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L’appello di D’Angelo ai medici no vax
“Alla fine i vostri nomi verranno fuori”

Al momento sono pochi quelli degli ospedali salernitani non vaccinati

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE LANCIA UN ULTIMATUM

IL GIORNO DI RADRIZZANI:
OGGI IL SÌ DI LOTITO
PER IL VIA LIBERA

RIUNIONE FIUME A ROMA, I LEGALI RAGGIUNGONO L’ACCORDO

Cessione sui 45 milioni di euro, più un bonus per l’anno prossimo in caso di salvezza
Il patron deve convincersi che non ci sono offerte migliori al momento. Mezzaroma in dubbio

Caldo
eccezionale
I consigli
del dottor

Matteo Rispoli 

BATTIPAGLIA
Visconti: “Non

ci saranno
impianti

di compostaggio”

L’INTERVISTA

VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA

GRANATA FOOTBALL DAY
A VIETRI CON BREDA

Salvati:
“Da soli

non riusciamo
a presidiare
il territorio”

SCAFATI NELLA MORSA CRIMINALE

IL TUO QUOTIDIANO E’ INTERATTIVO: BASTA UN CLIC

DENUNCE, STORIE, VIDEO, FOTO, SCRIVI A CRONACHE: 3775502738

Sarno: “Sono
criticato perchè
sono l’unica
alternativa”
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L’Associazione “Alberghi cilento.it”, In occasione della
Borsa mediterranea del turismo, ha presentato la
nuova piattaforma web di promozione, turistica e ter-
ritoriale, dei prodotti e servizi di eccellenza nell’ambito
territoriale del Parco Nazionale del Cilento - Alburni e
Vallo di Diano. La nostra Associazione, inoltre, ha
stretto una partnership di collaborazione con 2G Quality
travel service Touroperator e con
EsperienzeItaliane.com by Uvet Viaggi e turismo, im-
portanti Tour operator a livello internazionale, per la
commercializzazione dei propri pacchetti
turistici di tour enogastronomici, esperienziali , didattici
( per gruppi di studenti e di terza età). La 2G Tour Ope-
rator, con sede a Modena, Uvet sede a Milano, colla-
bora con un importante broker Internazionale di
autonoleggio, con sede a Milano - TiNoleggio partener
delle più importanti Società di noleggio Avis, Europcar,

Maggiore, e con la Fenailp (Federazione Nazionale di
rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti
nel settore del turismo). Insieme, svolgeremo, un ruolo
di grande importanza, per la valorizzazione del territorio
Campano e,soprattutto per l’area del Parco Nazionale
del Cilento e dei suoi dintorni, attraverso la partecipa-
zione ad uno dei più importanti eventi fieristici interna-
zionali nell’ambito del turismo: “Borsa mediterranea del
turismo” di Napoli. Con grande determinazione ed en-
tusiasmo “Alberghi Cilento” ha intrapreso questa espe-
rienza, grazie anche al supporto e alla costante
collaborazione di altre realtà turistiche e produttori di
eccellenze Cilentane. Siamo protagonisti tra i più signi-
ficativi ed innovativi espositori  provenienti da tutto il
mondo, partecipando al Workshop incoming con i mi-
gliori buyers internazionali, selezionati in collaborazione
con ENIT – Workshop, turismo sociale, Match con Cral

Nazionali e buyers del turismo di gruppo, in questa re-
altà, “Alberghi Cilento“ ha intrapreso una serie di azioni 
propedeutiche, atte alla divulgazione dell’evento, me-
diante l’invio di email marketing, attraverso la nostra 
piattaforma Tuat Best Mailturism, ad oltre 15 mila 
agenzie viaggi, tour operator e 2 mila Cral Aziendali. 
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento per 
la collaborazione, il sostegno e la professionalità dimo-
strata nel corso della collaborazione avvenuta recente-
mente con la nostra associazione, al web master 
Michele Mazziotti e un emergente giovanissimo opera-
tore alberghiero Antonio Marsico per la loro diponibilità. 
Il prossimo appuntamento sarà al TTG Travel Expe-
rience il marketplace del turismo in Italia. 13/15 ottobre 
2021, Quartiere Fieristico di Rimini. Responsabile 
pro-dotto e promozione Giuseppe Rizzo

