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I n  # #  Saranno riconfermati gran parte degli assessori della vecchia Amministrazione, a rischio solo Teresa Sorrentino 
I r O l l I l C a  j ra |e newentries circola il nome del consigliere comunale Gerardo Baldi, attualmente delegato allo Sport

Del Vècchio fa saltare il varo della Giunta
II nome del vicesindaco proposto dagli indipendenti è stato bocciato dal sindaco Galdi

Raggiunto l’accordo

Ex Se.Ta con Metellia 
Sciopero sospeso

CAVA DE’ T IR R EN I. La
questione rifiu ti a Cava 
de’Tirreni è in procinto di r i
solversi definitivamente.
Dopo che la conferenza dei 
capigruppo ha deciso per un 
passaggio immediato del ser
vizio di Igiene Urbana alla 
società in house del Comune, 
la M etellia Multiservice, ieri 
mattina si è tenuto un incon
tro “pacificatore” tra l’ammi
nistrazione comunale, il 
management della parteci
pata cavese e i rappresen
tanti sindacali degli 
ottantotto lavoratori ex 
Se.T.A. Gli addetti alla rac
colta dei rifiu ti sul territorio 
di Cava de’Tirreni hanno 
quindi deciso di annullare lo 
sciopero generale previsto 
per domani, 30 ottobre.Que- 
sta mattina sarà quindi depo
sitata la delibera sull’ igiene 
Urbana cui ieri hanno lavo
rato fino a tardi i dirigenti co
munali. Il testo definitivo 
dovrebbe dunque prevedere 
il passaggio senza media
zione alla M etellia M ultiser
vice della gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti 
e degli ottantotto lavoratori, e 
contemporaneamente, onde 
evitare lo sforamento dei 
costi, il fitto  d ’azienda per a l
cuni servizi a una società 
pubblica sul cui nome è stato 
per ora mantenuto il riserbo. 
Soddisfazione per il risultato 
raggiunto è stata espressa 
dai sindacati, che tuttavia si 
sono riservati di ufficializzare 
la decisione dell’annulla- 
mento dello sciopero e della 
revoca dello stato di ag ita
zione a ll’effettivo deposito 
della delibera. “ La fermezza 
delle organizzazioni sindacali 
e dei lavoratori, che fino a l
l'u ltim o hanno rifiu ta to l'ipo
tesi che si arrivasse 
aN'affidamento esterno del 
servizio e, nel frattempo, al 
passaggio dei lavoratori al 
Consorzio di Bacino Salerno 
ha portato a un risultato po
sitivo” , ha commentato il de
legato provinciale della Cisl, 
Matteo Buono, che ha ag
giunto, “ in effetti l'am m ini
strazione comunale ha 
proposto ai sindacati una so
luzione che va in questa d ire
zione” . “Solo allorquando 
sarà depositata la proposta 
di delibera” , ha però puntua
lizzato Buono, “ le organizza
zioni sindacali scioglieranno 
le riserve sullo stato di ag ita
zione e sulla revoca della 
giornata di sciopero” .La de li
bera sarà quindi portata e, 
con ogni probabilità appro
vata, nel prossimo consiglio 
comunale, convocato il 31 
Ottobre alle 15.30. Al term ine 
de ll’assise cittadina il sindaco 
Galdi ha già comunicato che 
indirà una conferenza 
stampa per fare un ultimo bi
lancio della lunga e d iffico l
tosa epopea del servizio di 
Igiene Urbana a Cava.

s.m.

di Sara Monetta

CAVA DE’ TIRRENI. Slitta an
cora la formazione della nuova 
giunta delPamministrazione 
Galdi e le carte sembrano più 
mescolate che mai. Ieri pome
riggio si è tenuta a Palazzo di 
Città una conferenza stampa del 
Gruppo Misto - Indipendenti 
nel corso della quale i quattro 
consiglieri della formazione 
hanno comunicato la loro pecu
liare posizione di appoggio, sep
pur condizionato, al sindaco 
metelliano.
A quanto pare, infatti, gli Indi
pendenti avevano proposto al 
sindaco Marco Galdi due nomi 
per la giunta: l’ex vicesindaco 
Giovanni Del Vecchio e Car
mine Memoli. In seguito al veto 
espresso dal primo cittadino su 
Del Vecchio, è stato però ritirato 
anche l’altro nome. “Non è una 
questione del nome, ma di prin
cipio”, ha spiegato il consigliere 
Luca Alfieri, che ha aggiunto, 
“visto che il sindaco ha detto di 
no a uno dei nomi che abbiamo 
proposto ed è poi venuto meno 
anche il secondo, abbiamo de
ciso di non esprimere preferenze 
per una nostra rappresentanza 
in giunta, ma di concentrarci so
lamente sull’azione amministra
tiva”.

