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DomenicoMaglione

CASAVATORE.Èdedicataallamemo-
ria di Pasquale Scherillo, Attilio
Romanò, Andrea Nollino e Luca
Cimminiellolamaratonadellalega-
lità promossa, per oggi, dall’ammi-
nistrazionecomunale, con la colla-
borazionedelleassociazionisporti-
ve Top One, Skating Gima, Skating
Orchidea,GiancoClub,ScuolaCal-
cio Olympia, Imperial Fitness, ma
anche della Proloco, di Libera
Sport,dellaNuovacooperazioneor-
ganizzata di don Peppino Diana e
della fondazione Po.l.i.s., politiche
integrate per la sicurezza della Re-
gioneCampania.
Si partirà alle ore 10 dalla sede

dell’istitutoscolasticocomprensivo
AntonioDeCurtis,alquartiereAca-
cie, per raggiungere, dopo un per-
corso di quattro chilometri e quat-
trocentometri, la sede del munici-
pio,inpiazzaGaspareDiNocera.
Il percorso si snoderà attraver-

sando via Torricelli, via Galilei, via
Giordani, piazza Volta, via Segré,
vialeMichelangelo,vialedelleIndu-
strie, viale Marconi, via Campana-
riello, via E.A. Mario, via Locatelli,
corso Europa, via De Nicola, corso
Italia,viaGemito,viaPalizzi.Posso-
no partecipare all’evento i cittadini
che abbiano non meno di 11 anni
edènecessarioconsegnarecertifica-
zionemedicadallaqualenonemer-
ganoproblemifisiciapartecipareal-
lagarapodistica;leiscrizionipotran-
no essere effettuate fino al giorno
stesso della maratona presso lo
stand organizzativo allestito in via
Meucci.
Durantel’itinerariosarannoalle-

stiti, in ricordodellequattrovittime
innocentidellacamorra,quattroga-
zebodellamemoria,neiqualisaran-
noesposti fotoematerialeinforma-
tivoanti-clan.
«L’iniziativaintendepromuove-

relalegalitàcomevalorediunacitta-
dinanzaattivaeresponsabileeriper-
correre,attraversolamaratona,lavi-
tadi chi, nelle proprie azioni quoti-
diane, si oppone ed è stato vittima
innocentedellacriminalitàorganiz-
zata»,affermanoil sindacoSalvato-
reSanninoel’assessoreallaCittadi-
nanza,AntonioRiccardi.
Ai primi tre classificati delle tre

sezioni amatoriali previste, “under
60uominiedonne”,“over60uomi-
ni e donne”, “under 14 uomini e
donne” sarà donato, oltre al pacco
NCO, “Nuovo commercio organiz-
zato”,categoriememoria,responsa-
bile e impegno, emblema dell’ini-
ziativa«Facciamounpaccoalla ca-
morra»,anchelat-shirtdellafonda-
zionePo.l.i.sconlascritta«lacamor-
ranonvaleniente».
L’iniziativa, momento non solo

sportivoma anche di aggregazione
e sviluppo sociale, si inquadra
nell’otticadipromuovereunacitta-
dinanza attiva e responsabile con-
tro il sistema delle illegalità e delle
mafie.
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AlessandroUrzì

AFRAGOLA. In occasione del 25˚ anni-
versariodellamortedelconsigliereco-
munale,FrancescoSalzano,vittimain-
nocente della criminalità organizzata,
ilsindacoVincenzoNespoli,partecipe-
rà alla SantaMessa, che sarà celebrata
nellaCappella del cimiterodiAfragola
dadonRaffaeleTuccillo,oggi,domeni-
ca10marzo,alle10,30.
A Salzano, la Giunta comunale ha

intitolatounastradacittadina,ilIIvico-
loeIItraversaSanGiorgio.Allacelebra-
zioneeucaristicaeallacerimoniacom-
memorativaparteciperannoancheilvi-
cesindaco,AntonioPannone,l’assesso-
reallaToponomastica,GaetanoSalza-
noeilpresidentedellaIVcommissione
consiliare,DomenicoPelliccia.
Francesco Salzano, di 40 anni, do-

cente, consigliere comunale della Dc
adAfragoladal1985,fuassassinatoil10
marzodel1988aCasoria, inprossimità
dellavecchia ferriera,apochecentina-
ia di metri dall' inizio dell' abitato di
Afragola, al termine di una seduta di
consiglio comunale, alla quale aveva
decisodipartecipare,nonostantefosse
convalescente. Il consigliere era in au-
to,quandofufermatodaquattroperso-
ne,cheeranoabordodiunaFiatuno.
Subito dopo gli occupanti di

quest’ultima vettura spararono a raffi-
ca contro l’auto di Salzano che, grave-
menteferitofutrasportatoall’ospedale
NuovoPellegrinidovemorì,nonostan-
te il tentativo dei sanitari di sottoporlo
adinterventochirurgico.
Salzano,alungoimpegnatonell’as-

sociazionismo cattolico, ricopriva dal
1987 la carica di assessore alla polizia
urbana al Comune di Afragola ed era
consiglieredelegatoperilavoriconnes-
siallalegge219perlaricostruzione.Nel
1993 fudichiarato, condecretodelmi-
nistrodell’Interno, vittimadella crimi-
nalitàorganizzata.
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Mostra La storia nelle foto di Arzano