di Pina Ferro

Giro di usura a Paestum e
nell’intera Piana del Sele, l’ex
boss della Nca Ninuccio
Marandino, 84 anni,
pronto ad affrontare il dibat-
timento.
Nel corso dell’udienza preli-
minare svoltasi ieri dinanzi al
Gip del tribunale di Salerno,
Mariella Albarano quasi tutti
gli imputati hanno chiesto il
rito alternativo del patteggia-
mento.
In particolare hanno chiesto
di patteggiare la pena: il tren-
tanovenne Emmanuel Ma-
randino, figlio del boss ex
Cutoliano; Nicola e Ma-
rianna Polito di Capaccio e
Giovanni Scorziello di Alta-
villa Silentina. Oltre al boss
Ninuccio dovrebbero affron-

tare il processo il rito ordina-
rio: Ada d’Agostino, con-
sorte dell'ex boss della Nco e
l’imprenditore  Ciro Acciaio
di Casoria. Il possimo 7 luglio
il Gip formalizzerà il patteg-
giamento mentre stamattina
dovrebbe arrivare la deci-
sione sulle richieste di rinvio
a giudizio. 
A chiedere il processo per i
sette indagati sono stati i so-
stitituto procuratore France-
sca Fittipaldi e Silvio
Guarriello della Direzione Di-
strettuale Antimafia della Pro-
cura della Repubblica di
Salerno. 
Tutti indagati a piede libero a
vario titolo nel blitz culminato
con il carcere per “zio Ninuc-
cio” ritenuto il domus dell'at-
tività usuraia che fruttava
oltre 90.000 euro al mese
d’interessi, e gli arresti domi-

ciliari per Emmanuel Marran-
dino che avrebbe sostituito il
padre anziano ed in precarie
condizioni di salute nell'ille-
cita attività: i due, secondo
l'ipotesi accusatorie, si sareb-
bero anche affidati a persone
di fiducia per procacciare
clienti, riscuotere interessi del

20% mensile sui prestiti e ri-
pulire il denaro versando as-
segni ottenuti a titolo di
caparra ed a copertura dei
debiti contratti. Sono in tutto
6 i capi di imputazione ine-
renti presunti episodi usurai
avvenuti negli anni
2016/2017 e 2019.

L’ex boss della Nco potrebbe essere
rinviato a giudizio, il figlio 

Emmanuel chiede il patteggiamento

Ninuccio pronto ad affrontare il dibattimento
Capaccio - Richiesta di rito alternativa anche per Nicola e Marianna Polito e Giovanni Scorziello. Oggi la decisione sulla richiesta di rinvio a giu-

“

L’ Associazione Alberghicilento.it riparte dalla Borsa mediterranea del Turismo
Il fatto - In occasione della Bmt ha presentato la nuova piattaforma web di promozione, turistica e territoriale

Pontecagnano - In manette è finito il 56enne Michele Cavaliere. Fatti risalgono allo scorso mese di marzo

Violenta una prostituta: in carcere un camionista
I carabinieri della Stazione di Pon-
tecagnano, nella serata di ieri,
hanno tratto in arresto in esecu-
zione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, emessa dal
gip del Tribunale di Bologna, il
56enne Michele Cavaliere, resi-
dente nella città dei Picentini.  
Di mestiere autotrasportatore, è
accusato di violenza privata e vio-
lenza sessuale: i fatti risalgono allo
scorso marzo quando l’uomo,
mentre per lavoro si trovava in pe-
riferia di Bologna, nei pressi di

Borgo Panigale, dopo aver contrat-
tato una prestazione sessuale con
una prostituta dell’Est Europa,
avrebbe fatto salire la donna sul
proprio camion, chiudendola nel-
l’abitacolo e consumando la vio-
lenza sessuale, per poi lasciarla in
una stazione di servizio dandosi
poi alla fuga. 
Le indagini sono state eseguite dai
carabinieri della Stazione di Anzola
dell’Emilia, i quali hanno raccolto
tutti gli elementi probatori. 
Il giudice ha dunque ritenuto, sulla

scorta degli elementi acquisiti e
dei precedenti penali dell’uomo, di
emettere la misura cautelare in
carcere, delegando ai militari
dell’Arma di Pontecagnano il com-
pito di rintracciare e bloccare il ca-
mionista salernitano nei pressi
della propria abitazione. 
Il pregiudicato è stato condotto
presso il carcere di Fuorni, a Sa-
lerno, in attesa di interrogatorio di
garanzia con rogatoria.

re.cro.

Ordinario anche per
l’ex moglie del 84
enne esponente della

“
”

Il tribunale di Salerno, nel riquadro Giovanni Marandino
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