Gli Indipendenti hanno sottoli
neato particolarmente come 
quello che era partito come un 
azzeramento della precedente 
giunta stia assumendo più che 
altro i contorni di un azzera
mento “ad personam”. “Ab
biamo chiesto di dare un chiaro 
segno di discontinuità e di azze
rare davvero tutta la giunta, non 
di riproporre i nomi della prece
dente eliminando qualcuno”, 
hanno affermato i rappresen
tanti del gruppo misto, che 
quindi hanno confermato un ap
poggio “sul programma” al sin
daco Marco Galdi, 
“riservandoci”, ha precisato il 
consigliere Alfieri, “nei temi e 
nei modi che riterremo oppor
tuni di compiere una verifica 
sull’attività portata avanti dal
l’amministrazione comunale”. E 
una prima verifica sarà il bilan
cio, in discussione alla fine di

novembre. La posizione defilata 
del Gruppo Misto - Indipen
denti riapre il discorso giunta. Al 
momento pare che l’unica cer
tezza sia che Giovanni Del Vec
chio non farà più parte della 
squadra amministrativa, per un 
veto imposto al sindaco dalle 
altre forze di maggioranza. Ieri 
sera e oggi pomeriggio sono 
continuate e continueranno le 
consultazioni con i Responsabili 
per Cava e Forza Italia -  Pdl. 
Nel frattempo il primo cittadino 
sta governando la città con l’au
silio della mini-giunta costituita 
dagli assessori Marcello Murolo 
e Carmine Saisano, e non si 
esclude che la squadra definitiva 
sarà formata a questo punto 
dopo il consiglio comunale con
vocato per il prossimo 31 otto
bre alle 15.30.
Per ciò che riguarda il totoasses- 
sori, nelle ultime ore si è fatta

largo l’ipotesi di una giunta “mi
nimalista” con solo cinque, o al 
più sei, assessori, e la maggior 
parte dei nomi che figuravano 
nella precedente squadra do
vrebbero essere riconfermati. 
Oltre al vicesindaco Del Vec
chio, che salvo eclatanti ripen
samenti dovrebbe essere 
definitivamente estromesso, è 
dubbia anche la posizione del
l’assessore del Pdl Teresa Sor
rentino.
I confermati sarebbero quindi 
Vincenzo Passa, Fortunato Pa- 
lumbo e Vincenzo Lamberti
(oltre a Murolo e Saisano che 
stanno continuando a lavorare 
accanto al sindaco).
L ’unica new entry potrebbe in
vece essere il consigliere Ge
rardo Baldi, attualmente 
delegato allo Sport, e che già nel 
precedente rimpasto era dato tra 
i papabili.

[  Domani il deputato regionale Baldi davanti al Tribunale del Riesame

Libero Quadrino. Ragni e Mazzotta 
restano invece agli arresti domiciliari
di Viviana De Vita

CAVA DE’ TIRRENI. Restano ai domiciliari 
il medico Inps Francesco Ragni e l’impie
gato Antonio Mazzotta, in servizio alla se
greteria della commissione prima istanza 
dell’Inps travolti dall’inchiesta dellAntima- 
fia che ipotizza un sistema fondato sulla con
cessione di pensioni di invalidità in cambio 
di voti. A deciderlo, ieri, è stato il Gip del tri
bunale di Salerno Vincenzo Di Florio che ha 
invece rimesso in libertà il medico Isidoro 
Quadrino di Scafati, assistito dall’avvocato 
Guglielmo Scarlato. Sono intanto previste 
per domani le prime udienze davanti al tri
bunale del Riesame che si concluderanno il 
prossimo 4 novembre.
A chiedere l’annullamento dell’ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal Gip del tribu
nale di Salerno Vincenzo Di Florio, sono 
tutti i 9 indagati finiti sotto la lente di in
grandimento del sostituto procuratore Vin
cenzo Montemurro. Si tratta delconsigliere 
regionale Giovanni Baldi ex membro della 
Commissione ASL di prima Istanza Invalidi 
Civili di Cava dei Tirreni; il cugino Germano 
Baldi consigliere comunale a Cava; il diri
gente medico dellAsl Mario Saiucci di San 
Valentino Torio; il medico Inps Francesco 
Ragni di Cava; il medico esperto della Com
missione medica Renato Caterini di Cava; il 
medico Pietro Giordano di Pagani; il medico 
Isidoro Quadrino di Scafati; l’impiegato ca
vese Antonio Mazzotta, in servizio alla se
greteria della commissione prima istanza 
dell’Inps e il medico Angelo Cermi, di Mer
cato San Severino componente della 1A e 2 A 
Commissione Medica ASL prima Istanza di 
Cava dei Tirreni e Vietri Sul Mare. Associa
zione per delinquere finalizzata alla com
missione di abusi d’ufficio, falsi ideologici e 
truffe ai danni dello stato sono le ipotesi di 
reato contestate a carico di Giovanni Baldi, 
Mario Saiucci, Francesco Ragni, Renato 
Caterini, Pietro Giordano e Isidoro Qua
drino. I sei sono accusati di aver messo in

