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ERCOLANO.Ammonta apocomeno
diunsecolodicarcerelasommadel-
lecondannecomminate ieripome-
riggio a nove affiliati al clan Ascio-
ne-Papaleallasbarraperdrogaeas-
sociazione per delinquere di stam-
po mafioso. Il processo, definitosi
con lemodalità del rito abbreviato,
si è concluso conuna rafficadi sen-
tenze di colpevolezza: la pena più
alta è stata inflitta al boss Natale
Dantese, che è stato condannato a
ventiannidi reclusione.Sedicianni
sonoinvecestaticomminatirispetti-
vamenteaCiroPapale(classe1988)
eadAndreaBorrelli;dieci anni liha
incassatiGerardoPapale, sei anni e
ottomesiCiroCozzolino,noveanni
e quattromesi Alessandro Raia, sei
anni Nunzio Galò e due Antonietta
Perrino.
Ilprocessoconclusosiierisièba-

sato sulle risultanze dell’inchiesta
denominata”Boomerang”,coordi-
natadal pmAntimafiaPier-
paolo Filippelli ed eseguita
daicarabinieridellacompa-
gnia di Torre delGreco, che
nel febbraio scorso portò a
17arresti: tra loro c’eraVin-
cenzo Cozzolino, un im-
prenditore iscritto all’asso-
ciazione antiracket di Erco-
lano,chesedaunlatoaveva
denunciato e fatto arrestare
alcuni esponenti del clan
Birra,dall’altro– secondo la

Dda – spacciava droga per la cosca
avversariaaquellacontrolaqualesi
eraschierato,gliAscione-Papaleap-
punto.Lasuaposizione,comequel-
ladialtri cinqueindagati,sidefinirà
colgiudizioordinario.
L’operazione”Boomerang”alzò

ilvelosull’affairedroga, eaprìun fi-
loneinvestigativodeltuttonuovoin
quanto,quandoafebbraioscorsosi
procedette agli arresti non veniva
eseguito unblitz contro la droga ad
Ercolano dagli anni Novanta dal
momentochedal2000inpoil’atten-
zionedegliinvestigatorisièconcen-
trata,perovvimotivi,sull’aspettole-
gato alle estorsioni. Nelle 397 pagi-
nedell’ordinanzafuricostruitome-
ticolosamente il giro della droga,
dai circuiti di approvvigionamento
aquellidispaccio,eperlaprimavol-
ta in almeno due decenni fu dise-
gnata una mappa delle principali
piazze di spaccio della città degli
Scavi.Nelcorsodelleindaginiicara-
binieri monitorarono circa 400
scambitrapushereclienti.
L’inchiesta prese le mosse dalle

indagini sul tentato omicidio di
NunzioGalò,uncarrozzierecheso-
pravvissepermiracoloadunaggua-
to e che in cambio di un vitalizio di

mille euro almese accet-
tò di non denunciare il
propriomancato assassi-
no: le intercettazioni che
portarono alla luce l’as-
surda vicenda fecero
emergereanche il riorga-
nizzato giro di droga ad
Ercolano, andando a co-
stituirelacolonnaportan-
tedell’ordinanzachepor-
tòallaretata.
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Pompei L’atleta: «Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto»

