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Elezioni finite, ora lo scontro è sul web
Sui social network attacchi pesanti a De Lucia e Di NuzzoSanta Maria a Vico

SANTA MARIA A VICO. La
Compagnia teatrale amatoria-
le “Il Sogno” nasce dalla pas-
sione per il teatro di un grup-
po di amici, provenienti da
altre esperienze teatrali, che
uniscono alla loro passione la
voglia di aiutare il prossimo
meno fortunato, devolvendo il
ricavato dei loro spettacoli a
varie associazioni culturali e/o
enti  ospedalieri .Domani  e
Sabato 12 Maggio è in scena
al Teatro Izzo di Caserta con
la commedia comica in due
atti  scritta dalla Direttrice
Artistica del gruppo Finisia
Campana “Prima o poi… tutti
i  nodi vengono al pettine”,
l iberamente tratta  da “Ce
pensa Mammà” di Gaetano
Di Maio. I ricavati verranno
devoluti in beneficenza, scopo
sostanziale e oggettivo della
compagnia. Infatti, i due spet-
tacoli sono dedicati all’AISM,
sezione provinciale di Caserta
con sede in Casagiove, nata
nel 1991 ad opera di pazienti
affetti da Sclerosi Multipla
(SM),  e  dai  loro famil iari ,
volta a promuovere ed erogare
servizi a livello nazionale e
territoriale; rappresentare e
affermare i diritti delle perso-
ne con SM; e, infine, promuo-
vere, indirizzare e finanziare
la ricerca scientif ica.I  due
spettacoli sono stati promossi
dal l ’amicizia e  dal la st ima
nata nel corso degli anni tra
alcuni componenti della com-

pagnia e  la  Sig.ra Anna
Finelli, affetta dalla malattia,
nonché facente parte dell’as-
sociazione, collaborando a
tutte  le  iniziat ive del la
stessa.L’AISM, Associazione
Ital iana Sclerosi  Mult ipla,
opera affinché i malati di scle-
rosi multipla, patologia del
Sistema Nervoso Centrale dal
percorso imprevedibi le  ed
altamente invalidante, insie-
me alle loro famiglie, anche a
Caserta e provincia abbiano
una migliore qualità di vita e
una piena integrazione nella
società.La commedia narra di
quattro fratel l i  che hanno
perso la mamma molto presto.
Così il culto napoletano per i
defunti diventa centrale nella
storia, perché la madre morta
è sempre in contatto con
Giulietta, suggerendole come
comportarsi, visto che è la più
giudiziosa. Tra diversi equivo-
ci e fraintendimenti si intrec-
ciano i divertenti personaggi e
i vari colpi di scena per un
finale “defilippiano”. Gli inter-
pret i :  Finisia  Campana ,
Ortensio Letizia ,  Mauro
Aldi ,  Giovanna Aff inita ,
Fernanda Fernandez ,
Stefania Marsala , Rosario
Striano ,  Mario Letizia ,
Aurora Letizia , Francesco
Nocerino, Flavio Nocerino,
Gerardo Giugliano, Giulio
Nocerino, Marcello Pezone e
Angela Basilicata. La regia è
curata da Benito Letizia.

Compagnia teatrale ‘Il sogno’, 
in scena la solidarietà

CERVINO. Nonostante la sonora sconfitta inflitta alle liste rivali da
parte di Cervino Nuova con l’avvocato Giovanni De Lucia, sui
vari portali facebook si continua con gli attacchi, sia nei confron-
ti del neo sindaco e sia nei confronti di Biagio ‘441’ Di Nuzzo.
Uno dei pochi di quel fronte a riporre la sciabola è stato Michele
De Lucia, impiegato del Comune di San Felice, che ha detto:
“onore ai vincitori e buona amministrazione al Sindaco e consi-
glieri”.

Di contro un certo Vigliotti ha scritto: Con De Lucia e Di Nuzzo
ormai Cervino è affondata nella…”.

Un certo De Lucia ha aggiunto: “Hai ragione ora affondano come
la nave Concordia di Schettino”. Prima il suddetto aveva detto
rivolgendosi a Peppe Piscitelli: “Questi 5 anni falli amministrare
a sti due... e incompetenti che non capiscono un cavolo di politi-
ca".

Insomma attacchi davvero pesanti nei confronti di chi ha appena
iniziato da due giorni a lavorare, evidentemente la sonora scon-
fitta brucia davvero tanto.

CERVINO. Ai  domici l iar i  per
custodia cautelare il farmacista
di Cervino Ernesto Panaro ,
nell’ambito di un’inchiesta con-
dotta dalla Guardia di Finanza
di Salerno su falsi medici che
prescrivevano illecitamente far-
maci dimagranti  contenenti
sostanze stupefacenti. 
Il professionista 57enne sareb-
be indagato insieme ad altre
nove persone in Campania e in
altre regioni.

