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~  • n  4 Alcuni problemi già il primo ottobre scorso con le nuove deleghe da parte del primo cittadino
W a p a C C lO  Ira G S Iu n i |ta|0 yoza Subito dopo una riunione negli uffici del circolo del partito democratico a Salerno

Cetta, Pagano e Tarallo in minoranza
I tre consiglieri formano il gruppo Pd nel parlamentino comunale
CAPACCIO PAE-
STUM. Si spacca  la 
m aggioranza di Italo 
Voza. Le larghe in 
tese dell'ap rile  2012 
sub iscono  u n a  b ru 
sca frenata  e il p ro 
getto  politico  
elettorale che porto '
Voza a sedere sullo 
scanno  p iù  alto  
del palazzo  com u
nale  si frantum a. Il 
tu tto  a seguito di un  
com unicato  che tre 
consiglieri Cetta,Ta
rallo  e P agano nel 
quale si d ich iarano  
ap p arten en ti al Pd 
stesso p artito  nel 
quale si è iscritto  il 
sindaco ,no ta  scaturita  da una riun ione 
che si è svolta a S alerno alla  sede del 
Pd.Tarallo era in  opposizione. Il s in 
daco Voza n o n  ha accetta to  simile si
tuazione e ha m esso fuori i due i quali 
raggiungono Tarallo in
m inoranza.L ’idea di form are un  gruppo 
au tonom o  in  C onsiglio sarebbe stata 
b occia ta  da m olti m em bri e tesserati, 
poiché in  netta  contrapposizione al sin
daco Italo Voza, tesseratosi p roprio  di 
recen te  con  il Pd, che finirebbe, così, 
nella singolare quan to  paradossale  
cond iz ione  di ritrovarsi, tra  i b an ch i 
dell’opposizione, esp o n en ti del suo 
stesso partito , alla luce del docum ento

UIl sindaco

Creare un 
gruppo Pd non 
era nel nostro 
progetto politico. 
Tutti siamo stati 
eletti in una lista
c iv ic a

Castellabate Colpo alla tempia: 57enne si uccide

SANTA M ARIA DI CASTELLABATE. E’ morto dopo una lunga agonia il 57enne re
sidente nel comune cilentano, ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania, dopo aver 
tentato il suicidio, nella propria abitazione, nella frazione di San Marco, puntandosi un 
revolver alla tempia. Non ha esitato nemmeno un minuto a spingere il grilletto. L'inci
dente, è avvenuto nelle prime ore della mattina di ieri. Il proiettile, ha perforato la sca
tola cranica, lesionando alcune parti del cervello. Non si conoscono ancora le cause 
del tentato suicidio. A coordinare le indagini, che si spostano sulla vita privata e sulle 
conoscenze deN’uomo, i Carabinieri della locale stazione, coordinati dal M.llo Santino 
Musto.

A soccorrere l'uomo, gli operatori del 118 deN'Humanitas di Santa Maria. I sanitari 
del nosocomio hanno effettuato anche trasfusioni di sangue per rianimarlo ma in se
rata l’uomo è deceduto. Si indaga sulle cause del suicidio.

so tto scritto  da tu tti  i 
consiglieri di m aggio
ranza relativo al m an
ten im en to  della 
civicità della com pa
gine di governo. E il 
s indaco  p ro prio  que
sto ha ribadito: 
"Siam o stati eletti 
nella lista civica,fare 
un  gruppo  com e 
h an n o  fatto Pagano e 
C etta  n o n  era nelle 
m ire del no stro  p ro 
getto politico e quindi 
loro si m ettono all'op 
posizione". Si tra tta  
di u n  prim o m ovi
m ento  tellu rico  serio  
n e ll 'a m m in is tra z io e  
guidata dal s indaco  

V oza e che rap p resen ta  la ca rtina  di 
to rn aso le  di cosa sta  succedendo  nel 
Pd provinciale in  v ista del congresso 
dove le divisioni in terne sono troppe in 
m olti casi insanabili. A  C apaccio  ora 
c 'è  il singolare caso di un a  parte  del 
Pd all'opposizione di un  sindaco del pd 
stesso .U na rip rop osiz ione  in  grande 
stile di quella che fu negli ann i novanta 
la D e nel sa lern itano  quand o  l'andre- 
o ttiano  Paolo D el M ese m andava i de- 
m itian i a ll'opp osiz ione ,a ltri tem pi m a 
anche altre soluzioni.

Sergio Vessicchio

[ L ’incontro Dal 13 settembre ha assunto il comando della compagnia di Agropoli

Carabinieri: il capitano Presutti si presenta
Agropoli

Capitano CC 
Giulio 
Presutti

AGROPOLI.
Da un mese si è 
insediato alla 
com pagnia dei 
Carabinieri, ma 
il capitano G iu
lio Presutti, 
dopo i tre anni 
a Vallo della 
Lucania, non 
credeva più 
nella sua p ro 
m ozione. Ma 
com e dice il 
proverbio, "un 

fulm ine a ciel sereno", 
ecco che la richiesta è ar
rivata. Ieri m attina ha in 
contrato  la stam pa. Giulio 
Presutti, proveniente dalla 
Com pagnia di Vallo della 
Lucania presso cui d iri
geva il Norm . Al suo 
fianco, ad Agropoli, tro 
verà il m .llo Carm ine Pe- 
rillo, com andante 
dell’A liquota R adiom o
bile, ed il l.te Alfonso Ce
rotto , com andante del

