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Angri Ordinanza a favore di famiglie che non pagano 

Il sindaco alla Gori: 
«Riallacciate l'acqua 
agli utenti morosi» 
La società: ci opporremo al Tar 

SALERNO — Non si era 
mai visto prima d'ora che un 
sindaco, paladino della legali
tà, si schieri apertamente con 
alcuni concittadini che non 
pagano le bollette dell'acqua. 
E che, invece di redarguirli 
duramente per l'insolvenza 
che si protrae nel tempo, se la 
prenda conia società erogatri-
ce. Al punto tale da «ordinare 
di riallacciare le utenze idri
che staccate». Succede ad An
gri dove da un po' di tempo 
la cronaca ha parecchi motivi 
per sbizzarrirsi nei palazzi 
che contano. Il protagonista 
di quest'insolita vicenda è il 
sindaco Pasquale Mauri che, 
dopo aver «già palesato la 
propria indignazione per i 
metodi utilizzati dalla Gori 
nei confronti delle famiglie 
che avevano accumulato ritar
di nel pagamento delle bollet
te» di fronte all'ostinazione 
con cui la Gori pretende la 
corresponsione di quanto do
vuto ha emanato un'ordinan
za, la n.180 dell 'n ottobre 
2013, con cui ordina alla so
cietà di «ripristinare imme
diatamente l'erogazione del
l'acqua per le famiglie di An
gri che si erano viste sospen
dere la fornitura a inizio me
se». Le famiglie in questione 

Chi è 

Pasquale Mauri è il 
sindaco centrista di Angri 
dal 2010, da quando 
prevale al ballottaggio su 
Antonio Squillante, 
l'attuale direttore generale 
dell'Asi Salerno. Ad un 
mese dalla nomina riceve 
lettere e telefonate 
minatorie. Fa assumere il 
figlio, («a termine», precisa 
lui) alla Soget, società che 
si occupa della riscossione 
dei tributi comunali e per 
questo motivo è indagato 
per corruzione. Qualche 
giorno fa è stato 
protagonista di una rissa 
con un consigliere 
comunale di maggioranza 
il cui figlio, assessore alla 
casa, dopo l'alterco è stato 
mandato a casa da Mauri. 

sono tre e vivono nello stabi
le di via Leonardo da Vìnci. 
(•Si tratta - precisa Mauri nel
l'ordinanza, scaturita anche 
da una denuncia-querela con
tro alcuni dipendenti della 
Gori - di tre unità immobilia
ri abitate da famiglie compo
ste da persone anziane, diver
samente abili e minori e non 
si reputa opportuno, sotto il 
profilo igienico-sanitario, pri
vare gli stessi del servizio idri
co, servizio pubblico essenzia
le». Non solo, il primo cittadi
no si appella all'artìcolo 2 del
la Costituzione, che «ricono
sce e garantisce i diritti invio
labili dell'uomo e richiede 
l'adempimento dei doveri in
derogabili di solidarietà poli
tica, economica e sociale», e, 
nell'indicare in 40 litri al gior
no il fabbisogno minimo che 
la Commissione mondiale 
dell'acqua prevede per soddi
sfare i bisogni essenziali, si 
domanda perchè la Gori non 
abbia attivato almeno i ridut
tori di flusso «in maniera tale 
da garantire il soddisfacimen
to dei bisogni essenziali». Da 
qui l'«ordine», primo nel suo 
genere in Italia e per questo 
potrebbe rappresentare un di
scutibile precedente, di riatti
vare il servizio per un perio-

do minimo di 60 giorni. «H co
mando di polizia locale di An
gri - aggiunge Mauri - avrà il 
compito di verificare l'osser
vanza della disposizione». 

Da Ercolano, quartier gene
rale della Gori, vengono rile
vati «molteplici profili di ille
gittimità, già censurati dal
l'autorità giudiziaria in analo
ghe circostanze». «E dovero
so precisare - spiega Mario 
Percuoco, Mario Percuoco, re
sponsabile affari legali - che 
la Gori applica le regole previ
ste dalla legge e dalla carta 
del Servizio Idrico Integrato e 
dal regolamento del Sii. Que
sti ultimi due documenti (ap
provati peraltro dall'assem
blea dei sindaci dei Comuni 
gestiti dalla Gori) prescrivo
no, nel caso della morosità, 
un'apposita procedura. In par
ticolare, si arriva alla sospen

sione/interruzione della forni
tura solo dopo diffide e preav
visi notificati direttamente e 
preventivamente agli interes
sati, ai quali è comunque sem
pre data la possibilità di rego -
larizzare la propria posizione 
anche mediante la rateizzazio -
ne del proprio debito. Sono 
inoltre previste agevolazioni 
tariffarie per le utenze deboli 
e disagiate». Come finirà? Ma 
sicuro, davanti al Tar. (•Prov
vederemo ad impugnare l'or
dinanza innanzi l'autorità giu
diziaria competente non ap
pena verrà notificata», annun
cia Percuoco. 

Per la cronaca, le famiglie 
morose non hanno mai paga
to l'acqua e hanno accumula
to debiti per oltre venticin
quemila euro. 

