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CAVADE’TIRRENI.Musicafinoallamez-
zanotte nei mesi invernali, trentami-
nuti in più in estate. Saracinesche ab-
bassatealle3delmattinoeunachiara
disciplina, che prevede una multa di
500euro,unadiffidanelprimocasodi
trasgressioneepoichiusura forzata in
casodirecidiva,viacrescenteapartire
dalle trediffideaccumulate.
Sonoalcunipuntisalientidellaboz-

za del nuovo regolamento del centro,
inparticolaredell’articolo6,chedisci-
plina quella che viene comunemente
chiamata movida. I lavori della com-
missione comunale attività produtti-
ve,presediutadalconsiglierePasqua-
leSenatore,el’attenzionedell’assesso-
realramoGiovanniDelVecchio,sono
particolarmenteintensi,complicefor-
se anche l’avvicinarsi della bella sta-
gione. Nell’ultima seduta della com-
missionesièdinuovodiscussosualcu-
ni punti discordanti, come la soglia
dei decibel consentiti. Le discussioni
si concentreranno su una prima boz-
zadell'articolo 6del regolamento. Ec-
co i punti salienti: dal 1 ottobre al 31
maggiomusicafinoalle24conabbas-
samento dei decibel a partire dalle
23,30.Sforamentodimezz’oradalpri-
mo giugno al 30 settembre. Chiusura
dei locali confermata alle 3 delmatti-
no, come lamulta in caso di infrazio-
necherestafissataa500euro.Discipli-
nate le chisure forzate, che saranno
scontate nel fine settimana a partire
dalla terza recidiva e aumenteranno

progressivamen-
te.
Ad appena

duegiornidall’ul-
tima seduta co-
munale, si regi-
stra già la prima
contestazione,
con una lettera
formaleprotocol-
latanellamattina
di ieri dal presi-
dentediOrdine e
Quiete Giuseppe

Salsanochehacriticato i diversi punti
della bozza. «Gli abitanti del centro
storico - dice StefaniaDell’Aglio, resi-
dente del borgo nonchè proprietaria
delbarSombrero-hannoampiamen-
te illustrato i disagi subiti, la dispera-
zione, la stanchezza e la delusione,
quest’ultima dettata soprattutto
dall’indifferenzadelleautorità,rispet-
to aquelle che sonodiventate proble-
matiche di un certo rilievo». Poi la si-
gnora elenca altri danni: «Numerosi
proprietari di immobili - sostiene - si
sono visti svalutare le proprietà e per-
dere i fitti, perchè i loro inquilini han-
nopreferitotraslocareinzonepiùtran-
quille, senza doversi confrontare con
gestoriarrogantieprepotenti,edanu-
merosi avventori non sempre sobri
che spesso ci fanno temere per la no-
straincolumitàfisica».Infinelamedia-
zione: «Non siamo contrari ad un sa-
nodivertimento,maciaspettiamoan-
cheesoprattutto collaborazionedelle
autoritàedeigestori stessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giustizia

Tribunale, ok del Tar:
i processi a via Pagano

Mariellasportiello

VIETRI SUL MARE. I crocieri-
sti della Msc Crociere ap-
proderanno a Vietri ogni
domenica,daiprimidigiu-
gno, inun touralla scoper-
ta della ceramica e delle
spiagge del paese costiero.
I turisti provenienti da tut-
toilmondochegiungonoa
Salerno sulla nave Sinfo-
nia, potranno scegliere di
visitare Vietri, inserita nel
pacchetto di escursioni
che laMscmetteadisposi-
zionedeisuoiclienti.
«Abbiamo deciso di le-

garci al colosso Msc, per-
ché il nome di Vietri possa
fareilgirodelmondo-spie-
ga il sindaco Benincasa -
un’occasioneunica per far
conoscere i nostri prodotti
eilnostroterritorio,contut-
ti i benefici che ne trarre-
mo».Eaggiunge:«L’ammi-
nistrazione si è impegnata
a istituire un punto di rac-
colta per i crocieristi, con
hostessestewardmultilin-
gue, per fornire indicazio-

ni. Una navetta collegherà
Vietri conMarina, se qual-
cunovuoleandareinspiag-
gia».L’appuntamentosetti-
manale con i turisti della
Msc crociere, è occasione
di rilancio per l’economia
commercialevietrese.
«Abbiamo istituito tre

premicheverrannoconse-
gnati ai commercianti vie-
tresi», spiegaMarioDeCe-
sare,della«DeCesareViag-
gi»,chesioccupadellalogi-
stica di Msc a Salerno.
«Unoper lavetrinapiùbel-
la, un altro che premia la
cortesia,e il terzochevalu-
ta la qualità del servizio».
Un coupon in quattro lin-
gue, timbrato da ogni sin-
golo commerciante, verrà
consegnato ai crocieristi
chepoivaluterannol’acco-
glienzaricevuta.
«Ci stiamo giocando

una partita importante,
che potrà portare benefici
grandissimi al nostro terri-
torio - sottolinea Giovanni
DeSimone,assessorealTu-
rismo del Comune - Vietri
è entrato a far parte di un
circuitoche in futuropotrà
portare ad un turismo più
floridoecostante».
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La polemica

