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MariaRosariaSica

EBOLI.Lasededellapoliziastradale
saràtrasferitaall’uscitaautostrada-
lediCampagna.Neèconvintoilse-
natore di Forza Italia, Franco Car-
diello. «Il sindaco Melchionda in-
traprenda un’azione concreta -
spiega - o perderemo la caserma».
Il parlamentare di centrodestra ha
incontrato alcuni dirigenti del Mi-
nisterodell’Internoscoprendoche
i vertici dell’Anas sono propensi a
scegliere i terreni in via Galdo a
Campagna. «La proposta dell’am-
ministrazione non è stata ritenuta
idonea. Nell’ex sede del macello
nonsipuòospitarelapoliziastrada-
le»,precisaCardiello.Ilsenatorete-
melachiusuradellacasermadivia
SanGiovanni: «Incittà verràmeno
un presidio importante di legalità,
senzadimenticarecheconildistac-
camento della polstrada di Eboli il
comuneincassa70milaeuroall’an-
nodallaPrefetturadiSalerno».
Ieri pomeriggioMelchionda ha

spiegato: «Ho proposto l’ex sede
della Sarim all’ingresso della città
percostruirelanuovacasermadel-
la polizia stradale. Dall’Anas non
abbiamoricevutorisposte. Invito il
senatore Cardiello a organizzare
unincontroaRomaconilpresiden-
te Ciucci. In passato ci siamo già
confrontati, con un concreto ri-
scontro». Il sindaco poi conferma
l’impossibilitàdi«recuperare»l’at-
tuale sededellapolizia stradale. La
caserma di via San Giovanni che
ospita polstrada vigili del fuoco
nonèaccatastata.L’immobilenon
si può regolarizzare perché è stato
costruitosuunvallone.
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La denuncia Inaugurata nel 2009, l’area doveva ospitare zone verdi e parco giochi

Scavi etruschi, passeggiata tra i rifiuti

Il danno
Fi contraria al trasloco:
il Comune rischia di perdere
70mila euro all’anno

FrancescoFaenza

EBOLI. I ladri erano appostati
all’esterno della villa, in attesa che i
proprietari uscissero di casa. Alle
19,30dilunedìscorso,hannosfonda-
tola finestradelbagnoesonoentrati
nell’alloggio. L’allarme non era in-
stallato,ilcaneingiardinoèstatoam-
mansito. I delinquenti hanno agito
con tranquillità. Il furto in località
PezzadelleMonacheha fruttato tre-
milaeuro, tramonilid’oroesoldi.
IlblitzinviaStefanoVecchio,una

stradadovesorgonodeci-
nediville.Peroltreun’ora
i malviventi hanno agito
indisturbati. Lavilla è sta-
tamessaasoqquadro.Ila-
dri hanno rovistato tra i
cassetti, nei mobili, igno-
rando la presenza di una
cassaforte in casa. Non
erano muniti di attrezzi
da scasso. Cercavano sol-
di e oggetti d’oro. Si sono
accontentati di un botti-
nodiscretoesonoscappa-
ti.Appenaiproprietarisonorientrati
nella villa bifamiliare, un complice
haallertatoiladri.Lafugaèstatarapi-
da.La famiglia Ippolitohachiamato
i carabinieri, giunti in zona rapida-
menteperuninventariodeidanni.
«I miei genitori sono sotto choc-

racconta Vincenzo Ippolito - non
esconomaidicasa,soprattuttodise-
ra. Lunedì sono andati a trovare un
parente. Al rientro hanno trovato la
brutta sorpresa. Gli oggetti preziosi

eranostati portati viadai cassetti». A
turbareglianimidella famigliaèsta-
tol’orariosceltodailadripereffettua-
re il furto.«I carabinieri chesonove-
nuti in zona ci hannoparlato di altri
colpiinville,avvenutiinlocalitàPez-
zadelleMonache.Speriamochepre-
stoaumentinoicontrolli».
I residentidella zonachiedonoal

comune l’installazionedi telecame-
re per la videosorveglianza. Il quar-
tiere èposizionato tra il centro com-
mercialeLeBollee l’uscitaautostra-
dale. «Da qualche anno l’illumina-
zionelasciaadesiderare.Siamotutti
favorevoli al risparmio energetico,
maquicihannoridottialbuio»,con-
cludeIppolito.LaSalernoReggioCa-
labriadivide indue il rione.Amonte
dell’autostradaglianimisonopiutto-

sto tranquilli.Non ci sono
stati furti invilla.Nellazo-
na a valle dell’autostrada
viene denunciata la pre-
senza di malviventi nelle
abitazioni. Il quartiere è
più buio e isolato. L’auto-
stradaapochimetri,poi,è
un elemento preferenzia-
le per la fuga dei ladri. La
piagadeifurtiinvillasem-
brava risolta. Il 23 ottobre
scorso, al rione Paterno, i
carabinierihannoarresta-

totrepregiudicatinapoletanisorpre-
siarubareinunappartamentodivia
D’Orso. Una telefonata tempestiva
al112consentìallepattugliedelcapi-
tanoCisterninodicircondarel’isola-
toefermarli. I ladriavevanosradica-
to una cassaforte da una parete e si
erano appropriati degli oggetti pre-
ziosi. La telefonata al 112 e l’arrivo
dei carabinieri fece fallire i loro pia-
ni.
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I controlli
Affitti in nero
nel mirino
dei vigili urbani

