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IlMattino

La prossima settimana
sarà eseguita l’autopsia
della donna uccisa

CAPACCIO

Ladri in farmacia
colpo da 40mila euro

Medicinalidivario tipo
mabenselezionati.
Hannoportatoviaquelli
utilizzatiper lacuradi
insufficienzerenali,
psoriasieprodotti
medicinaliusatidagli
atleti i ladrichenellanotte
tramercoledìegiovedìsi
sonointrodottiall’interno
dellasededeldistretto
sanitariodiCapaccio
dopoaver forzatouna
finestra. I ladrisi sono
direttonella sala farmacia
edhannoportatovia
esclusivamente
medicinaliperunvalore
dicirca40milaeuro.Si
trattadimedicinali costosi

chel’Asl fornisce
gratuitamenteaipazienti
incuraecheora
probabilmentesaranno
rivendutisulmercato
nero.

AGROPOLI

Porto pulito
via i rifiuti

Oggialle10,adAgropoli,
iniziativa«Portopulito»,
promossadallaRegione
conlaDirezione
marittimadiNapoli, che
prevedelapuliziadegli
specchid’acquaedei
fondalideiportidi
interesseregionale.
Sarannopresenti, tragli
altri, l’assessoreregionale
all’»mbienteGiovanni
Romano, l’ammiraglio
AntonioBasile,direttore
marittimodella
Campania, il sindacodi
AgropoliFrancoAlfierie
l’assessorecomunaleal
portoMassimoLaPorta.

AntonioVuolo

MONTECORICE.Gli ecomostri diMon-
tecorice devono essere abbattuti en-
tro il30 luglio.L’amministrazioneco-
munale,guidatadalsindacoPierpao-
loPiccirilli,haautorizzato,condelibe-
ra di giunta 63, la demolizione dei
quattro scheletri abusivi costruiti agli
inizideglianniOttantainlocalitàPen-
nino, sulla collina delle Ripe Rosse
che affaccia a picco sul mare. È l’iter
finalediunatrentennalecontroversia
giudizialetrailComunediMontecori-
ce ed il costruttoreAngelo Russo, alla
quale solamente la sentenza 6576 del
ConsigliodiStatodelloscorsodicem-
brehapostolaparolafine.Saràlostes-
so imprenditore edile ad occuparsi
della demolizione delle opere abusi-
ve. Infatti,Russohadeposi-
tatoagennaioun’istanza in
municipioperporreinesse-
re le attività necessarie
all’esecuzionedellasenten-
zadelConsigliodiStatoche
haconfermatola legittimità
dell’ordinanza di demoli-
zione dei manufatti in ce-
mento armato abusivi
emessa negli anni passati
dallo stesso Comune cilen-
tano. Già una sentenza del

TardiSalernonel2010avevadatol'ok
all'abbattimento degli ecomostri re-
spingendo i cinque ricorsi presentati
dalcostruttore.
«Abbiamosindalprimomomento

accolto la sua volontàdi demolizione
-sottolineaPiccirilli -percuiciaspet-
tiamo che mantenga fede agli impe-
gnipresi».Laprimascadenzaèfissata
per il 2 luglio, entroquelladata ledue
partidevonosottoscrivereunattouni-
laterale concernente «l’impegno a
porre in essere quanto necessario al
ripristinodellostatusquoante».Altra
tappaimportanteèquelladel15otto-
breperchéentroquelladatal’impren-
ditorecilentanodovràrealizzaregliin-
terventi di ripristino dellamorfologia
dei luoghi. I lavori consisterannonel-
la realizzazione di un sistema in terra
rinforzata per consolidare il terreno
edevitareeventuali franenella strada
provincialesottostante.Agaranziade-
gliimpegniassunti,Russodovràstipu-
lare una polizza fideiussoria per un
importo pari a circa 268mila euro,

l’equivalentedeifondistan-
ziati dalMinisterodell’am-
bientee tuteladel territorio
e del mare per l’abbatti-
mento ed il ripristino dei
luoghi. I fondi cadranno in
perenzionesenonutilizza-
ti entro il 31 dicembre
dell’anno corrente. «È una
formadicautelacheabbia-
mo voluto prendere - spie-
ga il sindaco - per evitare,
nel caso in cui Russo non

dovesse osservare le condizioni, di
perdere i fondi ministeriali». In caso
di inosservanza, inoltre, l’autorizza-
zioneconcessadall’amministrazione
al costruttore sarà revocata e conse-
guentemente«ilresponsabiledelpro-
cedimento del Comune attiverà im-
mediatamente tutti gli adempimenti
per provvedere d’ufficio, ponendo
all’incassolapolizza fideiussoria».
Dopo trent'anni di battaglia a

suon di carte e provvedimenti di de-
molizionetrailcostruttoreedilComu-
nediMontecorice, la vicenda si avvia
verso una conclusione felice. «Final-
mente queimostri saranno abbattuti
-concludePiccirilli -Sonouncolpoal
cuoreognivoltachesialza losguardo
verso la collina delle Ripe Rosse. Il ri-
spetto dell’ambiente è e sarà sempre
unanostrapriorità».
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PasqualeSorrentino

