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IlMattino

Inizia la fase di risalita di Ingino
Spa, l’azienda che si occupa della
lavorazioneesurgelazionedi frutta
ecastagne. IlTribunalediAvellino,
in composizione collegiale presie-
duto dal gudice Antonio Giovanni
Marena, ha ammesso il concorda-
to preventivo in continuità
dell’azienda di Atripalda assistita
dalloStudio «PorcaroCommercia-
listi»edalloStudioLegale«Meoli&
Associati».
Un primo passo indispensabile

per non arrendersi alla crisi, per la
salvaguardia ed il rilancio di
un’azienda che contaunodei cen-
tri produttivi più all’avanguardia
d’Europa, e che ha saputo conqui-
stare la leadership sia nel mercato
della frutta surgelata che in quello
delle castagne fresche, destinate ai
supermercatinazionaliedeuropei,
finoagiungerenegliUsaeinCana-
da.
Apartiredal2011,ilGruppoIngi-

no ha dovuto fronteggiare il crollo
deiconsumideterminatodallacon-
giunturaeconomicaglobalecheha
colpitoancheilsettoreagroalimen-
tare. Condizione che in poco tem-
pohaportatoadunindebitamento
chehasuperatoquota40milionidi
euro.Nonvi sarannoconseguenze
per i dipendenti, tantomeno
sull’operatività dell’azienda. La
propostadi concordatopreventivo
prevede il risanamentoaziendalee
la ristrutturazione dei debiti me-
diante la prosecuzione dell’attività
d’impresaelaliquidazionediunas-
setnocore,nell’interessedi tutti gli
stakeholder.L’obiettivoègarantire
ilrecuperodell’equilibrioeconomi-
co-finanziariononchéilsoddisfaci-
mento integrale dei creditori privi-
legiatiedilpagamentodeicreditori
chirografari nella misura del 30%
circa.NominatoCommissariogiu-
dizialeSalvatoreSantoli.
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Ilproprietariodellasalascomes-
senonc’è,alsuopostosifatrova-
reuncollaboratore,peraltronon
incaricato formalmente, è scatta
ladenuncia.
I militari della Compagnia di

Sant’AngelodeiLombardi,insie-
me a personale deiMonopoli di
StatodiAvellino,sonostatiimpe-
gnati inun controllo straordina-
riodel territorio. Il servizio, volto
a contrastare il gioco illegale e le
scommesseclandestine,hainte-
ressatol’interaareadell’AltaIrpi-
nia, ricadentenel territoriodella
Compagniacarabinieri.
L’azione di contrasto nello

specifico settore si è svolta attra-
verso laverificadella regolaritàe
conformità dei centri scommes-
seesaledagiocoaquantodetta-
todallanormativavigente.
Nelcorsodeimiraticontrolliè

stato denunciato un titolare di
una sala scommesse in quanto,
all’atto dell’ispezione, non era
presente all’interno del locale
ma si avvalevadi un suo rappre-
sentantenonautorizzato.
Tale condotta è risultata in

contrastoconquantosancitodal-
la specifica normativa che disci-
plina le licenzeper le sale scom-
messe, che prevede la necessa-
riapresenzadel titolareall’inter-
no del locale. Pertanto l’uomo è
stato deferito alla Procura della
Repubblica di Avellino, diretta
daRosarioCantelmo, per la vio-
lazionedegliarticoli8e17delTe-
stoUnicodelleLeggidiPubblica
Sicurezza, che disciplinano la
rappresentanza in licenza non
autorizzata.
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ANDRETTA

Assegno contraffatto
per stufa a pellet

AdAndretta,un25enne
salernitano,dopoavere
acquistatopressoun
negoziodi impiantida
riscaldamentounastufaa
pellet,hapagato
medianteunassegno
risultatorubato. Il
giovanesiè fatto
consegnare lamerceesiè
poireso irreperibile. Il
commercianteèstato
fondamentaleper
l’identificazionedel
responsabile.