La farmacia di Panaro si trova
a Cervino in  v ia  Toniolo  a
Cervino. Negli ultimi tempi il

titolare, residente a Valle di
Maddaloni, era meno presente,
sostituito dalla figlia.

L’inchiesta ha portato, ieri mat-
tina, all’esecuzione di cinque
ordinanze di custodia cautelare
ai domiciliari  anche per un
medico originario di Benevento
ma da tempo res idente  a
Napoli, e di altri tre falsi medi-
ci beneventani. 

Nel corso dell’operazione per-
quisiti,  inoltre, tredici studi
medici  nel le  regioni  Lazio ,
Umbria e Campania, tra cui

uno a Salerno ed un altro a
Battipaglia. 
I  c inque arrestat i  dovranno
rispondere dei reati di associa-
zione per delinquere, falsità
ideologica, abusivo esercizio
della professione medica, pro-
duzione traffico e detenzione
di stupefacenti. 

Secondo quanto si è appreso,
sarebbero indagate altre dieci
persone. 
Nel corso delle perquisizioni
sono stati rinvenuti un migliaia
di piani terapeutici firmati in
bianco.

CRONACA 
A CERVINO

Pillole per dimagrire, arrestato farmacista
Prescrivevano medicine contenenti sostanze stupefacenti, l’inchiesta partita
dalla Guarda di Finanza di Salerno coinvolge anche Ernesto Panaro L’associazione

‘Legalità e
trasparenza’

apre a
Vinciguerra 

CERVINO. L’Associazione Radicale
“Legalità e Trasparenza” accoglie
con piacere l’elezione di Giuseppe
Vinciguerra di Cervino Nuova a
consigliere comunale, unico candi-
dato alle amministrative di Cervino
che ha decido di sottoscrivere il
Contratto Etico Radicale, che com-
prendeva diversi punti radicali e
libertari. Vinciguerra si è impegnato,
confermando il tutto in un’intervista
rilasciata ieri ai microfoni di Radio
Radicale, a sottoscrivere i seguenti
punti: Istituzione dell'Anagrafe pub-
blica degli eletti e dei nominati;
Immediata predisposizione del
Piano comunale di predisposizione
idrogeologica, al fine di prevenire le
catastrofi sempre più frequenti a
seguito di frane ed alluvioni;
Recupero, ristrutturazione e rilancio
dell'olivicoltura locale, per il ricono-
scimento in pochi anni di una certi-
ficazione di qualità del prodotto;
Realizzazione di Piano Territoriale
Ambientale (PTA) che stabilisce per i
cittadini residenti le norme compor-
tamentali per rispettare e migliorare
l'ambiente naturale esistente nel
Comune; Favorire la creazione di
cooperative ad azionariato diffuso e
Predisposizione di una rete di hot-
spot (wi-fi zone) per garantire l'ac-
cesso internet senza fili in dei luoghi
pubblici del comune. Ad intervenire
nel ricordare di passare alle azioni
concrete è il libertario Domenico
Letizia,
dell’Associazione
Radicale
Casertana, che
rimembra al can-
didato, contratto
alla mano, di
rispettare i punti e
di cercare di fare
tutto il possibile
per realizzare tali
punti, considerando anche il fatto
che la lista di Vinciguerra è lista di
maggioranza. Letizia in particolare,
oltre l’anagrafe degli letti, importan-
tissima per un comune con una sto-
ria politica poco chiara, sofferma
l’attenzione sulla creazione di coope-
rative ad azionariato diffuso, ricor-
dando come tali cooperative potreb-
bero agire in tutti i settori pubblici,
autogestendo i servizi primari dei
cittadini e rendendo quest’ultimi
sovrani ed azionisti di tali cooperati-
ve grazie proprio all’azionariato dif-
fuso. Ci aspettiamo una bella cam-
pagna di idee e azione da parte di
Vinciguerra, speriamo solo di non
rimanere delusi.

POLITICA A 
CERVINO

Santa Maria a Vico

SANTA MARIA A VICO. Tra le inter-
rogazioni non discusse nell’ulti-
ma assise c’è quella del gruppo
consiliare Rinascita, che chiede
di conoscere la spesa complessi-
va sostenuta dall’Ente per gli
interventi di manutenzione della
pubblica illuminazione riferita
agli anni 2011 e 2012, con relati-
ve determine di pagamento; l’e-
lenco delle ditte a cui è stata
affidata detta manutenzione
pubblica, con relativa procedura
di affidamento; le motivazioni
per cui non si ipotizza una pro-
cedura di gara pubblica; le moti-
vazioni per cui si procede con
notevole ritardo a detti interven-
ti di manutenzione. Non tutte le
domande sono state soddisfatte
ma almeno adesso sanno che la
spesa per l’Illuminazione
Pubblica e servizi connessi è
pari a circa 241mila Euro. Cifra
che secondo Carmine De Lucia
richiede la necessità di verifica-
re la possibilità di azioni per
ridurre questo capitolo di spesa,
oltre che un’eventuale rimodula-
zione del contratto. Lo stesso
gruppo consiliare (Pasquale De

