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San Cipriano Il Gup Maria Zambrano ha deciso per il processo a carico del responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune 
Salvatore Cerino, del capo degli operai Alfonso Citro e del responsabile Manutenzione Gerardo Di Meo

Morì in moto: in tre a giudizio
II 16enne Luca Fortunato si schiantò contro una catena che delimitava una strada

Serre, vertenza golf

Le Costiere, 
c’è la garanzia 
ai lavoratori

SERRE. La Fisascat Cisl 
chiede rassicurazioni sul 
futuro dei 15 lavoratori 
del campo di 
golf “Le Co
stiere” di Serre.
Un incontro si c 
tenuto presso 
^Ufficio Provin
ciale dei Servizi 
per l'impiego 
Salerno, a cui 
hanno partecipato l’am
ministratore della società 
Igd, Alessandro Schia- 
vone; il sindaco del Co
mune di Serre, Franco 
Mennella; il segretario 
confederale della Fisascat 
Cisl, Remo Criscuolo; 
Giuseppe Stasio e Luca 
Volonino della Rsa. Il se
gretario confederale della 
Fisascat Cisl, Remo Cri
scuolo, ha ricordato come 
i dipendenti de “Le Co
stiere” di Serre non perce
piscano lo stipendio da 12 
mesi ed ha chiesto alla 
Igd di chiarire la situa
zione econom ia-finanzia- 
ria ed il futuro aziendale. 
Al Sindaco di Serre è stata 
chiesta un’alternativa alla 
chiusura della società, 
oltre a garantire l ’articolo
6 del contratto di lavoro 
per il passaggio di can
tiere, nel caso in cui su
bentrasse un nuovo 
concessionario alla ge
stione. L ’amministratore 
Igd, Schiavone, ha comu
nicato che la società ha 
chiesto il fallimento, che 
sarà discusso presso il tri
bunale di Brescia il pros
simo 6 novembre, quando 
sarà nominato il curatore 
fallimentare. Schiavone 
ha concordato, nelle pos
sibilità della Igd, di agevo
lare nel migliore modo 
possibile i lavoratori. 
Mennella ha poi reso noto 
che chiederà il fallimento 
anche del consorzio Royal 
G olf Srl, di cui Igd è azio
nista per il 75%  e che è il 
concessionario del campo 
ed ha anche chiesto alla 
società ed alla Fisascat 
Cisl di trovare la migliore 
alternativa possibile per 
tutti i lavoratori serresi.

di Viviana De Vita

SAN CIPRIANO PICENTINO.
Si trasforma in processo la tra
gedia nella quale perse la vita 
l’appena 16enne Luca Fortu
nato, il giovanissimo studente di 
San Cipriano che, nell’ottobre 
2010 in sella alla sua moto si 
schiantò contro una grossa ca

tena, che delimitava una 
stradina chiusa al traffico 
veicolare, collocata tra le 
nuove palazzine, e un 
cantiere comunale a 
pochi passi dalla sua abi
tazione alla frazione 
Campigliano. A deci
derlo, ieri, è stato il Gup 

del tribunale di Salerno Maria 
Zambrano che ha rinviato a giu
dizio Salvatore Cerino, respon
sabile dell’area tecnica del 
Comune di San Cipriano; Al
fonso Citro, responsabile capo 
degli operai del Comune e G e
rardo Di Meo responsabile del 
servizio tecnico manutentivo del 
Comune stesso. I tre imputati, 
assistiti dall’avvocato Felice 
Lentini dovranno presentarsi il 
prossimo 13 maggio davanti al 
dottore Ubaldo Perrotta della se
conda sezione penale in compo
sizione monocratica. I familiari 
del ragazzino si sono costituiti 
parte civile attraverso l’avvocato

Michele Tedesco. Omicidio col
poso è l’ipotesi di reato che 
pende sul capo dei tre che, ope
rando in violazione di una serie 
di articoli del codice della 
strada, al fine di impedire il traf
fico veicolare in via Aurelio 
Fierro -  teatro della tragedia -  
apposero una grossa catena in 
ferro non prevista dal codice 
della strada per segnalare il di
vieto di transito in quel tratto. 
Ancora, secondo l’impianto ac
cusatorio formulato dalla Pro
cura non sorvegliarono 
adeguatamente lo stato della se

gnaletica omettendo quindi la 
pronta reinstallazione del disco 
di divieto di accesso posto sulla 
catena e rimosso da sconosciuti 
effettuando solo in seguito la 
reinstallazione del segnale attra
verso un filo di ferro legato alla 
catena. I fatti, oggetto del proce
dimento giudiziario, risalgono 
all’autunno di tre anni fa 
quando il giovane studente del
l'istituto tecnico commerciale 
dopo essere stato nella pasticce
ria di famiglia con il padre Al
fonso e la madre Carmela, si era 
diretto a casa attraverso via Au

relio Fierro. Si tratta di una stra
dina secondaria, alle spalle del
l'attività commerciale della 
famiglia Fortunato. Un tratto di 
strada ufficialmente chiuso con 
un muro di cemento e delimi
tato, da tempo, da una catena 
collocata, forse, per evitare che 
le coppiette vi si appartino in 
auto nelle ore notturne. Il 
16enne la percorreva ogni 
giorno per abbreviare il suo ri
torno a casa ma, quella sera, si 
trasformò in tragedia. Luca si 
schiantò con le due ruote contro 
la grossa catena. Il rumore cau
sato dall'incidente attirò l'atten
zione dei residenti del quartiere 
che allertarono immediatamente 
i soccorsi. Subito gravi appar
vero le condizioni del minore 
che fu trasportato d’urgenza al 
pronto soccorso del Ruggi. I ca
mici bianchi vista la gravità delle 
ferite riportate dal giovane cen
tauro, ne disposero l’immediato 
trasferimento a Napoli sul
l’eliambulanza del 118. Qui il ra
gazzo fu sottoposto a un 
delicato intervento chirurgico 
che non riuscì, però, a salvargli 
la vita. Il decesso sopraggiunse 
la notte a causa della gravità 
delle ferite riportate dallo 
schianto. Ora quella terribile 
storia si è trasformata in pro
cesso.