POLLA.Sonopochi i tasselli
chemancanoper comple-
tare ilpuzzledell’omicidio
di via Porta del Bagno 23.
Trovato l’assassinodiOle-
na Tonkoshkurova, ovve-
ro il connazionale Dmytro
Zastavnetskyi, si cerca an-
cora l’arma del delitto:
quelcoltellodacucinache
moltoprobabilmenteèan-
cora nella casa del dell’or-
rore.
Gli inquirenti stanno

aspettando che l’abitazio-
nesiasciughidel tutto,do-
po l’intervento dei vigili
del fuocochehannospen-
to le fiamme appiccate
dall’assassino. Dopodiché
si cercherà con ancora
maggioreattenzioneilcol-
tello, presumibilmente da
cucina,utilizzatopersgoz-
zare lamassaggiatrice cin-
quantenne.Naturalmente
i carabinieri non tralascia-
nodi cercare l'armaanche
inaltrezonedelpaese,ma-
garilungoiltragittopercor-
so da Dmytro Zastav-
netskyi per tornare a casa
inbicicletta.Inoltreimilita-
ridell'Armastannoancora
valutando diversi riscontri
per cercare eventuali per-

sone che potrebbero aver
favorito Dmytro Zastav-
netskyianascondersi.
Dal punto di vista degli

esami su Olena Tonko-
shkurova si attende anco-
ra che terminino i lavori
dei due consolati per
adempiereall’iterburocra-
tico. È possibile che l’au-
topsia avvenga la settima-
naprossimaepoi i funera-
li, anche se ancora non si
dovesarannocelebrati.
Resta lo sgomento nei

pollesi. La donna assassi-
nata,infatti,abitavainpae-
se da oltre venti anni e qui
per qualche tempo aveva
avuto un rapporto d'amo-
re conunabitantedel luo-
go. Poi ha conosciuto
Dmytroche si occupavadi
piccoli lavori saltuari. «Gi-
rava inbici e spesso indos-
sava la maglia del Milan.
Non aveva mai dato fasti-
dio»,haraccontatounvici-
nodicasa.
«Sono davvero soddi-

sfattoperilmodoincuiso-
nostate svolte le indagini -
ha sottolineato il sindaco
Rocco Giuliano - Il colpe-
volediunreatodall’effera-
tezzaspaventosaèstatofer-
matoeconsegnatoallagiu-
stizia inpocheore.Questo
dimostral’efficienzadella-
voro svolto dai carabinieri
e dalla procura della Re-
pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polla

Si cercano l’arma
e i complici di Dmytro

Sarà lo stesso costruttore
a demolire le palazzine
abusive di Ripe Rosse

Appello di Iannone
alla Soprintendenza:
non facciamoci guerra

RonertoJuniorLer

ALBURNI. Il Tar di Salerno ac-
coglie il ricorso della Provin-
cia, via libera al completa-
mentodellaFondovalleCalo-
re.Adistanzadiunannoesei
mesi dal blocco, causato da
un vincolo presentato dalla
Soprintendenza in merito ai
lavori di costruzione della
grandeoperaviaria,progetta-
taperunire laPianadelSelea
Vallo di Diano e Cilento, il
cantiere può ufficialmente
riaprire grazie alla sentenza
delTarchehapromossopPa-

lazzoSant’Agostino.
Ad annunciarlo è il presi-

dente della Provincia Anto-
nioIannone:«IlTarhaespres-
socinqueconcettimoltochia-
ri: l’operaèmunitaaborigine
del parere; i lavori sono stati
eseguiti in costanza di validi-
tàdell’autorizzazionepaesag-
gistica; essi sono conformi al
tracciato; i lavori nonconfor-
mi per i materiali utilizzati
peripontisonosanabili; ildi-
niego di sanatoria contrasta
con la disponibilità manife-
statadallaSoprintendenza in
sede di accordo prelimina-
re».PerIannoneora«èimpor-
tante fare squadra per fare
uscire dall’isolamento un
comprensorio che necessita
di infrastrutture di collega-

mento». Il presidente rivolge
unappelloallaSoprintenden-
za « perché non si accanisca
in una battaglia legale», e ai
sindacidelcomprensorioeal-
le forze sindacali «affinché le
impreseedilavoratorinonre-
stino vittime dei “talebani”
del vincolo, soprattutto, in
questomomentodifortecrisi
socioeconomicaeoccupazio-
nale, in cui non ci si puòper-
mettere il lusso di lungaggini
burocratichecheparalizzano

ulteriormente lo sviluppodel
nostroterritorio».
Ora,dunque,sipotràcom-

pletare il primo lotto per il
quale sono stati già spesi 30
milioni di euro,ma, allo stes-
so tempo, bisognerà trovare
altri fondi (circa 200 milioni
dieuro)perfinirel’interaope-
ra. Soddisfattoper l’esitodel-
lasentenzailpresidentedella
ComunitàMontana degli Al-
burni Ruberto e il segretario
della Cisl Buono, il quale au-
spica«chenelleprossimeset-
timane possa proseguire il
dialogo tra la Provincia, So-
printendenza e forze sociali
nell’intento di completare le
opere pubbliche nel rispetto
delle leggivigenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alburni Il Tar di Salerno accoglie il ricorso della Provincia: via libera al completamento

