
 Time: 27/10/22    23:34
 IL_MATTINO - CASERTA - 25 - 28/10/22 ---- 

28 Ottobre 2022
Venerdì

CASERTAILMATTINO
caserta@ilmattino.it
fax0823444914

Scrivicisu
WhatsApp +393482108208

OGGI DOMANI

14° 26° 12° 25°

Santi Simone e Giuda

OGGI DOMANI

14° 26° 12° 25°

Santi Simone e Giuda

Le reazioni

Città avvolta dal dolore per la tragedia
Il sindaco: «Ora il ragazzo dica tutto»

La svolta della Chiesa

Un centro di riabilitazione per pazienti urosto-
mizzati, ovvero un ambulatorio dove tutti i pa-
zienti oncologici, sottoposti ad intervento chi-
rurgico, a cui è stata applicata la «stomia», sono
seguiti e curati costantemente. Èquanto è stato
ufficialmente inaugurato ieri presso l’azienda
ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Ca-
sertadirettodalmanagerGaetanoGubitosa.

Mincionea pag. 27

DanielaVolpecina

S
ono 48.993 gli stra-
nieri residenti in

provincia di Caserta, pa-
ri al 19,4 per cento di tut-
ti gli immigrati presenti
in Campania. Nel 2020
erano 47.933. È quanto
emerge dal dossier stati-
stico immigrazione
2022 realizzato dal Cen-
tro studi e ricerche Idos
in collaborazione con
l’istituto di studi politici
«San Pio V» e il centro

studi «Confronti». Un la-
voro, presentato ieri,
che fa luce sul fenome-
no dell’immigrazione in
Italia all’indomani della
pandemia e alla luce di
dieci mesi di conflitto.
Nel 2021 gli stranieri in
tutta la regione sono au-
mentati di 2.889 unità.
Una crescita che ha ri-
guardato inmaggiormi-
sura le donne, la cui inci-
denza tuttavia resta infe-
rioreaquellamaschile.

Apag. 26

L’assistenza

Al Civile il centro riabilitazione
per i pazienti oncologici operati

Casertavecchia,
il vescovo sceglie
i Cappuccini
«Rivoluzione» di Lagnese per gestire il Duomo
Ai frati anche la Chiesa nella zona della Movida

Pista ciclabile adiacente il muro del Macrico, abbattimento delle barriere archi-
tettoniche,manto erboso calpestabile edrenante ai piedi degli alberi, rifacimento
dei marciapiedi e del manto stradale, eliminazione dei parcheggi a raso. Sono
questi i lavori che nei prossimi giorni interesseranno via Unità d’Italia nel tratto
compreso tra l’incrocioSuddipiazzad’Armi finoalMonumentoai caduti. Lavori
attesi daanni inunadelle zonepiùdevastate della città e cheoraprendono il via.

Formisanoapag. 26

Pista ciclabile lungo l’ex Macrico

Maddaloni

Non arrivano
i ristori in opere
il sindaco frena
la Napoli-Bari

Stop ai cantieri dell’Av/Ac del-
la Bari-Napoli ricadenti sul
territorio comunale: fermate,
rallentate e congelate tutte le
procedure amministrative e
tutte le autorizzazioni. Il sin-
daco, Andrea De Filippo, tor-
na ad esprimere tutte la pro-
pria insoddisfazione per la
condotta tenuta, finora, da Rfi
e, in particolare dal «Consor-
zio Cft» esecutore delle opere
per lo slittamento dell’inter-
vento di ripavimentazione
dell’ex statale 265, dall’incro-
cio conviaPonteCarolinoalla
località Giardinetti. Entro e
non oltre la fine di ottobre sa-
rebberodovuti partire i lavori,
maalmomento tutto è fermo.

Mirettoapag. 32

Il cantiere

Si è risvegliata con le lacrime
agli occhi ed il groppo in gola
la popolazione riardese, dopo
la tragedia che, nella nottata di
mercoledì, aveva sconvolto
l’intera città. Il paese dell’alto
casertanopiange la scomparsa
della povera Francesca Compa-
gnone, ventottenne del posto,

uccisa da un colpo d’arma da
fuoco esploso accidentalmen-
te. A premere il grilletto è stato
Ciprian Vicol, ventitreenne di
origini moldave. Il sindaco di
Riardo, Armando Fusco (in fo-
to) lo ha invitato a far luce su
quantoaccaduto.

LaProva apag. 29

Il volley
Wow Aversa ora prova
a battere la capolista Bari
Giovanni Rosselli a pag. 35

Aversa

Piazza Vittorio
Emanuele
tra abbandono
e insicurezza

Il focus Sono circa 50mila, pari al 20% di quelli presenti in Campania

In Terra di Lavoro aumentano gli stranieri

Il calcio
Il nuovo Pinto va avanti
a colpi di carte bollate
DomenicoMarotta a pag. 35

Francesca uccisa dalla fucilata dell’amico
Il dramma di Riardo Il moldavo Ciprian ai domiciliari per omicidio colposo. L’ipotesi di un folle gioco

Doloso o colposo. È sulla responsa-
bilità di un giovane moldavo, accu-
sato dell’omicidio di una ventotten-
ne di Riardo, Francesca Compagno-
ne, deceduta in circostanze ancora
poco chiare nella tarda serata di
mercoledì, fulminata da un colpo
d’arma da fuoco, che sono concen-
trate le indagini degli investigatori.
Al ragazzo, Ciprian Vicol, 23 anni,
anche lui residente a Riardo, arre-
stato per aver sparato ed ucciso la
ragazza all’interno dell’abitazione
di quest’ultima, è attribuito - al mo-
mento - il reatodi omicidio colposo.

MustoeSferragatta
alle pagg. 15-29

Monsignor Lagnese ha affidato
ai padri Cappucini la chiesa di
San Sebastiano, nel cuore della
Movida, affinchè siano vicini ai
giovani.Ma il vescovo, a sorpre-
sa, durante la cerimonia di ieri,
haanche annunciato che i padri
Cappuccini, dal 6 novembre, sa-
ranno anche gli amministratori
parrocchiali della chiesa simbo-
lo dell’intera diocesi: la catte-
dralediCasertavecchia, il cuore
stesso della identità del borgo
medievale, di CasaHirta,ma an-
che di tutta la comunità caserta-
na, la civitas casertana.

Servizioapag. 27

Il degrado abita in piazza Vit-
torio Emanuele, la piazza più
grande di Aversa. Sampietrini
divelti ovunque, soprattutto in
prossimità degli alberi. Erbac-
ce a gogò nelle aiuole, la fonta-
na dalla quale non sgorga ac-
qua da tempi immemorabile,
la vasca ridotta a mega conte-
nitore di immondizia. A com-
pletare il quadro le panchine
occupate da tossici o senzatet-
to che utilizzano la piazza an-
cheper i lorobisogni e l’olfatto
ne è testimone. Così si presen-
ta una delle piazze centrali del-
la città. Eppure non è trascor-
so tantissimo tempo da quan-
domezza amministrazione co-
munale era impegnata a farsi i
selfie davanti ad una fontana
rimessaanuovo.
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