«Da borgo a sobborgo»
com’è cambiata la cittadina

ARZANO. La sala consiliare trasfor-
mata inunagalleria fotografia con
immagini d’epoca della città, risa-
lenti agli anni ‘50 e ’60, suggestiva
testimonianza di una realtà cam-
biataradicalmentenegliultimian-
ni,neimodidivivereenellamenta-
lità. L’iniziativa, che ha coinvolto
tantinostalgici,è statainseritanel-
lamanifestazionesfociatanelcon-
vegno dal titolo “Da borgo a sob-
borgo: passato, presente e futuro
dellanostracittà”organizzatodal-
la associazione “Agrippinus”. «Si

sonopersi tanti sapori emolti pro-
fumi – dice Giustino Aruta, presi-
dentedell’associazione–Ilmondo
ècambiatonegliultimi50-70anni.
Ècambiatal’urbanisticaperchéso-
no mutate le esigenze, il modo di
vivereelamentalitàmaanchetan-
tialtrimodichecostituisconoilpa-
trimonioculturalee l’animastessa
di una comunità». Alla kermesse
nelPalazzodipiazzaRaffaeleCim-
minohannopartecipato, tra gli al-
tri, il sindacodelcentrodestraGiu-
seppeAntonioFuschino,l’agrono-
moAntonioDiGennaro, l’urbani-
staAgostinoDi Lorenzo, lo storico
esaggistaGiuseppeMaglione.

d.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casavatore Al via la marcia della legalità, in memoria della vittime innocenti del crimine organizzato

Tutti di corsa per non dimenticare
Dedicata a Scherillo
Romanò, Nollino
e Cimminiello

Ambiente
Nella
manifestazione
utilizzati solo
materiali
biodegradabili
e non
inquinanti

Una serie di immagi d’epoca
esposte nella sala consiliare
trasformata in galleria

Solo 1300 i fortunati
che sono riusciti ad avere
un posto alla partenza

PinoCerciello

SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Non
solo sport, ma tantissimi mes-
saggi per il sociale. Questi, in
estremasintesi,gliobiettividel-
la dodicesima Maratona della
Solidarietà che si corre, questa
mattina,dallenove,sullestrade
di San Giuseppe Vesuviano.
«Piùsport,menodroga»,ilmot-
todellamanifestazione,divenu-
taunappuntamentotraipiùim-
portantidelcalendariodiatleti-
ca leggera nazionale. Tantissi-
mi gli atleti che hanno chiesto
diparteciparedall’interoterrito-
rionazionale.
Soltantomilletrecentoifortu-

natichesonoriuscitiadaccapar-
rasiunpettorale. Inpochissime
ore,infatti,leiscrizionisonosta-
teaperteesubitochiuse.Proble-
midiordinepubblicoeorganiz-
zativi hanno ristretto il numero
di partecipanti. «Gli altri ci sa-
ranno con il cuore».Ha spiega-
toUmbertoPostiglionerespon-
sabile dell’associazione solida-
rietà, che cura i tossicodipen-
dentinella zonavesuviana.Alla
garavoglionopartecipareintan-
ti. «Lo sport si mobilita sempre
quandocisonodaportareavan-
ti ideali così importanti».
Antonio Miranda, farmaci-

staconilpallinodelvolley,alle-
natoredellamiticaKoalaBears,
squadra arrivata anche in A1
femminile, grande sostenitore
dell’associazioneSolidarietà.
Nonhadubbi. «Con lo sport

ci si dimentica anchedella dro-
ga. È una vita che mi batto per
implementare lestrutturespor-
tive sulmartoriato territorio ve-
suviano.Speriamochesialavol-
tabuona».
A sostenere la maratona,

questamattina, anche il vesco-
vo di Nola, Beniamino Depal-
ma. «Questi appuntamenti so-
no fondamentali per una sana
crescitadellasocietà.Siamovici-
ni all’associazione solidarietà e
grati ai tanti sportivi che porta-
no avanti ideali così importan-
ti».Ilvescovoacuièstatoaffida-
toilpettoralenumerounoinsie-
me al sindaco, Vincenzo Cata-
pano,daràilviaallacompetizio-
neacuiprenderannoparteipiù
fortimaratonetinazionali.
Una gara che registrerà an-

che la raccolta delle scarpette
da corsa da parte dell’Associa-
zioneSiloe. Le scarpette ancora
inbuonostato,anchesenonuti-
li per gli allenamenti saranno
donate ai senzatetto, a chi vive
per stradaenehaungranbiso-
gno.
Nellagiornatadella festaan-

che il rispetto per l’ambiente.
L’hapreteso il sindacodellacit-
tadina Vincenzo Catapano e il
suo consulente ai rifiuti, Luigi
Acquaviva.
«Nel corso della manifesta-

zione–precisailsindaco–saran-
no utilizzati solo materiali bio-
degradabili e non inquinanti.
Una grande prova per gli atleti,
per la cittadinanza e per tutti
noi in attesa di organizzare, in
futuro, una domenica ecologi-
ca interamente chiusa al traffi-
co».
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La ricorrenza

Afragola ricorda
l’assessore
ucciso
dalla camorra

San Giuseppe V.

«Più sport e meno droga»
ecco la maratona della solidarietà

Vittima della Camorra: Francesco
Salzano , assessore nel 1988


