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TRA GLI INSIGNITI NAPOLETANI C’È ANCHE UNA IMPRENDITRICE DEL SETTORE EDILIZIO. NELL’ALIMENTARE GIAN DOMENICO AURICCHIO

Cavalieri del Lavoro: i “signori” Kimbo e Ferrarelle
NAPOLI. Ci sono l’erede della
dinastia Benetton, Alessandro,
l’ad di Ferrovie, Mauro Moretti,
l’editore Andrea Riffeser, il “re”
del cachemire Brunello Cucinelli
e l’industriale caseario Gian
Domenico Auricchio tra i 25 nuovi
Cavalieri del lavoro nominati dal
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, in occasione
della festa della Repubblica.
Cinque le donne presenti
nell’elenco che vede anche tra i
premiati, tra gli altri, Francesco

IN BREVE
SALERNO
Bosniaco morto
sul lungomare
SALERNO. Ha suscitato sgomento il ritrovamento di un uomo privo di vita sul lungomare di
Salerno. Si trattava di un cittadino bosniaco di 46 anni, deceduto probabilmente per un malore.
A dare l’allarme alcuni passanti
che hanno chiesto l’intervento
del 118 e della polizia. Purtroppo,
però. per Baira Movic Franio, risultato senza fissa dimora, non
c’era più nulla da fare. Sono in
corso accertamenti.

MONTAGUTO
Test ok, riapre
la linea ferroviaria
MONTAGUTO. È stata riaperta
la linea ferroviaria tra la Campania e la Puglia, interrotta dalla frana nei pressi di Montaguto: nel
pomeriggio di ieri sono infatti
stati effettuati due test, con il
passaggio di altrettanti treni, e
nei prossimi giorni la linea sarà
definitivamente riaperta. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha coordinato
i lavori dei tecnici delle Ferrovie
dello Stato e dei militari
dell’11esimo genio guastatori
dell’Esercito, sottolineando che
prima della riapertura completa
saranno effettuati ulteriori collaudi sia dei binari sia della linea
elettrica.

VALLATA
Esplode ruota carrello,
ferito 13enne al volto
VALLATA. Stava gonfiando con
un compressore la ruota di un
carrello agricolo che è esplosa a
pochissima distanza dal viso: è
rimasto ferito così al mento e alla bocca un ragazzino di 13 anni.
La nonna e la sorella del bambino, richiamate dalla forte esplosione, gli hanno prestato le prime cure in attesa dei sanitari del
118 e dei carabinieri. Le ferite lacero-contuse sono state provocate dalla tela metallica del pneumatico, guarirà in trenta giorni.

VOLTURARA
Trasporta vitello
in bagagliaio Panda
VOLTURARA. È stato denunciato perché scoperto dai carabinieri
mentre trasportava un vitello nel
bagagliaIo di una Fiat “Panda”.
L’accusa per l’allevatore è di maltrattamento di animale.

MARCIANISE
Ritira tangente
da commerciante, preso
MARCIANISE. I carabinieri del
comando provinciale di Caserta
hanno arrestato, all’uscita di un
negozio di Marcianise, dove aveva ritirato 800 euro, prima rata di
una tangente imposta al titolare,
Francesco Madonna, di 37 anni,
ritenuto esponente del locale clan
camorristico “Piccolo-Letizia”,
meglio conosciuto come clan dei
“quaqquarone”, per anni in guerra con l’altro clan locale, quello
dei “mazzacane”, capeggiato dai
fratelli Salvatore e Domenico Belforte.

Tornatore, fratello del regista
premio Oscar, Giovanni De Censi
(presidente del Credito
valtellinese) e l’industriale
alimentare Aldo Balocco. Tre gli
industriali d’origine campana.
Eccoli: Serenella De Martini
Pacifico, nata nel 1928 a Napoli,
guida la Pacifico Costruzioni, 80
dipendenti, fondata a Napoli a
metà dell’Ottocento, di cui ha
ampliato il raggio d’azione in
Veneto e nel Lazio e con il
restauro di edifici storici e