SUPERSTRADA

Raccordo Av-Sa
carreggiata ridotta

Restringimentidi
carreggiatasullaAvellino
-Salerno.Alleore22alle
ore6,dalunedì22giugno
amartedì7 luglio,ad
esclusionedeigiorni
festivieprefestivi,
sarannoattivati
restringimentidi
carreggiatasulRaccordo
stradale«Salerno–
Avellino».Laragioneè
legataalprogrammadi
manutenzionedel
tracciato interprovinciale,
nel trattocompresofra
l’ingressoalpercorsoedil
chilometro8,200, in
entrambeledirezioni.
Inoltre,dalleore8.30alle
ore17damartedì30
giugnoasabato18luglio
2015,sarannoattivati,
esclusi festivieprefestivi,
restringimentidi
carreggiata tra il
chilometro8,200edil
chilometro30,441, in
entrambeledirezioni.
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GianlucaRocca

A otto anni di distanza arriva la sen-
tenza per i famigerati colpi di pistola
esplosi all’internodel locale Revolu-
tion di Avellino (che si trovava in via
Largo Santo Spirito, alle spalle della
vecchia sededellaPoliziamunicipa-
le):AntonioeGerardoSantamaria(ri-
spettivamente zio e nipote, che
all’epocaavevano35 e27anni) sono
stati condannati alla penadi tre anni
e due mesi di reclusione il primo, e
due anni il secondo. Rispondevano
dei reati di porto abusivo d’arma da
fuocoespari in luogopubblico.
I fatti risalgono ai primissimi giorni
del2007,nellanottetral’1eil2genna-
io,quandoverso l’unatreragazzien-
trarono nel circolo privato
imbracciando una pistola
ed esplosero alcuni colpi
verso il bancone,perforan-
do lo specchioattaccatoal-
la parete. Gli investigatori
escluserosubito il tentativo
di rapina, perché alcuni di
queiragazzieranostativisti
nel locale già un’ora prima
ederanostaticacciatidalti-
tolare perché protagonisti
diunarissa conunaltro ra-

gazzoavellinese,ungiovanedi rione
San Tommaso. Lo scontro per futili
motivi, legati probabilmente all’uso
di una delle macchinette da gioco
presentinel locale.Dopoaverepreso
ad insultarsi erano volati spintoni e
qualchepugno.Poiperòeranotorna-
ti, con la pistola, per esplodere quei
colpi a scopo dimostrativo, forse per
mandare un segnale ai rivali della
scazzottataprecedente.
Icarabinieririuscironoadidentifica-
re il gruppo degli aggressori nel giro
diunpaiodigiornievenneroarresta-
ti i due Santamaria: Antonio, il più
grande, già coinvolto in precedenti
processialclanPartenioeinquelpe-
riodo sottoposto alla sorveglianza
speciale (sarebbe dovuto rincasare
entro le 21, ed anche per questo ora
lasuacondannaèstatapiùpesante),
venne ristretto in carcere, mentre al
nipote Gerardo vennero concessi i
domiciliari. Stando alla ricostruzio-
ne fatta dalla Procura di Avellino era

statoGerardoadesploderei
colpidipistola:Antonioave-
vapartecipatoallarissapre-
cedente e una volta uscito
era andato a prendere il ni-
pote con l’arma; insieme
erano tornati al Revolution
ed avevano prima rivolto la
propria attenzione al titola-
re, estraendo tra l’altro l’ar-
ma davanti a tutti e provo-
candoilfuggifuggigenerale
di centinaia di persone, ed