Maratoneta della Bartolo Longo vince in Brasile

Nove gli affiliati alla sbarra
per traffico di droga
e associazione a delinquere

BOSCOREALE

Rapinarono tabaccheria
bandito preso dopo 6 mesi

Arrestatoper rapinaaggravatae
porto illegalediarmadafuocoa
quasiseimesidalcolpomessoa
segnoinunatabaccheriadi
PalmaCampania.Si trattadi
EmilioFederico,32ennedi
Boscoreale, fermato ieridai
carabinieridellastazionedi
Pompei, insiemeaicolleghidi
PalmaCampana. I fatti rilangono
al7maggioscorsoquandola
titolaredella tabaccheria
denunciòchetresconosciuti
avevanofatto irruzionenel suo
negozioconvoltocoperto(due
daunpassamontagnaeunaltro
daunberretto tipobaseball).
Dopoaveresplosouncolpodi
pistola inaria, i treportaronovia
treregistratoridicassa
contenenti500euroincontanti,
diecistecchedisigarettee750
«grattaevinci»,perpoi fuggirea
bordodiun'autoguidatadaun
quartocomplice. Imilitari sono
risalitiaFedericograzieaidati
raccolti insededidenuncia,
attraversoappositi servizidi
osservazioneecontrolloealle
immaginidell'impiantodi
videosorveglianza. Il32enneè
statorintracciatoefermatonella
suaabitazione,doveèstata
ancheeseguitauna
perquisizionedomiciliareesono
stati rinvenutiesequestrati gli
indumentiutilizzatidurante la
rapina.EmilioFederico,dopole
formalitàdi rito,èstatocondotto
nelcarcerediPoggiorealedove,
dopolaconvalidadel fermo,gliè
statanotificata l'ordinanzadi
misuracautelare incarcere.

SANGIORGIOA CREMANO

Spari contro la casa
di un pregiudicato

Duecolpidipistolasonostati
esplosinellanottecontro
l’abitazionediunpregiudicatoal
pianoterradiunostabiledivia
CortileBorrelliaSanGiorgioa
Cremano.Unodeicolpiha
centrato la finestradelvicinodi
casadell’uomocheaquantopare
èdestinatariodelgesto
intimidatorio. Ilpregiudicato,
chehaprecedentiperdroga,
furtoerapina,haraccontatoai
carabinieridinonavere ideadi
chipossaavermesso inessere il
raid.L’episodiosièverificato
intornoallamezzanotte; stando
alle indiscrezioni trapelateun
testimoneavrebbeassistitoalla
scena.

TORREDELGRECO

Minaccia titolare del bar
e ruba 10 euro di mancia

Haminacciato il titolaree la
cassieradiunbaraTorredel
Greco,hacolpitoconipugni il
banconeepoisiè impossessato
dei10eurochehatrovatonel
piattinodellemance.Perquesto
motivoicarabinieridell’aliquota
torrese insiemeaicolleghidella
stazionecapoluogo,hanno
arrestatoMicheleSerra,di37
anni,giànotoalle forze
dell'ordine: l'uomoèaccusatodi
rapinaeoraèinattesadi rito
direttissimo.

VICOEQUENSE

Lavori alla segnaletica
stop alle auto in galleria

Staseraedomanistopalla
circolazioneveicolarenella
galleriaScrajo-Seianodella
Statalesorrentina, tra ilkm15,185
eilkm16,700. Ilprovvedimento,
invigoredalleore22alleore6del
giornosuccessivo,è finalizzatoai
lavoridisistemazionedella
segnaleticastradaleedi
manutenzioneagli impianti
tecnologicinell'ambitodel
completamentodelnuovo
tracciato interratochesi sviluppa
dall’ingressodiPozzano.Nelle
oredichiusuradellagalleria il
trafficoverràdeviatonelcentro
urbanodiVicoEquense.

ll riconoscimento Pa sul web

Tre comuni dei Lattari
tra i più trasparenti d’Italia

AriannaMalafronte

POMPEI. Da Pompei a Porto
Alegre, in Brasile, l’atleta Al-
fredo Norvello si è laureato
campione del mondo dima-
ratona, categoria master 45,
nelnomediBartoloLongo.
Sulla suapettorinanume-

ro«2796»,infatti,AlfredoNor-
vello accanto al tricolore
dell’Italia aveva impresso il
nome del beato, fondatore
della cittàmariana e del san-
tuario,inquantohagareggia-
toconicoloridelmovimento
sportivoBartoloLongo.«Èun
ragazzo serio dal grande ta-
lento – dice soddisfatto Giu-
seppe Acanfora, presidente
del movimento sportivo - da
sempre protagonista negli
eventi che contano. Norvello
vanta anche il primato di 2
ore e 16minuti sullamarato-
na a Londra qualche anno
fa». La lunga distanza ha im-
posto alla squadra italiana
una spedizione ridotta di soli
59elementi ingara.
Il rappresentante pompe-