FRATTAMAGGIORE

artistici. Carlo Pontecorvo (nella
foto), nato nel 1951 a Napoli,
presidente e Ad della Ferrarelle
Spa, quarto gruppo italiano delle
acque minerali con oltre 800
milioni di litri l’anno: 392
dipendenti e due stabilimenti,
Riardo (Caserta) e Boario
(Brescia). Michele Rubino, nato
nel 1949 a Napoli, guida l’azienda
di famiglia, la Cafè do Brasil,
proprietaria dei marchi Kimbo e
Caffè Kosè, che occupa 400
dipendenti. Gli altri insigniti

sono: Paolo Barberini, nato nel ‘59
a Roma, amministratore e
direttore commerciale di Midal
Spa. Pierluigi Bernasconi, nato
nel ‘54 a Milano, catena di negozi
Media World. Oreste Brero, nato
nel ‘41 a Torino,presidente della
Sila Holding Industriale di
Nichelino. Mario Cappellini, nato
nel ‘40 a Pistoia, e presidente e
Ad della Ecm Spa. Giovanni
Cartia, nato nel ‘28 a Ragusa,
guida da 40 anni la Banca
Agricola Popolare di Ragusa.

Carlo Clavarino, nato nel ‘60 a
Milano è Ad della Aon Italia.
Pierluigi Foschi, nato nel ‘46 a
Genova, presidente e Ad della
Costa Crociere. Maria Cristina
Loredan Rizzardi, nata nel ‘39 a
Verona guida la Guerrieri
Rizzardi, azienda vitivinicola.
Maria Carla Macola, nata nel ‘37 a
Padova, è Ad della Sitla Srl.
Franco Manfredini, nato nel ‘40 a
Reggio Emilia, presidente e ad
della Casalgrande Padana. Anna
Molinari, nata nel ‘39 a Modena,

ha creato il marchio
“Bluemarine”. Diego Mosna, nato
nel ‘48 a Trento, ha creato il
gruppo internazionale Diatec.
Sebastiano Pitruzzello, nato nel
‘40 in Australia, ha fondato la
Pantalica Cheese Company. Paola
Santarelli, nata nel ‘59 a Roma, è
amministratore della Costruzioni
Generali Santarelli.

L’IMMOBILE È DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN MARCO AMMINISTRATA DALLA MOGLIE

Nespoli, sequestrata villa in Toscana
di Giulio De Vito
AFRAGOLA. Nell’ambito dell’inchiesta per la quale è stato richiesta al Senato l’applicazione della
misura degli arresti domiciliari nei
riguardi del senatore del Pdl Vincenzo Nespoli, sindaco di Afragola, è stato disposto dalla magistratura il sequestro preventivo di
una villa ubicata nella campagna
senese, in territorio di Chiusi, risultata nella disponibilità della società Immobiliare San Marco srl di
Frattamaggiore. Il provvedimento, affidato per l’esecuzione alla
Guardia di Finanza, è stato richiesto dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Vincenzo Piscitelli ed è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli Alessandro
Buccino Grimaldi.
Da un’intercettazione agli atti dell’inchiesta, risulta che responsabile ed amministratrice della San
Marco Immobiliare sarebbe stata

Agnese De Luca, moglie del senatore Nespoli. Nell’inchiesta giudiziaria, Nespoli è accusato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e reimpiego
di denaro di provenienza illecita.
Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato
il presunto ruolo di “dominus occulto” svolto da Nespoli nella gestione di una società fallita - l’istituto di vigilanza privata “La Gazzella” che opera nella città di Afragola - di cui egli era titolare di fatto attraverso il prestanome Mario
Razzano e l’utilizzo della stessa ai
fini di arricchimento personale e
di acquisizione di consenso elettorale. L’ipotesi dei magistrati è
che somme di denaro dell’azienda di vigilanza nonché altri introiti di provenienza illecita siano stati distratti per essere trasferiti in
una società, la “Sean”, attiva nel
settore immobiliare, che, secondo
gli inquirenti, sarebbe controllata
dalla moglie del senatore Nespoli.

OPERAZIONE CARABINIERI DEL NOE AD ANGRI

Il sindaco di Afragola, il senatore Vincenzo Nespoli

Quest’ultimo si è presentato il 25
maggio scorso alla Giunta per le
immunità del Senato e ha respinto tutti gli addebiti, chiedendo che
non sia concessa l’autorizzazione
agli arresti domiciliari avanzata

AGROPOLI

dalla magistratura di Napoli. La
giunta ha chiesto altri documenti
al gip, riservandosi di formulare
dopo l’8 giugno il parere per la decisione dell’aula. Nell’inchiesta
portata avanti dai pm Henry John

