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Entusiasmante presentazione del
corsodilaureainScienzeetecnolo-
giedel trasportoaereodell’Univer-
sità degli Studi «Giustino Fortuna-
to» avvenuta presso la sala confe-
renze dell’aeroporto di Ro-
ma-Ciampino«GiovanBattistaPa-
stine». Il corso di laurea, istituito a
partire dall’anno accademico
2014-15, è l’unico corso telematico
erogato in Italia nella classe L-28,
così come èunico tra i corsi di lau-
reainScienzeetecnologiedellana-
vigazione, essendo specificamente
rivolto almondo aeronautico e del
trasporto aereo, in particolare alle
due professioni di punta presenti
di settore: quelladel pilota equella
del controllore del traffico aereo,
strettamente correlate ed interdi-
pendenti, oltre che di notevole re-
sponsabilitàecomplessità tecnica.
I lavori sono stati introdotti

dall’interventodeldirettoredell’ae-
roportodiCiampino,AntonioAnti-
coliBorzachehamanifestatogran-
de interessenei confronti del corso
di laurea dell’Unifortunato, defi-
nendolo: « una unica opportunità
per i giovani che vogliono intra-
prenderequestaattività».
Dellegrandipotenzialitàdelcor-

so di laurea ha parlato poi Enrico
Malato, «Base manager Rynair»,
chehasottolineato l’importanzadi
questa iniziativa accademica a cui
guarda con grande interesse la
compagnia di volo irlandese ora-
mai presente con una flotta di 300
aeromobili inattività.
Angelo Colarusso, responsabile

dei Rapporti istituzionali dell’Uni-
fortunato, ha
evidenziato
gli obiettivi
principali del
corso di lau-
rea in Scienze
e tecnologie
del trasporto
aereodiforma-
zione dei gio-
vani piloti e
controllori del
volo e ricerca
basatasulrap-
porto imprescindibile traUniversi-
tàeAeroportoeCompagniaAerea.
La parola è poi passata ai docenti
che hanno illustrato gli aspetti di-
datticidelcorsodi laurea.
SalvatoreForte,docentedi «Ele-

menti di Statistica e Probabilità»,
ha motivato fortemente i presenti
chehannomanifestatograndeinte-
resserispettoallelineeguidaprinci-
palidelCorso.Allabasevièunain-
novativa piattaforma tecnologica
in grado di garantire la massima
fruibilità dell’offerta didattica. Al-
treimportantiinformazionisulcor-
so di laurea sono state presentate
da Mario Luca Bernardi, docente
di SistemieServizi Informatici eda
PiaAddabbo,docentediTelecomu-
nicazioni. Di grande interesse, an-
che, l’intervento diMassimoChie-
li,docentediMarketingdeltraspor-
toaereodellaUnifortunato, cheha
parlatodell’importanzadiquestoti-
po di formazione accademica che
mira a qualificare tale settore del
mondodel lavoro.
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Nelle immediate vicinanze
delPalarente,dopol’alluvio-
nechehacolpito il capoluo-
go,siècreataunaveraepro-
pria palude, infatti, l’acqua
haavutounristagnodovuto,
probabilmente, alla
impermeabilità del terreno.
Il «fenomeno»èstatosegna-
latodaLuigiLaMonaca,pre-
sidenteprovincialedell’asso-
cazione«EkoclubInternatio-
nal».
«È sufficiente transitare per
Via CosimoNuzzolo è nota-
re - si legge nella denuncia -
tra la vegetazione sponta-
nea, una grossa palude do-
ve, insetti enon solo, prolifi-
cano tranquillamente. Per
“fortuna” l’accumulo d’ac-
qua stagnante si è verificato
ora che le temperature sono

basse, immaginate cosa sa-
rebbe successo o cosa po-
trebbe accadere con il caldo
senessunoprovvedeallabo-
nificadel terreno».Quindi, l’
Ekoclub International ha
esortato le autorità compe-
tentia intervenirealpiùpre-
stoperrisolvere ilproblema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLOPACA.Ancora un furto di armi
inunacasadellaValleTelesina.Do-
polepistolerubateinun’abitazione
diSanLorenzoMaggiorenellagior-
nata di sabato, i malviventi hanno
portatoviabensettefucilienumero-
si proiettili nella casa di un pensio-
natoaSolopaca. Ilcolpoèavvenuto
in una abitazione in via Bebiana
quandso il padrone di casa, A.D. di
57 anni, era assente. I ladri hanno
forzatolaportad’ingressoeunavol-
ta all’interno hanno preso di mira
unarmadiometallicodoveall’inter-
noeranocustoditi i fucili.Al ritorno
a casa il pensionato, accortosi del
furto,hasubitodatol’allarmefacen-
do intervenire sulposto i carabinie-
ri della locale stazione equelli della
CompagniadiCerretoSan-
nita.
Da unprimo inventario