esplodento treoquattrocolpi contro
la parete alle spalle del bancone, a
scopodimostrativoesenzaferirenes-
suno. Ierimattina,davanti al giudice
monocratico Landolfi si è celebrata
l’ultimaudienza del processo a cari-
codeidueSantamaria,Gerardodife-
so dall’avvocato Gaetano Aufiero e
Antoniodall’avvocatoMarioIannac-
cone. Il pubblicoministeroonorario
aveva chiesto per il primo una con-
dannaa1annoeduemesidireclusio-
ne, per il secondo 1 anno e 6 mesi.
Richieste contestate da entrambe le
difese. In particolare l’avvocato Au-
fieroavevachiestolapienaassoluzio-
ne di Gerardo Santamaria: «Perché
ci sono state evidenti carenze in fase
di indagine, soprattutto almomento
del riconoscimentodeidue imputati
da parte delle due persone offese, il

titolare del circolo e suo figlio: in ca-
sermavenneeffettuataun’intercetta-
zione ambientale poi divisa in due
cd, e tra le due registrazioni ci sono
dieciminuti di interruzione che non
trovanoalcunagiustificazione e fan-
nosorgere legittimidubbi.Nellapri-
maleduepartioffesenonpronuncia-
nomai ilnomedegliodierni imputa-
ti,nel secondocd invecesi sentedire
dall’ufficiale di polizia giudiziaria
che «i due testimoni ribadiscono di
aver riconosciuto negli autori della
sparatoriaAntonio eGerardo Santa-
maria.Ribadiscono?Equandoliave-
vanonominatiprima?».Fattostache
ilgiudicehadecisoperlapienacolpe-
volezza dei due, andando anche ol-
treallerichiestedelpubblicoministe-
roonorario.
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Montoro

Hashish in auto, fermata coppia di giovani

Cervinara
Incendio
alla bocciofila
di via Lagno

NelloLauro

NAPOLI. Un ritorno al passato. Il con-
trabbandodisigarette,complicelacri-
si economica, cresce ogni giorno di
più. Un aumento esponenziale delle
vendite chenel solo2014èdel 20%se-
condo un rapporto del network inter-
nazionale Kpmg. Il 10% dell’aumento
è calcolato solo a Napoli e i mezzi per
contrabbandarele“bionde”sonoipiù
disparati. Ieri icarabinieridellastazio-
neScalimarittimidiNapoli, insiemea
personale del settore antifrode
dell’AgenziadelleDoganeedeiMono-
poliedimilitaridellaGuardiadiFinan-
zadelgruppodiNapoli,hannoarresta-
tounottantunenneetredipendenti ir-

pini di una ditta portuale ritenuti re-
sponsabili di aver tentato di contrab-
bandare80chilogrammidisigarettedi-
rettesullenavi.Unaffareda20milaeu-
ro per V.I. 81enne napoletano, L.R.
48enne diMercogliano, P.P. 47enne e
L.S. 49enne di Monteforte Irpino. Ieri
mattina all’uscita del porto di Napoli i
carabinieri hanno bloccato l’auto
dell’81enne e ispezionando la vettura
hanno trovato al suo interno tre casse
diWinston Red, una cassa diWinston
Blue,duecassediMarlboroRededue
cassediMeritGialle.
Almomentodel fermodelpensionato
imilitarihannonotatocheleoperazio-
nidiuscitadalportodell’autodell’an-
ziano erano sorvegliate a distanza da
un uomo in sella ad uno scooter. Gli
uomini hanno raggiunto e bloccato il
48enne di Mercogliano. Successiva-
mente con il supporto di funzionari
dell’AgenziadelleDoganeedegliagen-

ti della finanzapresso gli uffici dell’ar-
mainterniall’areaportualeèstatarico-
struita l’intera vicenda. Gli 80 chilo-
grammidisigaretteeranostatipreleva-
ti dall’anziano da una ditta interna
all’area portuale, impresa della quale
gli altri tre arrestati sono risultati poi
dipendenti. La ricostruzione degli in-
quirenti ha consentito di definire che
le sigarette eranouscitedalladitta con
documentichenecertificavanol’avve-
nutoimbarcosuunamotonaveormeg-
giatanelporto: ladocumentazionesa-
rebbe stata prodotta dai tre impiegati
irpinidelladittaportuale soloperalie-
nare i tabacchi. Le casse di sigarette
poi, invecediarrivareabordo, sonofi-
nite nell’auto intercettata all’uscita
dell’area portuale. Il contrabbando e
la vendita delle sigarette sul mercato
illecito avrebbe fruttato circa 20mila
euronelle taschedei responsabili.
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Operazione dei Carabinieri