Woodcock e Vincenzo Piscitelli sono coinvolte altre sette persone tra
cui l’amministratore della “Gazzella”, l’autista e il nipote del sindaco di Afragola, un consigliere
comunale, un imprenditore e un
commercialista. Nei loro confronti il gip non ha accolto la richiesta
di provvedimento restrittivo ritenendo che non vi siano esigenze
cautelari pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Vi è anche un’ipotesi di
reato, che tuttavia allo stato sarebbe prescritta, di corruzione
elettorale per promesse di assunzioni nella società in cambio di voti. Domenica sera dell’intera vicenda si è occupato anche il programma di Rai3, Reporter, in cui
ilsenatore Nespoli ha rigettato tutte le accuse addebitategli e anche
i consiglieri comunali e gli assessori della maggioranza che egli
presiede hanno assunto le sue difese dichiarando che non permetteranno le sue dimissioni.

MEMORY “VITTIME DELLA STRADA”

Sequestrato un sito di stoccaggio
sorto vicino a scuola materna

Una serata per la prevenzione

ANGRI. Un impianto di stoccaggio provvisorio e per il
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi è stato posto sotto
sequestro preventivo ad Angri dai carabinieri del Noe di Salerno
e dai militari della locale caserma che hanno denunciato in stato
di libertà il legale rappresentante della società ed il gestore del
sito che sorge nell’area Pip del comune dell’Agro-sarnesenocerino. La decisione di apporre i sigilli alla struttura scaturisce
da una serie di esposti presentanti da oltre un centinaio di
persone, che lamentavano odori nauseambondi
insopportabili. A soli 50 metri dall’impianto di stoccaggio, infatti,
sorge una scuola primaria e dell’infanzia, diventata impraticabile
per decine di bambini. I diversi sopralluoghi effettuati dai
carabinieri del reparto tutela ambiente - Nucleo Operativo
Ecologico di Salerno - diretti dal capitano Giuseppe Ambrosone,
hanno accertato che all'interno della struttura non sarebbero
state rispettate le vigenti normative ambientali. La zona quindi
era interessata da esalazioni maleodoranti provenienti dagli
autocarri e dai compattatori per le operazioni di carico e scarico di
rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Inoltre il capannone è
risultato privo di un impianto di convogliamento ed abbattimento
delle polveri generate. Il provvedimento emesso dalla
magistratura ha interessato una superficie aziendale di circa
8mila metri quadrati.

AGROPOLI. Anche quest’anno si
terrà la manifestazione Memory “vittime della strada” organizzata dall’associazione AIFVS Associazione
Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, giunta alla sua seconda
edizione. Titolo di quest’anno “Metti in moto la tua voglia di vita”, con
la partecipazione di Vittorio Iannuzzo, Campione mondiale Super stock
2002 e attualmente pilota Superbike
dal 2003. La manifestazione nasce
da un’idea di Teresa Astone, madre
di Debby Radano, una ragazza strappata alla vita alla sola età di 17 anni,
in seguito a un incidente stradale accaduto 2 anni fa. La perdita di un caro è un dolore incolmabile che non
trova giustificazione né spiegazione, l’unica cosa che resta da fare è
evitare che altri subiscano la stessa
tragedia. Teresa Astone, presidente
dell’Associazione AIFVS di Ogliastro

TIRRENIA

PRIVATIZZAZIONE, ALLARME UIL

Nuovi soci “Mediterranea”
NAPOLI. «La Mediterranea Holding Spa

in vista della presentazione del piano
industriale nella procedura di privatizzazione di Tirrenia ha allargato la sua
compagine sociale con l’ingresso della
Costantino Tomasos Trasporti Marittimi
e la Isolemar». Lo comunica la stessa società. «La società, per rafforzare la sua
consistenza patrimoniale - si legge nella nota - ha deliberato l’aumento di capitale fino a 10 milioni di euro, di cui 1
milione già sottoscritto e versato. La società ha anche predisposto il piano industriale che verrà presentato nella giornata di oggi agli advisor della procedura con la collaborazione di studi legali
advisor di rilevanza nazionale e internazionale». Intanto, Giuseppe Caronia,
di Uiltrasporti lancia un allarme: «Il processo di privatizzazione della Tirrenia
va avanti e in poche settimane la società non sarà più la stessa o, ancora
peggio, potrebbe sparire del tutto». Ca-