Nucleo O perativo, ovvero 
due sottufficiali esperti 
nonché profondi conosci
tori del territo rio  di com 
petenza e delle relative 
dinam iche crim inali. Il 
Capitano Giulio Presutti, 
è nato  a Viterbo il 14 gen
naio 1986. Da settem bre 
1999 a luglio 2004 ha fre
quentato  il Liceo Scienti
fico Statale “Paolo 
Ruffini” di Viterbo. Dal 
2003 al 2004 ha parteci
pato al concorso pubblico 
per esam i per l’am m is
sione al 186° Corso del- 
lA ccadem ia M ilitare per 
la form azione di base 
degli Ufficiali dell’Arma 
dei C arabinieri, risu ltan 
done vincitore, al term ine 
del quale, il 1 settem bre 
2006, ha  conseguito la 
nom ina ad Ufficiale del- 
lA rm a  dei Carabinieri del 
Ruolo N orm ale, con il 
grado di Sotto tenente. Il 1 
settem bre 2008, dopo il

186° corso d'A pplica- 
zione, è stato  prom osso al 
grado di Tenente. Inoltre, 
Presutti ha conseguito la 
laurea in Scienze G iurid i
che presso l'università  di 
Reggio Emilia.
Nel 2009 arriva la laurea 

specialistica in G iurisp ru
denza, conseguita a ll’un i
versità di Roma Tor 
Vergata. Dal settem bre 
2009 a febbraio 2011 ha 
retto  il com ando del II 
Plotone, del 2° Squa
drone, del 4° Reggimento 
C arabinieri a Cavallo di 
Roma. Nel febbraio 2011 
arriva al com ando del N u
cleo O perativo e Radio
m obile dei C arabinieri di 
Vallo della Lucania (SA). 
Nel 2011 è prom osso Ca
p itano e dal 18 settem bre 
di questo anno ha assunto 
il com ando della Com pa
gnia C arabinieri di Agro
poli.

Sergio Vessicchio

Bruno Mautone 
ospite alla rap
presentazione 
teatrale su Rino 
Gaetano
AGROPOLI. Al teatro delle 
Muse a Roma mercoledì 30 ot
tobre andrà in scena una rap
presentazione originale ideata 
dal giornalista e autore David 
Gramiccioli con la collabora
zione di Paolo Franceschetti. Si 
tratta di una piece teatrale ispi
rata alla figura di Rino G ae
tano. E' il caso di sottolinrare 
che da appena tre mesi è stato 
messo alle stampe il libro di 
Bruno M autone dedicato alla 
vita del cantautore. In Italia il 
libro, primeggia oramai da 
quasi due mesi nella clasifica 
dei libri più venduti nelle pub
blicazioni a tem a musicale. 
L'autore della rappresentazione 
teatrale David Gramiccioli ha 
invitato , tra gli altri ospiti,pro

prio Bruno Mautone. Quest’ul
timo afferma: "Sono onorato 
dell'invito ricevuto da David 
Gram iccioli...-ha com m entato 
Bruno M autone...naturalm ente 
sarò al teatro delle Muse a 
Roma per godermi sicuramente 
un'opera intrigante e significa
tiva, avendo avuto modo di ap
prezzare il valore, e anche il 
coraggio, dell'autore Gram ic
cioli". Insom ma il libro di 
Bruno Mautone, con contenuti 
e conclusioni decisam ente in- 
trigantri, è destinato ancora ad 
essere oggetto di attenzioni, in 
questo caso per una originale 
rappresentazione teatrale che 
verrà presentata a fine mese nel 
teatro delle Muse a Roma.

Agropoli La Cisl lancia l’allarme per la chiusura dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
AGROPOLI. "N on ch iudete l'Ufficio Territoriale 
dell'A genzia delle E ntrate", questo l'appello  del se
gretario generale della Cisl, M atteo B uono, ai se
n ato ri e depu tati della provincia di Salerno. 
L 'allarm a del sindacato  fu lanciato, qualche setti
m ana fa, in una missiva indirizzata al prim o citta
dino, Franco Alfieri. Da quel m om ento, 
l'am m inistrazione com unale, si è detta disponibile 
ad accollarsi il canone di locazione della stru ttura  
che ospita gli uffici dell'agenzia. Il taglio degli uffici 
territoriali, rien tra  in applicazione della Spending 
Review vo lu ta  dal prim o m inistro  M ario M onti e 
proprio l’ufficio agropolese rientra tra  i 58 enti da 
cancellare. Il segretario B uparla di un  "... taglio

drastico che, ovviam ente, non  tiene conto delle ca
ratteristiche del territo rio  e delle esigenze dei c itta
dini". Ci vuole un im pegno forte, che vada oltre la 
politica territoriale. Potrebbero scendere in campo, 
anche alcuni com itati cittadin i, per difendere le 
sorti di questo ufficio. In  cam po, non  può scendere 
solo l’am m inistrazione agropolese, m a devono 
scendere proprio  i politici di Salerno eletti in Par
lam ento, che devono farsi m ediatori con il governo 
nazionale, affinchènon avvenga la chiusura dell'uf
ficio territoriale dellA genzia  delle entrate. Buono, 
prom ette battaglia che è sim bolo di "... civiltà e di 
tu tela di un territorio  che deve essere ulteriorm ente 
depauperato".