[Pontecagnano Si prepara una suggestiva festa delle zucche

Indimenticabile notte di Halloween 
al Rox con New Age Stella Salerno

PONTECAGNANO PAIANO. La 
notte di Halloween si trascorre a 
Pontecagnano con la scuola di ballo 
New Age, in una serata Danzante con  
DJ Mirko e l'animazione della Scuola 
di Ballo New Age Stella Salerno. D o
mani con inizio alle ore 20,30 presso 
il noto ristorante "Roxy" di Pon teca
gnano, grande serata di Halloween 
organizzata dalla mitica scuola di 
ballo la New Age Stella Salerno e

Marika Professional D ance  
con gli insegnanti Ciccio Ot- 
tati, Rosaria Bracciante, Mirko 
M uraro, Luisa Ottati, madrina 
d'eccezione la m aestrina M a
rika. N ell'arco della serata ci 
sarà l'esibizione delle Baby 
Star per la prima volta in que
st'anno. Sarà senz'altro un m o
mento particolare della serata 
quello di vedere la partecipa
zione e l'esibizione dei bam 
bini di due anni in su. A 
condurre la serata sarà, come 
sempre, il mitico e unico dj 
Mirko. A trascinare i tanti bal

lerini sarà il grande amico Ciccio, a 
dettare i tempi dei balli saranno le 
bellissime insegnanti Luisa e Rosaria.
Il ristorante preparerà un menu par
ticolare per la serata, la notte di H al
loween. A controllare che tutto vada 
per il meglio per l'aspetto culinario 
sarà il mitico Nello. E' di rigore che 
ballerini e partecipanti alla serata in
dossino la m ascherina.

Tonino Saviello

L’iniziativa

Cinquanta entusiasti 
partecipanti 
al trekking urbano 
di Pontecagnano
PONTECAGNANO PAIANO. Si è
svolto domenica scorsa il primo 
trekking urbano organizzato dall'as
sociazione Pro Loco Città Amina a 
Pontecagnano Faiano. Il percorso, 
che ha visto la partecipazione di

ì  K-Jt

tanti cittadini picentini, ma anche di 
persone provenienti da Napoli,
Cava de Tirreni e Baronissi, ha toc
cato i punti più significativi e sugge
stivi della città di Pontecagnano 
Faiano, partendo da Piazza Sabbato 
arrivando alla chiesa di San Bene

detto a Faiano. Da sottolineare la 
bellezza dei casali Siscaritolo e M o
scati, con un pit stop al Mulino di 
Faiano, passando per le ex fabbri
che di ferro e cotone alla tenuta di 
Terra delle M onache fino alla 
Chiesa di San Benedetto. Un plauso 
è venuto anche dal sindaco Sica che 
ha partecipato al trekking urbano e 
dalla dottoressa Sibilio, responsa
bile comunale turismo e pari oppor
tunità. Percorso arricchito delle 
spiegazioni dell'archeologa Teresa 
Virtuoso e dai canti popolari che 
hanno accompagnato i circa cin
quanta escursionisti.

Palomonte

Nuove frontiere 
n ell’agricoltura 
Proposte degli esperti

PALOMONTE. Si terrà oggi, alle 17,30 
nell’aula consiliare del Comune di Palo- 
monte, il dibattito sull’agricoltura dal tema 
“Radici e Gemme, l'agricoltura dall'Unità 
d'Italia a oggi”. L ’evento vedrà la parteci
pazione dell’associazione Liberiagricoltori 

di Salerno che incontrerà le 
imprese agricole del territo
rio del Sele-Tanagro. All’in 
contro prenderanno parte 
Onofrio Caporaso, presi- 

.w dente di Liberiagricoltori 
^ Campania; Antonio Vali- 

tutto, presidente provinciale 
Liberiagricoltori Salerno; 

Daniele Petrone, di Altragricoltura; A l
fonso Pascale, autore del libro “Radici e 
Gemme”; Maria Carmela Morra, della coo
perativa sociale voloalto; Pietro Caporale, 
sindaco di Palom onte; N icola Parisi, sin
daco di Buccino; Massimiliano Voza, sin
daco di Santom enna; Gerardo Malpede, 
sindaco di San Gregorio Magno. «L ’idea 
nasce dalla lettura del libro di Alfonso Pa
scale, scrittore e sindacalista del settore 
agricolo -  spiega Antonio Valitutto -. Il 
convegno affronterà tem atiche legate su 
agricoltura, radici, passato, tradizioni e 
gemme, il futuro dell’agricoltura italiana e 
salernitana. U n’analisi dello sviluppo ru
rale econom ico e sociale, dall’Unità d’Italia 
ad oggi. Non mancheranno proposte su fu
turi sviluppi ed indirizzi del settore agri
colo salernitano, soffocato da una 
crescente crisi econom ica e da una spietata 
concorrenza delle aziende di Nordafrica e 
Cina. Bisogna rilanciare l ’agricoltura del 
nostro territorio ed uno dei modi migliori è 
di istituire un marchio unico per i prodotti 
agricoli salernitani, che aiuti ad identificare 
e salvaguardare i nostri prodotti alimentari 
ortofrutticoli. Non possiamo e non dob
biamo vedere paragonata la nostra terra 
alla Terra dei Fuochi».

Mariateresa Conte