Sigarette di contrabbando, arrestati in quattro

Fiammenellanotte
inviaLagno,a
Cervinara.Percause
incorsodi
accertamento,da
partedeicarabinieri,
hapresofuocola
strutturacheospita
labocciofila«La
Fiorita» inviaLagno,
subitodopo il
passaggioa livello. I
vigilidel fuocohanno
domato le fiamme.
Nonvengono
segnalati feriti.

p.p.
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Tre anni e due mesi
per Antonio Santamaria
pena minore al familiare

A capo del gruppo un 81enne
gli irpini sono alle dipendenze
di una ditta portuale a Napoli

Il blitz
I militari
dell’Arma
hanno
sequestrato
un carico
del valore
di 20mila euro

Tribunale

Ingino spa,
ammesso
il concordato
preventivo

Alta Irpinia

Scommesse,
denunciato
il titolare
di una sala

La scelta
Dal giudice
un verdetto
più rigido
in quanto
l’uomo era
sorvegliato
speciale

Droga, altre due persone
identificate. Stavolta si trat-
ta di consumatori. Dopo le
operazioni ad ampio raggio
delle passate settimane, da
«Bravi ragazzi» a «White
skins», sivaavantiperchiu-
deretutti ipossibili canalidi
rifornimento per i giorni ir-
pini.
Nel corso della settima-

na, iCarabinieridellaCom-
pagniadiBaiano,nell’ambi-
todiservizifinalizzatialcon-
trasto della detenzione e
spacciodisostanzestupefa-
centi, hanno segnalato alla
PrefetturadiAvellino2per-
sone, rispettivamente di
QuadrelleediMontoro,sor-
prese in possesso di alcuni
quantitatividi sostanza stu-
pefacente.
In particolare imilitari di

Montoronelcorsodiunser-

vizio perlustrativo, hanno
proceduto ad effettuare de-
gli accertamenti nei con-
fronti di alcune persone
che,allavistadeirappresen-
tantidelle forzedell’ordine,
conun rapido gesto, hanno
cercatodioccultarequalco-
sanelle tasche.
Effettuandodelleperqui-

sizioni prima personali e
poi veicolari, sono stati rin-
venuti alcuniquantitatividi
sostanza stupefacente,
hashish in particolare, in
partegiàutilizzataperconfe-
zionare alcuni spinelli. Di
quiilsequestrodellasostan-
zarinvenuta.Alterminedel-
le previste attività, i due so-
nostatisegnalatiallaPrefet-
turadi Avellino per i conse-
guenti provvedimenti am-
ministrativi.Grazie alle due
operazioni maggiori, sono

finite in carcere numerose
persone,residentieoperan-
ti nell’area compresa fra
Montoro e Solofra. Si tratta
disoggettichedatempoera-
no sotto controllo da parte
deimilitaridell’Arma,attra-
verso una fitta rete di inter-
cettazioni telefonicheeam-
bientali.
Analoghe azioni hanno

interessato, neimesi scorsi,
anche il capoluogo, dove lo
stupefacente maggiormen-
tediffusoeralacocaina.
Alle attività delle forze di

polizia faranno ora seguito
le procedure giudiziarie,
con processi a carico degli
accusati che promettono di
mettere la parola fine ai
maggioricapitolidellospac-
cio di stupefacenti in Irpi-
nia.
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La sentenza

Spari nel circolo,
scatta la condanna
per zio e nipote

In breve

Sanzione Scattata
la segnalazione
alla Prefettura

Flagranza Gli scatoli con le bionde
vengono scaricati dal furgone

Admin
Evidenziato

Admin
Evidenziato