Gabriele Bojano 
SRIRRGOUZICNE RISERVATA 

Rinvenute tracce di amianto 

Fiume Sarno, al vìa 
lo smaltimento fanghi 
SARNO — Sono iniziate, alla presenza dell'assessore 
regionale ai Lavori pubblici e alla Difesa del Suolo Edoardo 
Cosenza e del sindaco di Scafati, Pasquale Alibertì, le 
attività di caratterizzazione e vagliatura di i7mila 
tonnellate di fanghi dragati dalla foce del Sarno, e in 
particolare dal canale Bottaro, tra il 2008 e 2009. «I 
sedimenti - ha spiegato l'assessore Cosenza - furono 
stoccatì in aree attrezzate, ma la procedura operativa è 
rimasta ferma per anni poiché furono rinvenute tracce di 
cemento/amianto all'interno dei sedimenti. La mole del 

materiale da smaltire 
ha reso ancor più 
complicata l'attuazione 
del processo che era in 
capo all'ex commissario 
Jucci e che oggi è stato 
ereditato dall'Agenzìa 
regionale per la Difesa 
del Suolo (Arcadis), 
guidata dal 
commissario Flavio 
Cioffì. «Grazie ad un 
impegno costante, che 
ha visto la Regione in 
prima linea sin 
dall'insediamento della 
giunta Caldoro, siamo 

riusciti, in stretto raccordo con il ministero dell'Ambiente, 
a sbloccare l'iter e ad allestire il cantiere. D dipartimento di 
Scienze chimiche della Federico II di Napoli ha già 
effettuato tutte le analisi preliminari ed è partita la 
caratterizzazione. La fase di vagliatura - ha aggiunto 
Cosenza - durerà sei mesi, subito dopo la ditta appaltatrice 
prowederà a smaltire il materiale in impianti autorizzati 
fuori Campania. L'importo dei lavori è pari a 38 milioni dì 
euro, di cui 5 finanziati dal mio assessorato. Lo 
smaltimento terminerà nella primavera 2014 quando 
inizierà il dragaggio del Sarno fino alla foce». «L'assessore 
Cosenza, che ringraziamo per l'impegno, in merito alla 
presenza dì amianto - dice il sindaco Alìberti - ci ha 
comunicato che, fino ad oggi, le tracce emerse a seguito dì 
analisi effettuate con procedure nuove sono assolutamente 
minime. Ora il passo successivo sarà il dragaggio che 
arriverà al canale Bottaro nel mese dì marzo». Soddisfatto 
anche il presidente Caldoro: «Mettiamo in campo risposte 
concrete per la tutela dell'ambiente e dunque della salute». 

Goffi, Cosenza e Aliberti 
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Il confronto I segretari confederali di CgiI, Cisl e Uil bocciano la privatizzazione dell'azienda: «In Liguria la vendita si è tradotta in cassa integrazione» 

Centrale del latte, i sindacati: «Non vogliamo fare la fine di Genova» 

Gli stabilimenti della Centrale del latte dì Salerno 

SALERNO — Riaprire un 
confronto "serio" sul futuro 
della Centrale del latte e dell'in
tero comparto agroalimentare 
della provincia di Salerno. Que
sta la richiesta avanzata ieri 
mattina nel corso di una confe
renza stampa dai segretari con
federali di CgiI, Cisl, Uil ed Ugl. 
Una richiesta che fa il paio con 
la riconferma del parere negati
vo alla vendita della Centrale 
del latte voluta dall'ammini
strazione De Luca. Una decisio
ne che i sindacati bocciano sia 
per il paventato pericolo di ri
cadute negative sul fronte oc
cupazionale e su quello della 
qualità del prodotto, sia per
ché la vendita della Centrale 

del latte non viene giudicata 
mossa idonea a far fronte alle 
esigenze di cassa di Palazzo di 
Città. «Se il Comune di Salerno 
versa in difficili condizioni eco -
nomico-finanziarie -dice Mat
teo Buono, segretario generale 
della Cisl- la soluzione non è 
vendere i gioielli di famiglia co
me la Centrale del latte, piutto
sto cercare sul territorio le 
energie necessarie al rilancio 
dell'economia». Un duro affon
do contro l'operato dell'ammi
nistrazione De Luca arriva da 
Gerardo Pirone: «Il Comune di 
Salerno - dice il segretario del
la Uil- è in coma, malgrado il 
luccichio artificiale delle luci 
che non sono la realtà della no-

Pirone (Uil) 
«Il Comune di Salerno 
è in coma nonostante 
il luccichio artificiale 
delle Luci d'Artista» 

Buono (Cisl) 
«Non sottovalutiamo 
l'impatto sull'indotto: sono 
ISOgli allevatori che 
vendono latte alla Centrale» 

stra città». 
Sotto il tiro dei sindacati fini

sce ancora una volta il sindaco 
De Luca, cui le organizzazioni 
sindacali imputano la scelta di 
aver rifiutato il confronto sulla 
sorte della Centrale del latte. 
Ma quel che preoccupa di più 
è la sorte dei lavoratori: più 
volte viene evocata l'esperien
za di Genova, dove la vendita 
della Centrale del latte di pro
prietà comunale si è tradotta, 
nel giro di pochi mesi, in 63 la
voratori in mobilità e 40 in cas
sa integrazione. «Non bisogna 
sottovalutare - dice ancora 
Buono- l'impatto sull'indotto: 
oggi sono 180 gli allevatori 
che vendono latte alla centrale 

con un margine di profitto più 
alto rispetto ai prezzi di merca
to, consentendo così di mante
nere alta la qualità. Il bando 
predisposto dal Comune nulla 
dice su come tutelare la quali
tà del prodotto». Di qui la ri
chiesta di un confronto a tutto 
campo. «Il progetto del nuovo 
polo agroalimentare - dice Ma
ria Di Serio, segretaria della 
CgiI- mal si coniuga con la vo
lontà di vendere la Centrale 
del latte. Senza una program
mazione attenta rischiamo di 
ipotecare il futuro economico 
ed occupazionale della nostra 
provincia». 

Clemente Ultimo 
GPIPROCJZONE RISERVATA 
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IL LATO... 
OSCURO DELL'UNIVERSO 
Massimo Bella Mie 
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