Lucia, Pasquale Iaderesta,
Nicola Dragone) ha chiesto,
sempre attraverso interrogazio-
ne regolarmente protocollata, le
motivazioni per cui è stato eli-
minato, dal piano triennale delle
opere pubbliche, il collegamen-
to viario tra via Profughi e via
dell’Agricoltura; le motivazioni
per cui la riqualificazione di
piazza San Marco è stata trasla-
ta dall’anno 2012 all’anno
2013;le motivazioni del collega-
mento previsto tra via Napoli e
via Cepponi, quando a 50 metri
c’è via Staino. 

GIUSY DE SIMONE

CARMINE DE LUCIA

Spese lavori e illuminazione,
‘Rinascita’ incalza il Comune

Muore donna,
disposta autopsia

SAN FELICE A CANCELLO. Chiamato in
causa dall’avvocato Mazzone, l’ono-
revole Enzo D’Anna risponde a
tono. “La lettera pubblicata
dall’Avvocato Mazzone – dice il
deputato -  oltre che essere prodito-
ria è malamente indirizzata. Egli si
rivolge alla persona sbagliata non
avendo io né conoscenza dei fatti né
concorso alla determinazione degli
stessi. Sorvolo, per brevità di spazio,
sul fatto che egli, bontà sua, abbia
deciso di collocarmi paradigmamen-
te nel novero di coloro che a San
Felice sembra siano dediti ad assu-
mere atti amministrativi e ad orga-
nizzare una politica di basso profilo,
sostanzialmente clientelare e com-
promissoria. Francamente, ritengo
ingenerosa ed infondata quella collo-
cazione, né riconosco all’Avvocato
Mazzone ed allo stuolo degli Aristoi
di cui egli si illude di far parte, il
diritto di collocarmi ovunque faccia
comodo alle sue tardive polemiche
sulla composizione del Nucleo di
Valutazione del Comune di San
Felice a Cancello. Ai soli fini gnoseo-
logici sarà bene precisare al mio
amico Mazzone che nella veste di
Parlamentare subentrato al
Governatore Caldoro, mi distinguo
per una intensa attività parlamenta-
re i cui capisaldi, oratori e legislativi,
potrà facilmente consultare sul mio
sito. Men che meno mi garba la defi-
nizione di “lobbista dei laboratori di
analisi” essendo tale considerazione
riduttiva rispetto alla carica ricoper-
ta di Presidente Nazionale
dell’Associazione di categoria mag-

giormente rappresentativa di
migliaia di strutture sanitarie e di
decina di migliaia di professionisti
che operano nel campo sanitario.
Ma veniamo agli ambiti più angusti
nei quali egli esercita la vis polemi-
ca: Non so chi siano gli uomini e le
donne sotto la mia responsabilità
politica in San Felice a Cancello, so
invece che in quel Comune si è inse-
diato un’Amministrazione
Comunale democraticamente eletta
nella quale il ruolo del PdL è abba-
stanza marginale. E’ ben noto che il
PdL, pur essendo risultato il primo
partito per consensi ricevuti, ha
subito una diaspora i cui veri motivi
sono tutt’altro che acclarati e che ha
ridotto la rappresentanza del partito
ad un solo Consigliere Comunale.
Abbiamo la presenza di un
Assessore esterno alla Giunta
Municipale, ovvero in posizione
alquanto residuale rispetto alla pre-
ponderante presenza dell’UDC.
Addebitare alla mia persona ed al
mio Partito le stesse responsabilità
amministrative sembra più una for-
zatura polemica, tesa a sollecitare la
mia risposta, che una considerazio-
ne avente pregio politico. Precisato il
contesto, non intendo sottrarmi alla
domanda che Mazzone mi pone ed
affermo, ancora una volta, che è ese-
crabile ogni comportamento che
abbia come presupposto il compa-
raggio politico clientelare ed il “do ut
des”. Devo però ricordare al Censore
Sanfeliciano che ogni qualvolta si
ricorre alla Procura della Repubblica
si decide di sottomettere la politica