sièappuratocheiladriave-
vano portato via un fucile
a due colpi marca «Flo-
bert»; un fucilemonocan-
namarca«Baykal»;unfuci-
le da caccia a due colpi
marca «Falco»; un fucile
dacacciaautomaticomar-
ca«PietroBeretta»,unfuci-
ledacacciadoppietta“arti-

gianale”,una carabina aria com-
pressa marca «Diana» e, infine, un
fucile automatico marca «Beretta».
Inoltre sono state rubate cartucce a
palla e cartucce calibro 12. Armi e
munizioni erano regolarmente de-
tenute dal pensionato che le aveva
custoditeancheinmodoidoneo.In-
fatti le aveva collocate in un arma-
dio metallico come è sancito dalla
normativa.
Sono scattate immediatamente

le ricerche dei ladri e imilitari della
stessastazionediSolopaca,pocodo-
po, hanno rinvenuto nelle campa-
gnecircostanti l’abitazionepresadi
miralafucilierablindatacheerasta-
taforzatadaglistessimalviventi,ma
delle armi e degli autori del colpo
nessunatraccia.
Il precedente colpoera avvenuto

loscorso16dicembre. Inquelcasoi
ladriavevanomessoasegnounfur-
tonellacasadiunappartenentealle
forze dell’ordine a San Lorenzo

Maggiore, portando via tre
pistole regolarmente dete-
nute,manonquelle indo-
tazione per il suo lavoro al
padrone di casa. Gli autori
del furto avevano forzato
unaporta-finestracolloca-
ta sul retro dell’abitazione
e, in assenza del padrone
di casa, avevano frugato
ovunque. In particolare,
avevanoportatoviaunapi-
stola Beretta calibro 22,

unapistola Beretta 9x21 e un revol-
vercalibro38special.Poierano im-
possessati anche di alcuni oggetti
d’oro.
Oraicarabiniericercanodiappu-

rare se i due colpi sono statimessi a
segnodallastessabanda.Lemodali-
tà dei furti sono simili, inoltre si so-
no verificati nella stessa zona. Inol-
tre in entrambi i casi gli autori sono
andati a colpo sicuro. A Solopaca,
poi,hannotrascuratoanchealtriog-

getti impegnandosi solo a portar
fuori dall’abitazione l’armadiome-
tallico che conteneva ai fucili. Una
volta all’esterno hanno avuto tutto
il tempodi forzarlo per prelevare le
armidaportarviaequindi lohanno
abbandonato consentendo così ai
carabinieridi rinvenirlo.Del restoè
noto che la vendita di armi consen-
te degli utili guadagni per coloro
chelapraticano.
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Telese Terme

Covelli: «Più giusto ora tornare a votare»

Pesco Sannita
Auto sbanda
e va fuori strada
anziano ferito

Si intensificano i controlli da parte
dei carabinieri sul territorio provin-
ciale nell’ambito di un’operazione
cheèstatadenominata«AltoImpat-
to» che viene attuata in occasione
delle festività di fine anno. Imilitari
della Compagnia di Benevento,
nell’ambitodelcontrastoallacrimi-
nalità diffusa, hanno proceduto
all’arresto di Giuseppe Ragusa,
50enne domiciliato in San Giorgio
del Sannio, in esecuzione di ordi-
nanza di carcerazione emessa dal
Tribunale di Palermo per il reato di
rapinaaggravata.
L’arrestato,dopoleformalitàdiri-

toè stato condotto la casacirconda-
rialediBeneventodovedovrà scon-

tare la pena di 4 anni e 6mesi di re-
clusione.
E, inoltre, a Benevento, i militari

del Nucleo operativo e radiomobile
della stessa Compagnia hanno de-
nunciato un in stato di libertà per
tentato furto aggravato due bene-
ventani, C.B. di 34 anni e M.M. di
44anni, poiché sono stati sorpresi
mentre tentavano di asportare due
matassedi fili di ramedel pesodi 50
chilogrammi circa, depositate inun
piazzalediuneserciziocommercia-
lediviaDeiMulini.
Altreduedenuncesonostateeffet-

tuata nel capoluogo, una in via Na-
poli, nei confronti di unpregiudica-
to beneventano 28enne, il quale è
stato trovato, alla guida di una Fiat
Puntosenzarevisioneeanchesenza
patente perché revocata, l’altra in
vialeMellusi,doveunaltropregiudi-
cato beneventano 34enne, è stato

trovato alla guidadi un ciclomotore
«Scarabeo» sprovvisto della patente
diguidaperchérevocata.Inentram-
biicasi,iduemezzisonostatiseque-
strati.
AdApice,imilitaridilocaleStazio-

nehannodenunciatoun34ennecit-
tadinosenegalese,domiciliatonella
provincia di Salerno, intento a ven-
derescarpedialcunimarchicontraf-
fate.
Nell’occasione, i carabinierihan-

noprocedutoalsequestrodiuncen-
tinaiodicalzature.
Infine, a San Giorgio del Sannio

un pregiudicato napoletano è stato
propostoper l’irrogazionedel foglio
di via da quel centro, poiché è stato
controllato,mentresiaggirava,sen-
za giustificato motivo, nei pressi di
unparcheggiodiuncentrocommer-
ciale.
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Controlli