Vietri ha il depuratore
la Cisl: Comune assente

Le voci
«Il fracasso
fa scappare
gli inquilini»
La proposta:
sì alle feste
senza eccessi
collaboriamo

Mezz’ora accordata ai locali
i residenti: politici indifferenti
ai disagi che segnaliamo

L’incidente

L’altro dramma
Domenica scorsa
la terribile fine
di zio e nipote
falciati sull’A3
il dolore si rinnova

Hostess multilingue
navette per escursioni
e premi ai negozi doc

Vietri sul Mare

Msc, arrivano i turisti
e la città si rifà il look

VIETRI SUL MARE. Sbloccato
l’iterperavviareilfunziona-
mentodell’impiantodide-
purazione.Adannunciarlo
èMatteoBuono, segretario
provinciale della Cisl in re-
lazioneallavicendache,do-
po anni di attesa, ha visto
una convergenza istituzio-
nale sullanecessità dimet-
tere in funzione la struttura
perladepurazionedelleac-
quereflue.«Dopoladenun-
cia della Cisl - prosegue
Buono - gli enti interessati,
a partire dall’Ato eper fini-
re al Siis, hanno affrontato
iltemadelmancatofunzio-

namento dell’impianto.
L’Ato ha autorizzato il Siis,
ente in liquidazione, adas-
sumerel’impegnoditratta-
re le acque reflue prove-
nientidalComune».
Poi precisa: «Devo regi-

strare l’assenzadell’ammi-
nistrazione comunale che,
dopoaverdenunciatosugli
organidiinformazionel’en-
nesimostopall’impianto,e
aver ricevuto l’invito a par-
tecipare all’incontro orga-
nizzativo,èstatoassenteal-
lariunioneistituzionalenel-
laqualesièdecisodiavvia-
re il funzionamento».

La politica Assenti cinque consiglieri, la maggioranza non si trova dopo un blackout

Consuntivo senza numeri, Melchionda si dimette

MarioAmodio

MAIORI.Muoredopoesseresta-
tosbalzatodaun’automentre
attraversava la strada. È acca-
dutonella seratadimercoledì
scorso,in provincia di Vene-
zia, dove unuomodi 72 anni,
domiciliato a Maiori con la
suafamiglia,èrimastovittima
dell’incidentestradale.Lano-
tizia della drammatica morte
diGiovanni D’Onofrio,molto
noto nella cittadina costiera,
si è diffusa mentre il paese si
era appena stretto al dolore
della famiglia Buonocore nel
giornodei funerali di Salvato-
reedelgiovaneGianluca,ucci-

si domenica mattina nello
schianto sull’A3, nel tratto tra
Pontecagnano sud e Battipa-
glia. D’Onofrio, originario di
Napoli,alungodirettoredisu-
permercatitraVeneziaeMon-
tecatini, era partito in treno
verso il Veneto per verificare
lecondizionidellapropriaabi-
tazione di via Fornace dopo i
nubifragidegliultimigiorni.E
mercoledì, intorno alle 19, è
stato vittima del terribile inci-
dente, sulla strada regionale
515.L’anzianopareavesseat-
traversato metà della provin-
cialequandounaLanciaYpsi-
lon, guidata da una donna di
39 anni residente ad Eraclea,
l’ha travolto. L’uomoavrebbe
battutoconlatestaprimacon-
tro il parabrezza del veicolo

poi sull’asfalto, rimanendo
esanime sul ciglio della stra-
da. La suabici è stata sbalzata
nelfosso,di fiancoallacarreg-
giata. Per D’Onofrio, che la-
scia la moglie e tre figli, non
c’èstatonullada fare.
I sanitari del 118, giunti sul

luogodell’incidente,nonhan-
nopotutofarealtrocheconsta-
tareildecesso,mentreicarabi-
nieridellalocalestazionehan-
noeffettuatounaseriedi rilie-
vi per stabilire le cause della
tragediachehaulteriormente
scossolacostiera.Inparticola-
re la piccola Maiori, dove ieri
si sono svolti i funerali delle
due vite spezzate domenica
scorsa,inaltrotragicoinciden-
testradale.
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Maiori

Sedicenne
ruba scooter
bloccato a Vietri

La movida, le polemiche Fissate nuove discipline per il by night, ma il borgo si ribella