piedi un sodalizio, nell’ambito del quale 
ognuno degli indagati rivestirebbe un ruolo 
ben preciso, finalizzato a fare attribuire in
debitamente, sulla base di procedure e docu
mentazione preparata ad arte, elevate 
percentuali di invalidità a soggetti “segnalati” 
da Giovanni Baldi che, in cambio del suo in
teressamento, assicuravano voti al politico in 
occasione delle elezioni comunali e di quelle 
regionali.
Diverso il ruolo di Antonio Mazzotta che, in 
qualità di componente dell’ufficio di segrete
ria delle commissioni, manipolando il si
stema di convocazione a visita dei 
richiedenti il riconoscimento dell’invalidità 
civile, garantiva ad alcuni di loro indebiti 
vantaggi. Germano Baldi, infine -  cugino di 
Giovanni Baldi -  nella sua qualità di medico 
di base, rilasciava i falsi certificati a benefi
cio di dipendenti comunali, cittadini e pro
pri familiari permettendogli così di astenersi 
dal lavoro.

Assolto Antonio Di Domenico

Favorirono la latitanza 
del boss M ichele Auriem m a 
Condannati tre cavesi

CAVA DE’ TIRRENI. Tre condanne e 
un’assoluzione per gli imputati accusati di 
aver favorito la latitanza dell’ex boss cuto- 
liano, oggi collaboratore di giustizia Mi
chele Auriemma che, recluso dalla casa di 
reclusione di Isili, non vi fece più ritorno 
alla scadenza di una licenza nel novembre 
2007. A deciderlo, ieri, sono stati i giudici 
della terza sezione penale del tribunale di 
Salerno che hanno condannato a un anno 
e tre mesi Raffaele Pagano e a un anno e 7 
mesi Vincenzo D’Elia e Pasquale Della 
Monica. Assolto Antonio Di Domenico. 
Secondo l’impianto accusatorio formulato 
dalla Procura sarebbero stati Vincenzo 
D ’Elia, Raffaele Pagano e Pasquale Della 
Monica ad ospitare il latitante per alcuni 
giorni all’interno della loro abitazione a 
Cava facendogli così eludere le indagini 
degli inquirenti. In particolare Della M o
nica lo avrebbe accompagnato in giro in 
macchina fino ad Ottaviano e a Somma Ve
suviana presso l’abitazione della convi
vente. L ’ex boss fu poi stanato dai 
carabinieri nel 2008 dopo lunghe ricerche. 
Michele Auriemma, 45 anni, alias “Michele 
Zi B acc”, fin da giovanissimo è stato un 
elemento di spicco ed un punto fermo della 
Nuova camorra organizzata di Raffaele Cu
tolo. Malgrado la sua giovane età vanta un 
curriculum criminale di tutto riguardo 
tanto che ha già scontato circa 20 anni di 
carcerazione per reati connessi alla crimi
nalità organizzata. Scarcerato neiraprile 
del 2000 dopo 10 anni consecutivi di ga
lera, ha ripreso immediatamente la sua atti
vità delinquenziale soprattutto in 
Ottaviano, suo paese d’origine, associan
dosi ad altri personaggi, primo fra tutti Pa
gano Domenico (deceduto nel 2007 a 
seguito di un agguato di camorra) con il 
quale avviò un’intensa attività estorsiva ai 
danni degli imprenditori e commercianti di 
Ottaviano.

v.d.v.