Sorpresi a rubare rame, scattano due denunce

Pensionatorimane
ferito in inun
incidentestradale.
Èavvenuto ieri
lungolastradache
daFragneto
Monforteportaa
PescoSannita.Per
causeancorada
accertareunaFiat
Bravacon abordo
dueconiugie
l’anzianopadre
dellamoglie,è finita
fuoristrada.Solo
l’anzianoha
ripotatoferiteedè
statocondotto
all’’ospedale
Rummopergli
accertamentidel
caso.

Le armi erano custodite
in un armadio metallico
da un pensionato

Sono stati bloccati in città
alla via dei Mulini nei pressi
di un esercizio commerciale

Denunce
Pregiudicati
fermati
a bordo
di due mezzi
sprovvisti
della patente
di guida

Il via
La presentazione
della proposta
scientifica
avvenuta
a Roma
all’aeroporto
Ciampino

L’Università

«Fortunato»:
corso in scienze
e tecnologie
del trasporto aereo

In città, la denuncia

«In via Nuzzolo, lago
di acqua stagnante»

Precedenti
La scorsa
settimana
a S. Lorenzo
Maggiore
erano state
sottratte
tre pistole

AntonioVecchiarelli

TELESE TERME. Non solo un
manifesto augurale. Quello
sottoscritto dal consigliere
della ex maggioranza, Car-
mineCovelli,apparsointut-
talacittà,èstata,anche,l'oc-
casionepefaredelleriflessio-
ni.
L'argomento,nonèdiffici-

le intuirlo: la sentenza del
Tribunaleamministrativore-
gionale che annulla il voto
delmaggioscorsoe ilconse-
guente ricorso al Consiglio
diStatodipartedellaexmag-
gioranza. La consapevolez-
za dell’ordinaria gestione
commissariale, e l’assenza
«delpatoscheogniammini-
stratore ha nel praticare la
politica per la propria città:
sono i primi elementi a cui
Covelli fa riferimentoper re-

gistrare gli effetti della sen-
tenza.
L’exconsiglieregiudicale-

gittimo ricorrere al Tar e,
conseguentemente, al Con-
sigliodiStato,anchesepoliti-
camentepuòesserecondivi-
sibileomeno.
Ma sottolinea che «nes-

sunbroglioèaddebitabileal-
laclassepoliticatelesina,ov-
veroaglielettiche,eventual-
mente, sonoparte lesa. Per-
sonalmente - aggiunge - -
nonparlerei di “… superego
di Pasquale Carofano”, ma
disceltapolitica.Noncondi-
vido l’ideadichi loaccusadi
“… gratificazione personale
…”ovverodi“…arroganzao
supponenza…”masoltanto
disceltapoliticacondivisibi-
le o non"». L'ex consigliere
eraerestaconvintochelaco-
sa migliore da fare sarebbe

stataquelladiandareimme-
diatamente al voto, dare ai
cittadini («giudici della pro-
priacittà»)ildirittodisceglie-
re, in modo chiaro e demo-
cratico,achiaffidarel’ammi-
nistrazionediTelese.Eapro-
posito di gestione, Carmine
Covelli, non esclude l'entu-
siasmo di nuove leve, «per
continuare/iniziare un pro-
getto di rilancio a 360˚. Ma
nel frattempo che si arrivi n
ad un “governo ordinario” ,
l’impegno per Telese conti-
nua». Comunque prosegue
l’impegno di Covelli come
consigliere di amministra-
zione del consorzio idroter-
male: «in sinergia con San
SalvatoreTelesinoel’Impre-
saMinieri che tanto ha dato
aTelesee,sonconvinto,tan-
topotràancoradare».
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Criminalità

Raid in una casa
portano via fucili
e munizioni

Sede A Benevento l’Unifortunato
si trova al viale Delcogliano

L’exconsigliere
«Spazio a nuove leve
nella politica locale»

I controlli
Dopo il raid, posti
di blocco attuati
dai carabinieri
nella Valle Telesina

Il bottino La rame era stata prelevata
da un deposito di via dei Mulini


