiTotò.Lastessautiliz-
zata lo scorso fine agosto nei fu-
neralidiVittorioCasamonica,so-
prannominato il Rom di Roma,
tra amicizie scomode e legami
pericolosi. Di Alfonso Cesarano
si parlò anche nel 2012, quando
fuarrestato insiemeadun33en-
ne, con pregiudizi di polizia alle
spalle, dai carabinieri della Te-
nenza di Quarto: fu accusato di
aver schiaffeggiato durante un
funerale nella chiesa GesùDivi-
no Maestro e minacciato un al-
tro imprenditore funebre, inti-
mandogli di non lavorare mai
più a Quarto. Quell’episodio ha
dato vita adunadelicata inchie-
sta sul clima teso e particolar-
mente incandescente del mon-
dodellepompefunebri,conma-
nifesti strappati, intimidazioni,
accuse e veleni tra i vari gestori
della zona flegreo-giuglianese
delle imprese funerarie.

ne.ma.
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La violazione La polizia municipale ha bloccato l’attività. Nonostante la proroga non regolarizzati gli atti dell’autorizzazione

Sigilli all’agenzia funebre dei Cesarano

Lasedeoperativa

Lasedeoperativadelladitta
«ErediCesarano»si trova in
contradaLaSchianaapoche
centinaiadimetridall’Arco
FeliceVecchio

Il ricorso

Gli «ErediCesaranosrl»hanno
preannunciatoricorsoper
chiedere ildissequestro.Nei
prossimigiornipresenteranno
memoriedifensive.

L’accusa

Agiudiziodeidirigenti
comunaliedeicaschibianchi
l’impresafunebreavrebbe
contravvenutoalle leggi
urbanistico-commerciali

Si dimettono altri tre assessori
oggi il varo di una giunta tecnica

Dai legami con il clan Nuvoletta
al funerale show dei Casamonica
I personaggi

Lasorpresa
In alto Pasquale
Pietroluongo
passato al Pd
e in basso Serena
Guarino con delega
ai lavori pubblici

I protagonisti
Qui sopra il sindaco
Simone Monopoli,
in alto la dimissionaria
Nunzia Orefice
assessore al bilancio,
in quota Forza Italia

Caivano Melito

Pozzuoli

Laditta Un cartellone pubblicitario dell’agenzia di pompe funebri dei fratelli Cesarano