Fondovalle Calore, riapre il cantiere

San Pietro al Tanagro

Dimissioni Pagliarulo
il sindaco: ripensaci

Gli obblighi
Russo
si impegna
a ripristinare
lo stato
dei luoghi
altrimenti
una penale

Policastro Sede anche a Capitello

Apre lo «sportello amico»
della Capitaneria di Porto

Montecorice

Ecomostri giù
a fine luglio
ruspe in azione

L’inaugurazione Nuovi
uffici Capitaneria di Porto

SANPIETRO.«Trameel'as-
sessore Pagliarulo sono
nate delle incomprensio-
ni inerentiasceltediazio-
neamministrativa,daqui
la suadecisionedi dare le
dimissioni dalla giunta.
Malasituazionenonètra-
gica come è stata dipin-
ta». Il sindaco di San Pie-
troalTanagro,Domenico
Quaranta, interviene sul
caso che ha colpito il pic-
colocentrodelVallodiDi-
ano.
«Alla sua rinuncia di rico-
prire incarichi in giunta è
seguito un lungo collo-
quio e infine la consegna,
da partemia, di un docu-
mento riservato in cui,
con profonda convinzio-
ne e forti motivazioni,
l’ho invitatoaunripensa-
mentoinmeritoalladeci-
sioneassunta».Laprecisa-
zioneinpostilladelsinda-
coèchenonintravvedevo
(enonintravvedo)motiva-
zioni talidapoteraccetta-
reil suoritirodall'esecuti-
vo.L’assessoresièriserva-
to una pausa di riflessio-
ne».
Nessunpericolo,però,se-
condo il primo cittadino,
perillavoroelavitaammi-
nistrativa del paese. «Il

mio augurio è che il mio
amico Antonio Pagliaru-
lo,cuimilegaunrapporto
di fratellanza, possa otte-
nere rinnovata e fortifica-
ta la piena fiducia che sin
dasubitogli hoaccordato
quale componente
dell’esecutivo - diceQua-
ranta-Ritenendolasuafi-
guraimportanteperlarea-
lizzazione di un progetto
unitario chepossa vedere
lanostrapiccolarealtàter-
ritoriale vincere ancora
unavoltanuoveambizio-
sesfide.Incasodisuama-
laugurata declinazione
non sarà nominato alcu-
noinsuavece».
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Lastrada Il cantiere
sospeso della Fondovalle

AntoniettaNicodemo

POLICASTRO.LaCapitaneriadi
PortodiPalinurohaduenuo-
viufficidistaccati.Aipresididi
Marinadi Camerota e Sapri si
sonoaggiunti quelli diPolica-
stro e Capitello. Sono stati
inauguratidal comandantedi
Salerno Maurizio Trogu che
ha ufficializzato l’avvio, pres-
soentrambe le sedi,delle atti-
vità di controllo e prevenzio-
nedeireatiinmareesuldema-
niomarittimo,ediinformazio-
nisututtociòcheriguardal’at-
tivitàdiportisticaebalneare.
APolicastroladelegazione

dispiaggiaèstataistituitapres-
so una struttura di proprietà
delComune situatanello sca-
lo portuale. Alla cerimonia di
inaugurazione c’erano anche

i familiari di FrancescoCetro-
la, il maresciallo 37 enne di
SantaMarina che nel maggio
scorso perse la vita nel dram-
matico incidente nel porto di
Genova. A Capitello l’ ufficio
marittimo ha trovato casa

presso l’exedificiodella scuo-
la elementare. Anche in que-
stocasositrattadiunastruttu-
ra messa a disposizione dal
Comune a titolo privato. Sia a
Policastro che a Capitello gli
uomini della capitaneria di
Porto disporranno solo di au-
toconcuieseguireicontrollia
terra. Mentre per le verifiche
in mare saranno supportati
dai colleghi di Palinuro e Sa-
pri.Perilmomentoleduenuo-
vedelegazionisarannoattiva-
tesoltantodurantelastagione
estiva.
«Mipiacepensareaqueste

sezioni – ha detto Trogu – co-
me sportelli amici dove tutti
gliutentipossono trovareuna
risposta alle proprie esigen-
ze». Presso la sede capitellese
presto saranno possibili an-
che gli esami per il patentino
nauticoedalcunilocalisaran-
no adibiti ad alloggi da desti-
nare ai militari non residenti
nelGolfodiPolicastro.
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In breve

Lo scenario
Dopo la realizzazione
del primo lotto
occorrono altri fondi

L’abusivismo Gli ecomostri di Montecorice saranno abbattuti

Il sindaco Domenico
Quaranta (San Pietro)

Le indagini I rilievi dei carabinieri nella casa dell’omicidio

Cilento/Vallo di Diano