La promenade archeologica
di via Sanzio preda di bivacchi
Sos da politici e associazioni

La polemica

La Polstrada
va a Campagna
Cardiello pungola
Melchionda

Continuanoi
controllideivigili
urbaninelcentro
storicocontrogli
affittacamere in
nero.Dagliagenti
coordinatidal
comandante,Marco
Garibaldi,verifica
certosinadegli
inquiliniche
occupanolecase
nellazonaantica.
Contratti inneroe
abitazioniaffollate in
modoirregolarenel
mirino.Afine
settimanasarà
presentato ilbilancio
dell’operazione.

Trafugati soldi e gioielli
«Siamo sotto choc
non usciamo più di casa»

La criminalità Raid a Pezza delle Monache

Furti in villa
ora è allarme
sicurezza

Il progetto

Baronissi, nel nuovo camposanto
40 loculi per altri credi religiosi

Le indagini
La scarsa
illuminazione
e l’assenza
di telecamere
favoriscono
i colpi
dei banditi

AlessandroMazzaro

PONTECAGNANO.Rifiutidiognige-
nere ed erba incolta sugli scavi
etruschi. È lo scenario dell’area
dedicata ai reperti della «prome-
nade archeologique» di via San-
zio, opera inaugurata in pompa
magnadallaprecedenteammini-
strazione Sica il primo gennaio
2009,edadibitaancheaparcheg-
giopersettantaauto,zoneverdie
parcogiochiperbambini.
Bottigliedi vetro, lattineevari

oggettidiplastica,oltreallacresci-
ta spontanea della vegetazione,
rappresentano lo spettacolo per
chi si affaccia sugli scavi, frutto
del lavoro di anni e testimonian-
za dell’importanza del sito etru-
scodi PontecagnanoFaiano. Se-
gnodell’incuriageneraleedeibi-
vacchi notturni dei tanti giovani
dellazona,chehannoelettoilluo-
gocomepuntodi ritrovopreferi-
to.Unacondizionedidegradose-
gnalata dai cittadini più sensibili
alla tutela dei beni locali, «teso-
ro» mai valorizzato abbastanza.
Bastipensarechenelprogettoini-
ziale la «promenade» di via San-
zioerasolo ilprimotassellodiun
percorso turistico rivolto ad
un’area di diecimila metri qua-
dri, che avrebbe dovuto condur-
re finoalparcoeco-archeologico
attraverso un itinerario su vetra-
te,sottolequalisarebberostatire-
sivisibili i tantissimi reperti ritro-

vati.Un’idea, per ilmomento, ri-
mastasolosullacarta, inattesadi
tempi economicamente miglio-
ri. «Lanostracomunitàpotrebbe
vivere sull’archeologia eper l’ar-
cheologia - sottolinea Alessan-
droBasso,membroPd-potrem-
mopuntaresuquestosettoreper
valorizzare il territorio e dare lu-
stroe lavoro, invecechièalpote-
renonhainteresseperquestare-
altà, perso in ben altre faccende
didubbiaedifferenteutilità.Ilde-
grado in cui versa la promenade,
come del resto l’intero patrimo-
nio storico comunale, è innanzi-
tutto un degrado etico e morale:
uncancrocheattanagliaeuccide
le coscienze. È necessario far
qualcosa,subito».
Dello stesso parere Antonio

Mastellone,presidentedell’asso-
ciazioneIlPonteperilfuturoese-
gretario della nascente pro loco
Etruschidi frontiera.«Lapocaat-
tenzionedelleistituzioni,sialoca-
li che sovracomunali, alla tutela
ed alla valorizzazione dei beni
storico-culturali è sotto gli occhi
ditutti-rimarcaMastellone-stes-
sodiscorsovaleancheper i citta-
dini, che quasi mai si sono mo-
strati sensibili al tema.Pensoan-
cheallasituazionedelMuseo,do-
ve la poca sensibilità degli enti
preposti ha portato alla chiusura
dellasalaespositivaatempoinde-
terminato, per opinabili lavori di
manutenzione. Esorto chi di do-
vere a migliorare i metodi di ge-
stione e tutela dei siti d’interesse
e ad avere unmaggiore senso di
appartenenzaallanostracittà».
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Per ilduenovembre,
commemorazionedei
defunti, ilComunedi
GiffoniVallePianaha
attivatounservizio
navettagratuitoda
piazzaUmberto Iedalle
frazioniCurtieVassiper
ilcimitero.Con i
seguentipercorsi:
piazzadelPopolo-Vassi
–piazzaUmberto I–
cimitero;Piazza
Umberto I–piazzadel
Popolo–cimitero;Curti

–cimitero. Icittadiniche
si recanoafarevisitaai
lorocari,perevitareun
aumentoeccessivodel
trafficoverso ilcimitero
enellospiritodiuna
fattivacollaborazione,
sonoinvitatiad
utilizzare il servizio
navettagratuitomesso
adisposizione
dall’amministrazione
comunale,proprioper
snellire, inquelgiorno, il
flussoveicolare.

