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Nella babygang dei pestaggi i figli di boss
Il caso Quattordici minorenni scovati a Capodrise e Marcianise, una ragazza li aveva filmati durante l’aggressione a un 14enne

Il piano Sprint del Comune: fondi per 160mila euro

La manutenzione distratta

La catena della solidarietà Accolti altri 26 bambini

I marciapiedi
con gli scivoli
addio barriere
Entro giugno i lavori in tre strade principali
saranno rimossi gli ostacoli per pedoni disabili

FrancoAgrippa

S
ono quattordici minorenni i
responsabili dei pestaggi av-

venuti il 20 febbraio ai danni di
un 14enne che si trovava all’in-
terno di una pizzeria di via Dan-
te a Capodrise. Alcuni di loro,
con una scusa, fecero uscire dal
locale il giovane e, appena fuori,
lo assalirono con calci e pugni.
Probabilmente non era la prima
volta che la vittima veniva vessa-
ta e malmenata. La scena fu ri-
presa con lo smartphone da una
ragazza. Ieri le denunce.

Apag. 24

DanielaVolpecina

T
re interventi del valore
complessivo di circa 160mi-

la euro. A tanto ammonta il fi-
nanziamento del Ministero
dell’Interno ottenuto dal Comu-
ne di Caserta per il rifacimento
dei marciapiedi e la realizzazio-
ne di scivoli e pedane che faciliti-
no l’accesso ai disabili. Sul fron-
te abbattimento delle barriere
architettoniche, dunque, si par-
te da piazzaMatteotti. Seguiran-
noviaTurati e viaBattistessa.

Apag. 20

Droga per la movida, preso
broker albanese con il reddito
di cittadinanza. Trafficava con
due complici in ocaina emari-
juana. Due le piazze che rifor-
nivano Vairano Patenora, Ca-
ianiello, Teano e Roccamonfi-
na. Una parte della droga, se-
condo quanto appurato dalle

indagini, era destinata alle
strade dellamovida di Caianel-
lo, dove i pisher vendevano le
dosi tra i locali frequentati da
numerosi giovani.Mille gli epi-
sodi di cessione documentati,
tanti gli acquirenti segnalati al-
la prefettura comeassuntori.

Salvatiapag. 26

Smantellate due piazze di spaccio

Albanese con reddito di cittadinanza
era il ras della cocaina a Vairano

Il cinema
«Nino L’Angelo», un film
sul sosia autorizzato
Stefano Prestisimone a pag. 28

L’
onestànon simisura con il
ceto sociale, né con il con-

to in banca, tantomeno con la
provenienza geografica. «Non fa-
re agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te». Deve aver pensa-
to questo la giovanissimamaroc-
china che ieri si è presentata dai
carabinieri di Casal di Principe
intenzionata a consegnare una
busta con 1500 euro trovata su
un marciapiede al corso Umber-
to. Proprio inquegli stessiminuti
in caserma arrivava trafelata
un’altra donna, italiana, intenzio-
nata a denunciare lo smarrimen-

to di 1500 euro appena prelevati
inposta.
Le due donne si sono incrocia-

te, ovviamente nessuna delle due
poteva immaginare il perché del-
la presenza dell’altra in caserma.
Sono stati i carabinieri, che, nel
formalizzare la denuncia di
smarrimento dell’una e la conse-
gna dell’altra, le hanno messe al
corrente della situazione e le
hanno fatte incontrare. I carabi-
nieri, chehanno subito verificato
la veridicità di quanto denuncia-
to, anche attraverso le ricevutedi
prelievo della somma smarrita,

hanno riconsegnato la busta con
il denaro alla donna che l’aveva
persa. Poi hanno spiegato che il
denaro era stato portato in caser-
ma dalla ragazza appena incro-
ciata in sala d’attesa.
E le hanno fatte incontrare. Le

due si sono abbracciate. La don-
na che aveva perso i soldi, incre-
dula, voleva a tutti i costi omag-
giare l’altra con una somma di
denaro, ma la giovanemarocchi-
na ha rifiutato con decisione.
«Ho fatto solo il mio dovere», ha
detto.
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Operazioni di minuta manutenzione cittadina,
per l’eccezionalità del loro verificarsi, meritano
di salire sul podio della cronaca anche perché –
risvoltodellamedaglia che vannoa conquistare
– fanno ancor di più risaltare la pigrizia dimo-
strata altrove, nello stresso settore. Ieri mattina
ricalcate le scolorite strisce in viaMantegna.

Tontoliapag. 20

Il calcio
Casertana vs Nocerina
Gara a rischio scontri
DomenicoMarotta a pag. 29

Strisce blu a vie alternate
il caos della sosta a pagamento

FabrizioArnoneapag. 22

Apre il centro di ascolto per profughi

Entra nella classifica dei mi-
gliori ospedali italiani (e nel
mondo) anche l’azienda ospe-
daliera Sant’Anna e San Seba-
stiano di Caserta. Il nosoco-
mio entra nella rosa dei presi-
di ad alta specializzazione
più performanti stilata dalla
rivista statunitense New-
sweek. Il posto numero 110 è
stato assegnato in base ai pa-
rametri assistenziali del 2021.
E il direttore generale Gaeta-
noGubitosa guarda avanti.

Mincioneapag. 21

Continua a salire la curva epi-
demica del Covid in Terra di
Lavoro. Anche ieri il report
dell’Asl aggiornava altri 846
positivi dalla processazione di
5.567 tamponi, con un’inciden-
za del 15,20%. Notificato un de-
cesso mentre le guarigioni ac-
certate sono 809. Ad oggi, so-
no 10.403 gli attuali ammalati.
Una situazione è attribuibile
all’abbassamento della guar-
dianellemisure antiCovid.

Mincioneapag. 21

La pandemia

Covid, i contagi
in risalita
sotto assedio
i centri per i test

Rapina a filiale Bnl di Aversa
con sparatoria, è arrivata la se-
conda condanna. Condannato
adotto anni emezzodi carcere
il 57enneRaffaele DeGaetano,
riconosciuto come uno dei re-
sponsabili della rapina avve-
nuta a maggio del 2020 alla fi-
liale della Bnl di Aversa nel

corso della quale restarono fe-
riti da colpi di pistola una guar-
dia giurata e un agente della
Polfer che era allo sportello
bancomat ed intervenne per
aiutare il vigilante. Per Di Gae-
tano il pm aveva chiesto 9 an-
ni.

Salvatiapag. 26

Casal di Principe Marocchina «salva» pensionata, l’abbraccio in caserma

Trova 1.500 euro e li consegna ai carabinieri

Il direttore Gubitosa:
ottimizzare le risorse

per incrementare
reparti e prestazioni

Il colpo due anni fa ad Aversa

Assalto alla Bnl e poliziotto ferito
condannato il secondo rapinatore

L’ospedale, il caso

«Il Sant’Anna
è tornato
nella classifica
dei migliori»
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