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Napoli: Boscotrecase, sequestrati 220
chili di sigarette di contrabbando   
Il Comando Provinciale di Napoli ha sequestrato
a Boscotrecase oltre 220 Kg. di sigarette di con-
trabbando e tratto in arresto G.P. (classe 1956),
già gravato da precedenti specifici, per illecita de-
tenzione di tabacchi destinati alla vendita. I finan-
zieri della Compagnia di Torre Annunziata, che
da alcuni giorni pedinavano i suoi anomali spo-
stamenti, anche grazie al fiuto di Mugghy, cane
dell'unità cinofila specializzata in servizio presso
l'aeroporto di Capodichino, hanno individuato,
nel corso di una perquisizione domiciliare, un in-
gente numero di stecche di sigarette di contrab-
bando, abilmente occultate dietro una parete del
bagno, il cui accesso era celato da un termosifone
applicato alla parete. Le "bionde" erano verosi-
milmente destinate al mercato clandestino di
Torre Annunziata e del suo hinterland. Le siga-
rette rientrano nella categoria delle c.d. "cheap
white", sigarette originali con marchi registrati nei
rispettivi paesi di produzione (come Russia e
Ucraina) ma che non potrebbero essere vendute
in Italia o all'interno dei Paesi dell'Unione Euro-
pea, in quanto non conformi agli standard minimi

di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.
Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria il sessan-
tatreenne, originario di Torre Annunziata, è stato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

#Cambiagesto, 120mila mozziconi
raccolti a Mondello in un mese nella cam-
pagna Philip Morris Italia ed E.R.I.C.A.
Oltre 120mila mozziconi di sigaretta raccolti sul li-
torale di Mondello in un solo mese. Sono i risultati
della campagna #Cambiagesto, la campagna di sen-
sibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi
di sigaretta nell'ambiente, presentati in occasione
del World Clean Up Day, da Philip Morris Italia e
E.R.I.C.A.. Protagonista dell'iniziativa è stata la città
di Palermo: in un solo mese oltre 120.000 mozzi-
coni sono stati raccolti sul litorale di Mondello.
#Cambiagesto è stato l'hashtag ufficiale della cam-
pagna di sensibilizzazione che, dal 30 luglio al 31
agosto 2019, ha coinvolto il litorale palermitano di
Mondello con l'obiettivo di sensibilizzare i fumatori
sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta.
Ideato dall'agenzia creativa H+, il concept della
campagna ha fatto leva sul senso di responsabilità
individuale incoraggiando l'adozione di comporta-
menti virtuosi, etici e sostenibili per l'ambiente,
coinvolgendo il pubblico attraverso una serie di in-
stallazioni site specific lungo tutto il lungomare di
Mondello, oltre alla distribuzione di posacenere ta-
scabili e grandi raccoglitori per gettare i mozziconi
raccolti. Sviluppato con il Patrocinio del Comune
di Palermo, il progetto è stato promosso da Philip
Morris Italia in partnership con E.R.I.C.A., società
cooperativa leader nella comunicazione e proget-
tazione ambientale in Italia, e con PUSH, labora-

torio nato a Palermo per
l'innovazione sociale e la sostenibilità
in ambito urbano. I 6 stabilimenti
balneari che hanno aderito alla cam-
pagna sul lungomare di Mondello
hanno distribuito oltre 8.000 posa-
cenere tascabili in materiale ricicla-
bile. Con la partecipazione attiva
della cittadinanza, la campagna
#Cambiagesto ha generato la rac-
colta di otre 120.000 mozziconi in
un solo mese.
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ADDIO A FRANCO SCISCI.
Franco Scisci se n’è andato in punta di piedi, con quella
discrezione  e serietà che hanno connotato  lo svolgimento
dell’attività che aveva scelto come compagna di una vita,
gestendo il Magazzino di Rovereto. Con la stessa professio-
nalità aveva svolto vari incarichi all’interno dell’Associazione:
Tesoriere in primis, Presidente del Collegio Sindacale e
Direttore del nostro Giornale. Come Tesoriere aveva parte-
cipato più volte all’ETV, dove, essendo perfettamente bilingue,
con il tedesco se la cavava egregiamente con l’allora segretario
generale, Peter Lindt, e supportava i colleghi in trasferta.
Sempre puntuale ai Comitati e alle Riunioni con toni mai
eccessivi ma efficaci. La sua sobrietà era accompagnata
dalla simpatia che si portava appresso con eleganza. 

Ci piace, adesso che ha intrapreso il viaggio più
lungo, ricordarlo nel momento ricreativo che
organizzava e condivideva con i colleghi in
montagna AGEMOS SULLA NEVE,  con il suo
sorriso  al braccio della moglie Rosalinde.

Il Presidente Carmine Mazza e tutta l’Associa-
zione sono vicini alla famiglia, alla moglie Rosa-
linde, alla figlia Sonia e al fratello Antonio in
questo doloroso momento.

Caserta: Gdf  sequestra 5 tonnellate di
tabacco e filtri di contrabbando   
Quasi cinque tonnellate di tabacco lavorato, dete-
nuto in contrabbando e oltre 5 milioni di filtri, de-
stinati a fabbriche clandestine di sigarette da
destinare al mercato 'nero'. E' quanto sequestrato
dai militari della Guardia di Finanza di Aversa (Ca-
serta) a seguito del controllo di un furgone intercet-
tato nella zona industriale di Cardito (Napoli). Nel
corso della perquisizione all'interno del furgone, i
militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto nu-
merosi bancali contenenti centinaia di cartoni ripieni
di tabacco già essiccato e 'tranciato', oltre a intere
confezioni da migliaia di filtri per sigarette.  I carat-
teri cirillici utilizzati per la descrizione del contenuto,
hanno consentito di ricondurre la provenienza del
tabacco ai Paesi dell'Est Europa, dove viene utiliz-
zato per la produzione delle cosiddette cheap white,
sigarette economiche non ammesse alla vendita al-

l'interno della Ue perché considerate non rispon-
denti agli standard di sicurezza comunitari e, quindi,
nocive per la salute dei consumatori, ma che sul
mercato illecito trovano grande domanda per il
prezzo più basso. Al termine dell'operazione l'autista
del mezzo, un cinquantaseienne napoletano pluri-
pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per
contrabbando, mentre l'intero carico e lo stesso fur-
gone utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati.