PaolaFlorio

BARONISSI.Siamplia il cimiterocit-
tadino:625nuovi loculi,50cappel-
legentilizie, uncentinaiodi tombe
ipogee,peruntotaledi2.345nuovi
posti, di cui 40 saranno destinati a
personedialtricredireligiosi. Ilco-
sto complessivo dell’intervento è
di quasi 4milioni emezzo di euro.
Questi sono i numeri del nuovo
progettodi ampliamentodel cimi-
tero di Baronissi presentato ieri
mattinapresso la salagiuntadipa-
lazzo di città. Tra le peculiarità ar-
chitettoniche c’è il «Giardinodella
memoria», un’area destinata alla
dispersione delle ceneri dopo la
cremazione, per chi ha deciso così
nellesueultimevolontà.«Questo–
spiega il sindacoGiovanniMosca-
tiello – rispetta la legge regionale
dellaCampaniacheprevedeun’ap-
positazonaneicimiterideputataal-
la dispersione delle ceneri». Il luo-
gosaràprotettodaunmurochega-
rantirà la riservatezza del rito.
L’ampliamento del cimitero verrà
realizzato sul lato destro, lo stesso
versante del precedente interven-
to effettuato una decina di anni fa
sisvilupperàsuun’areadioltrecin-
quemila metri quadrati. Di fronte
al cimiteroverrà realizzatounpar-
cheggiodialtriduemilametriqua-
drati, con circa sessanta posti auto
e l’ampliamento della strada che
arriverà finoall’attualepassaggioa
livello ferroviario. «Un intervento
molto importante dal punto di vi-
sta finanziario perché – ammette il
sindaco–parliamodioltrequattro
milionidieuro».Un’operachenon

costerànullaaicittadinidiBaronis-
si, poiché per la sua realizzazione
verràutilizzato ilproject financing.
«Abbiamo utilizzato questo istitu-
togiuridico–diceMoscatiello–an-
che in altre occasioni, come l’am-
pliamentodelmercatoedellapisci-
nacoperta». I lavori, che inizieran-
no a giorni, dureranno due anni.
«Conriflessi positivi anchesul pia-
nodel lavoroper le nostre aziende
einostrioperai»,aggiungeilsinda-
co,cheharicordatoquantosentita
sia questa opera per i cittadini di
Baronissi. «Credo – dice – che sarà
anchemolto apprezzata dal punto
divistaarchitettonico».
A realizzare l’intervento sarà

Italgeco,unconsorziodicostrutto-
ridiRoma.Nellostessocimiteroie-
rimattinaèstatopresentatoilcom-
pletamentodi altri 118nuovi locu-
li. Inoltre sono stati inaugurati due
affreschirealizzatiproprioaiduela-
tidell’ingressoprincipale.
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Il caso

Golf a Serre, la società chiede il fallimento

Il sindaco Giovanni Moscatiello:
un’opera importante per i cittadini

Eboli

Acaccia di indizi I carabinieri puntano a identificare la gang che svuota le ville

Pontecagnano

Giffoni Valle Piana

Navette gratis per il cimitero

Le visite
Il due novembre
navette gratuite
verso il cimitero

Nonpercepisconolostipendio
daunanno.LaFisascatCisl
chiedechiarezzasul futurodei
15 lavoratoridelCampodigolf
«LeCostiere»diSerre.Al lungo
incontrotenutosipresso
l’ufficioprovincialedeiservizi
per l’impiegodiSalerno,hanno
partecipato l’amministratore
dellasocietà Igd,Alessandro
Schiavone, il sindacodiSerre,
FrancoMennella, ilsegretario

confederaledellaFisascatCisl
RemoCriscuolo,Giuseppe
StasioeLucaVoloninodella
Rsa. Il segretarioconfederale
dellaFisascatCislhachiesto
allasocietà Igddichiarire la
situazioneedil futuro
dell’azienda.Alsindacoèstato
chiestodi trovare un’alternativa
allachiusuradellasocietà,oltre
agarantire l’articolo6del
contrattocollettivonazionaledi

lavoro,cioè ilpassaggiodi
cantierenelcasosubentriun
nuovogestoredellastruttura.
Lasocietàhafatto richiestadi
fallimento,chesaràdiscusso
nel tribunalediBrescia,sede
legale, il 6novembre. In tale
sedesarànominato ilcuratore
fallimentare. Il sindaco
chiederà il fallimentodel
consorzioRoyalGolfSrl,dicui
la Igdèazionistaper il75%.