iano, però, senza perdersi
d’animoèriuscitoatenerete-
sta a tutti i concorrenti in ga-
ra,conquistandol’oro.Prima
di partire Alfredo Norvello
avevachiestoallaBeataVergi-
ne del Santissimo Rosario di
assisterloeaiutarloadisputa-
re unabuona gara. Lameda-
gliad’oro,speratamainaspet-
tata,èstata larispostaallesue
preghiere.Lalontananzadal-
lasuafamiglia,chenonhapo-

tuto tifare per lui dal vivo, e il
climaumidodelBrasile han-
no reso difficile la gara dei
42,195chilometri.Ilneocam-
pionedelmondo, con laMa-
donnanelcuoreBartoloLon-
go sulla pettorina, ha, però,
superato le difficoltà e gli av-
versariagguerriticonquistan-
doilpodio.
APompeièattesoneipros-

simi giorni per essere festeg-
giato dai suoi colleghi e dalla
città. Grande soddisfazione
l’haespressaancheilsindaco
Claudio D’Alessio: «Gli atleti
cheportano alto il nomedel-
la città di Pompei nelmondo
ci onorano e ci riempiono di
orgoglio». La medaglia d’oro
in Brasile ha affidato a Face-
book le sue prime parole da
campionedelmondo: «Inat-
tesa delle premiazioni vi rac-

conto alcuni momenti della
gara: la temperaturaalla par-
tenzaeradi 16gradi, conuna
umiditàdel 95per cento, con
pioggerellina e vento contra-
rio per 6 chilometri. A metà
gara ero in terza posizione e
lecondizioniclimatichesono
cambiateportandolatempe-
raturaa22gradi.Semprecon
il vento contrario ho recupe-
rato laprimaposizionesupe-
rando il brasiliano e colom-
biano(bronzoaimondialisa-
cramento). Sono riuscito a
staccarli e resistere con un
marginedi controllo fino alla
fineconquistandol’oro.L’ar-
gentoèandatoallaColombia
e ilbronzoalPortogallo.Gra-
ziea tuttiquellichemihanno
sostenutoed aiutatoper arri-
vareaquestorisultato».
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L’inchiesta
Gli arresti
a febbraio
scorso
scoprirono
il nuovo giro
di spaccio
nella città

Alfredo Norvello campione
del mondo della categoria 45
medaglia d’oro a Porto Alegre

Ercolano La sentenza

Ascione-Papale
un secolo
di condanne

In breve

AlfredoNorvello
Sul podio a Porto
Alegre vincitore
della maratona
categoria 45

Castellammare, Agerola e
CasoladiNapoli tra iComu-
nipiùtrasparentid’Italia.Lo
stabilisce l’ultimo rapporto
delMinisterodellaPubblica
Amministrazionedellapresi-
denzadelConsiglio,inmeri-
to all’analisi dei sitiweb isti-
tuzionali. Iportali dei treco-
muni sono al primo posto
(insieme a tanti altri), con il
100%delgradimentopertut-
te le voci previste e 65 para-
metripositivisu65:dall'orga-
nizzazionedegliufficiallare-
lazione sulla perfomance,
dai provvedimenti ai bilan-
ci,daiservizierogatialleope-
re pubbliche, alla pianifica-
zione e governo del territo-
rio. «Vogliamo diventare un
entevirtuoso–affermailsin-
dacodiCastellammareNico-
la Cuomo -. Questo è il pri-
morisultatocheabbiamoot-
tenuto. Un giusto riconosci-

mento, un passo in avanti
verso l’efficienza dellamac-
china comunale. Per questo
ringrazio il segretario gene-
rale – continua - i dirigenti
dell’ente, in particolare chi
si occupa del settore, e il re-
sponsabile dell’Urp, Anto-
nio Venditti». «È dall’inizio
del nostro mandato – affer-
maTommasoNaclerio,con-
sigliere delegato all’Innova-
zioneTecnologica di Agero-
la– cheabbiamomanifesta-
toprioritàper la trasparenza
amministrativa,apartiredal-
la rete emettendo in intera-
zione sito web e social
network». Per il sindaco di
CasolaDomenicoPeccerillo
invece, «questo riconosci-
mentopremiail lavoroeffet-
tuato dal mio staff nell’ulti-
moanno».

fr. fu.
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