alla Magistratura, soprattutto quan-
do i fatti denunciati ricadono più
nella sfera dei pessimi comporta-
menti ed abitudini amministrative
che nell’ambito dell’illecito penale.
All’Avvocato Mazzone certo non
sfugge che gli atti amministrativi
anche se illegittimi non sono neces-
sariamente illeciti. Quanto al Nucleo
di Valutazione apprendo che è stato
riconfermato per i 2/3 dei compo-
nenti e non capisco perché si denun-
ci oggi Don Raffaele quando si è
taciuto ieri su Don Pasquale. I
Comunisti Sanfeliciani sono liberi di
parteggiare per chi vogliono, ma non
tirino in ballo quelli come me che
nulla hanno mai avuto da spartire
né con Don Raffaele né con Don
Pasquale, ben sapendo che rappre-
sentano facce della stessa medaglia.
Mazzone è deludente nell’analisi e
non coglie l’essenza del problema,
ovvero che è il contesto sociale, eco-

nomico e civico che consente a Don
Raffaele e a Don Pasquale di assur-
gere al potere e che l’esercizio di tale
prerogativa purtroppo implica, in
questo contesto, alcuni deprecabili
comportamenti. Altro errore è quello
di parlare, in modo alquanto mani-
cheo, come se la Classe Dirigente
non fosse che lo specchio fedele del
corpo elettorale, della mentalità,
delle abitudini e delle pretese che gli
elettori reclamano. Una democrazia
gravata dal bisogno, dal disinteresse
generale produce clienti che di
mestiere fanno gli elettori. Cosa altro
sono i Don Raffaele ed i Don
Pasquale che ciclicamente si affac-
ciano sulla scena politica – ammini-
strativa se non l’espressione di un
elettorato che non ha di meglio da
votare? Se nei fatti denunciati vi
sono  illeciti ben venga l’intervento
della Magistratura, anche se vi
sarebbe ben altro da verificare sulle
passate gestioni di un Comune che è
ormai in dissesto finanziario. La
buona politica e la buona ammini-
strazione presuppongono un buon
senso civico ed il disinteresse della
popolazione che viene chiamata a
decidere sulle sorti del Paese. Questa
sarebbe la vera discussione da fare
senza strepiti e senza Procure. Chi
crede ancora, come Mazzone, nelle
future e progressive sorti del comu-
nismo, nonostante le tragedie
umane, sociali ed economiche deter-
minate da quel modello di Stato,
può ben fare lo sforzo di credere che
la Nostra Terra possa essere reden-
ta”.

«Mazzone non mi tiri in ballo, mai avuto rapporti con don Pasquale e Raffaele»
D’Anna scaccia il Pdl dalle polemiche

La polemica a San Felice a Cancello

ENZO D’ANNA
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San Felice, Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino

San Felice 

SAN FELICE A CANCELLO. Una donna
non vedente residente nella loca-
lità Trotti di San Felice a
Cancello, Maria Cristina Lettieri
di 52 anni, è deceduta ieri all’al-
ba, colta probabilmente da malo-
re, nella sua abitazione di fortu-
na. La donna viveva con il mari-
to, un marocchino di Casablanca
di nome Mustafà, molto cono-
sciuto nella zona. Pare che sareb-
be stato lui a dare l’allarme al
118. Quando gli operatori del
Psaut sono arrivati sul posto con
un’ambulanza la donna era già
priva di vita, il corpo riverso e dal
naso colava del sangue. Nel frat-
tempo in via Trotti sono arrivati
anche i carabinieri di Maddaloni.
Dopo i rilievi il giudice ha dispo-
sto l’autopsia, per verificare effet-
tivamente le cause del decesso,
anche se sembra probabile la
morte naturale. Il marito vive
della sua pensione, ed era lui ad
accudire la donna alle prese con
il grave handicap della vista. La
salma si trova all'istituto di medi-
cina legale di Caserta.

SANTA MARIA A VICO. Osservazioni in merito al rendiconto della gestione relati-
vo all’esercizio finanziario 2011, interviene il consigliere comunale in quota
Pd Carmine De Lucia: “Dopo 2 anni dall’insediamento di questa
Amministrazione, è giunto il tempo di fare qualche semplice ed immediata
considerazione sul bilancio che, a questo punto, rispecchia la consistenza e
la capacità gestionale degli amministratori. Possiamo subito dire che nel
2011 c’è stata una diminuzione delle Entrate correnti, dovuta sicuramente ai
minori trasferimenti centrali (cali di circa 1,5 MM€): ciò dovrebbe di sicuro
comportare una spending review (maggior attenzione ai capitoli di spesa) ed
un’oculatezza e puntualità nella fase di budgeting. Dal quadro riassuntivo
della gestione della competenza si evidenzia che il bilancio chiude con un
disavanzo di 136638 Euro, ciò rispetto alla nuova normativa ci vede in diffi-
coltà per la chiusura 2012 prossima.”

Casse comunali, interviene De Lucia