Più musica d’estate: è scontro

L’accordo Partirà a giugno. Il sindaco: occasione di rilancio

FrancescoFaenza

EBOLILamaggioranzasisfari-
na in consiglio comunale, il
bilancioconsuntivononvie-
ne approvato e il sindaco
Melchionda rassegna le di-
missioni. Il primo cittadino
delPdha indirizzato la lette-
raalpresidentedelconsiglio
comunale,LucaSgroia.«La-
scio l’incarico da sindaco
perchédifronteall’approva-
zione di atti importanti per
la nostra città - scrive - alcu-
niconsigliericomunalidella
miamaggioranzasisonofat-

ti daparte». La lettera è stata
protocollataierisera.Iconsi-
glieri comunali sotto accusa
sonoitreesponentidell’Udc
(PietroMazzini, EmilioMa-
salaeGerardoLamanna)ol-
treMauroVastolaeMarioDi
Donato(Pd).L’Udchasgam-
bettato Melchionda perché
non avrebbe digerito la no-
minadiFrancescoSiano, in-
gegnerediFisciano,allaEbo-
li Patrimonio, la società per
ledismissionideibenicomu-
nali.VastolaeDiDonato, in-
vece, sono critici con il pri-
mocittadinodopolaperdita

dell’incarico nel cda
dell’Asis.Ledimissionisono
irrevocabili? «Io le ho rasse-
gnate - ha risposto ieri sera
Melchionda-perorapreferi-
sco non rilasciare altre di-
chiarazioni».Daquestamat-
tina inizieranno le riunioni
per ricucire i rapporti tra le
varie anime della maggio-
ranza.Icinquedissidentigià
in passato hanno messo in
difficoltà il primo cittadino.
Lacrisi dimaggioranza l’an-
no scorso è durata tre mesi
finoalrimpastoconlanomi-
nadiquattronuoviassessori

a settembre. La discussione
sulbilancioconsuntivoèini-
ziataalle19,15.Ipartitidiop-
posizionehannogarantito il
numerolegalealsecondoap-
pello. Un improvviso
blackout elettrico alle 19,40
haprovocatolasospensione
deilavoriperdieciminuti.Al-
la ripresa del dibattito la se-
duta è stata sciolta. I consi-
glieridimaggioranzapresen-
ti erano solo 15mentre l’op-
posizione non è entrata in
aula. Il centrodestra ha pre-
paratoundocumento invia-
to al prefetto di Salerno per
chiedere l’immediato scio-
glimentodelconsigliocomu-
nale.
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EBOLI. I processi penali tor-
nanoal tribunaledi viaPa-
gano.Lohannodecisoigiu-
dici del Tar di Salerno, do-
po il ricorso presentato dal
comunediEboliedall’asso-
ciazione forense Valle del
Sele. Pochi giorni fa il Tar
aveva «restituito» al tribu-
nale di Pezza Paciana an-
chelecausecivili.Ildisposi-
tivohabloccatounprovve-
dimento firmato da Ettore
Ferrara, presidente del tri-
bunale di Salerno. Il diri-

genteavevadispostol’iscri-
zionenelcapoluogodipro-
vinciadituttelenuovecau-
sepenaliecivile,dal1apri-
lescorso.Ilcomuneel’asso-
ciazioneforensehannopre-
sentatodue ricorsi. Indieci
giorni, conduepronuncia-
mentidiversi, ilTarhadeci-
sochetuttelecausesiconti-
nuerannoa celebrarenella
sedediviaItalia.«Duebuo-
ne notizie in pochi giorni -
dichiaraMelchionda - fan-
nobensperare».

Èstato intercettatodauna
pattugliadicarabinieria
Vietrimentrecercavadi
fuggirecon loscooter
rubato.Perunragazzino
disedicianni labravataè
finita lì : imilitaridel
Nucleoradiomobiledella
compagniadiSalerno,agli
ordinidelcapitano
GennaroIervolinoedel
tenenteMichelangelo
Piscitelli, lohanno
bloccatoecondotto in
casermapergli
accertamentidelcaso. In
arrivodaNapoli, ilminore
nonhaspiegatoaimilitari
dell’Armacomeera
arrivatoaMaioridove
avevarubato loscooter,
unPiaggioLiberty,e
neanchedoveeradiretto.
Ilgiudicedeiminoriha
dispostoper lui
l’affidamentopressouna
comunitàdiSalerno.A
darel’allarme, i
proprietaridelloscooter i
quali,primadientrarein
discoteca,sisonovisti
portarevia ilmotorino
appenaparcheggiatoe
hannolanciato l’allarme.

Muore mentre attraversa, Maiori ancora a lutto

Le nuove
regole

1 Dal 1˚ ottobre al 31 maggio
musica fino alle 24
e dalle 23.30 riduzione
dei decibel

2 Dal 1˚ giugno al 30 
settembre musica 
fino alle 0.30
e dalle 24 riduzione
dei decibel

3 Chiusura dei locali
alle 3 del mattino

4 Osservanza delle licenze:
musica dal vivo e impiego
di dj consentite solo 
ai titolari di licenza 
di tipo C

5 Licenze A e B: solo musica
in filodiffusione

6 Sanzione pecuniaria
di 500 euro per chi 
commette infrazioni

7 Disciplina delle chiusure
forzate: diffida in caso
di una sola infrazione,
chiusura di tre giorni dopo
tre infrazioni, chiusura
di cinque giorni dopo 5
infrazioni e così via
in progressione

I controlli I carabinieri
bloccano un ladro minorenne

Cava de’ Tirreni

Eboli

Dimissioni Il sindaco Martino
Melchionda le ha protocollate