ronia rileva anche una mancanza di
«omogeneità di trattamento dei lavoratori del Gruppo». Il prossimo 28 giugno,
ricorda in una nota, è prevista la presentazione delle offerte vincolanti per
Tirrenia e Siremar; «sorte diversa per le
tre società regionali, Caremar, Saremar
e Toremar, già trasferite gratuitamente
alle rispettive Regioni, che hanno preannunciato per la privatizzazione modalità diverse». La Campania «privatizzerà mantenendo pubblica la sua società regionale in quanto deterrà il 51%.
Per la Siremar la Regione Sicilia ha rifiutato l’acquisto gratuito e «vuole invece comprarla in blocco con Tirrenia»,
ricorda Caronia. Quindi «si accinge a
partecipare a un aumento di capitale
della Mediterranea Holding appositamente costituita dalla Regione per partecipare alla gara e di cui è socio anche
il fondo Cape partecipato a sua volta
con il 49% dalla Regione Sicilia».

Cilento e della sede di Salerno, vuole ricordare, per risvegliare le coscienze. La manifestazione è il coronamento di un lavoro che dura da un
anno, per coinvolgere le istituzioni,
mirando a un’azione integrata sulla
sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Il pilota di Superbike, Iannuzzo, spiega: «Io corro per professione,
sport e passione, ma solo nei circuiti. Per strada massimo rispetto... se
ognuno di noi avesse attenzione e
rispetto del codice stradale le vittime diminuirebbero di molto». Partecipare all’evento significa sensibilizzare i giovani, ma non solo, che la
vita è una e va vissuta intensamente ma sempre proteggendola e tutelandosi dai pericoli, basta poco per
perderla per sempre. La guida irresponsabile rende tutti dei killer pericolosi e da punire. Il programma
prevede: oggi, alle ore 10, il conve-

gno sulla sicurezza stradale e presentazione del guardian angel aula
consiliare Ogliastro Cilento. Ore
15,30 stadio Guariglia Agropoli triangolare di calcio tra Nazionale Italiana Familiari vittime della strada-Carabinieri di Agropoli-Oratorio Padre
Giacomo Selvi Agropoli sfilata di varie società sportive. Domani, ore 20,
serata Memory Vittime della Strada:
“Metti in moto la tua voglia di vita”.
Primo concorso di poesia Spettacolo “My immortal” dell’associazione
sportiva “Havana Dance” Agropoli
di Valentina Montone. Proiezione del
cortometraggio realizzato dai ragazzi del forum giovanile di Torchiara.
Testimonial della serata il pilota di
Superbike Vittorio Iannuzzo - Campione del Mondo Superstock 2002.
A concludere: Per un inno alla vita
concerto dei fratelli Artesi con Savio
Artesi-piazza Ogliastro Cilento.

VENDUTI 3MILA ROSARI ELETTRONICI AL MESE, LA LOMBARDIA È SECONDA

Fede e innovazione, Campania prima
NAPOLI. È la Campania il luogo
dove fede e tecnologia non sono
antitetiche, anzi. Ha riscontrato
un successo davvero inatteso il
“rosario elettronico”. Risulta,
infatti, che la diffusione di
questo apparecchio sia stata di 93
esemplari al giorno. Un vero e
proprio boom che sorprende,
poiché l’immagine del religioso o
della religiosa non si
accompagna a quella delle
innovazioni. Anzi, si pensa
sempre che la fede sia legata a
una sorta di tradizionalismo che
nei secoli passati ha talvolta
negato il progresso scientifico,
come nel caso di Galileo Galilei.
Ma i tempi, evidentemente,
cambiano e la Campania, da
sempre una delle regioni italiane
più famose per la religiosità e
per la devozione dei suoi

abitanti, conferma anche la sua
antica tradizione religiosa, ma
mettendosi al passo con le
esigenze tecnologiche del futuro.
Ed è così che la Campania si

classifica, infatti, come la prima
regione italiana in assoluto per
numero di vendite del rosario
elettronico IoPrego, con quasi
3mila rosari elettronici venduti
al mese, circa il 23% del totale
dei rosari venduti in tutta Italia.
Insomma, in Campania si
vendono quasi 100 IoPrego al
giorno. Si tratta di numeri ancora
più incredibili se si considera che
IoPrego, il rosario elettronico
prodotto da Eurodigital
Equipment, non si trova nei
negozi ma deve essere ordinato
chiamando un numero verde. Al
secondo gradino del podio, a
sorpresa, si classifica la
Lombardia con 1.800 rosari
venduti al mese. Il terzo posto va
alla Sicilia che, con una vendita
di 1.500 esemplari al mese e una
media di 50 rosari al giorno.

