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Cinque defibrillatori per ricordare Vito

di Clemy De Maio
◗ SANCIPRIANOPICENTINO

Ci sarà un processo per la mor-
te di Luca Fortunato, stronca-
to a 16 anni da un incidente
stradale mentre stava tornan-
do a casa. Il ragazzo si schian-
tò tre anni fa in località Campi-
gliano, sbattendo contro una
catena apposta per delimitare
un cantiere stradale. Ieri il giu-
dice dell’udienza preliminare
Maria Zambrano ha rinviato a
giudizio i tre dipendenti co-
munali che le indagini hanno
indicato come i responsabili
di quella scelta: il capo degli
operai municipali Alfonso Ci-
tro, che avrebbe provveduto a
collocare la catena, e i due fun-
zionari che glielo avrebbero
chiesto, Gerardo Di Meo re-
sponsabile del servizio tecni-
co manutentivo e Salvatore
Cerino capo dell’area tecnica.
L’avvocato della famiglia, Mi-
chele Tedesco, ha posto l’ac-
cento sull’utilizzo di uno stru-
mento di delimitazione non
previsto dal codice della stra-
da, collocato senza alcuna de-
libera che lo disponesse e sen-
za una idonea sorveglianza
sulla segnaletica. Nel decreto
che dispone il giudizio il gup
parla di una condotta perico-
losa, aggravata dalla circostan-
za che il segnale di divieto di
accesso apposto sulla catena
era stato rimosso da ignoti e
non era stato ricollocato con
tempestività. Sarà il processo,
che inizierà a maggio, a stabili-
re quante e quali siano state le
eventuali responsabilità. Di
certo c’è che da quello schian-
to Luca Fortunato non riuscì a
riprendersi nonostante due in-
terventi chirurgici all’ospeda-
le Cardarelli di Napoli. Morì

dopo otto ore di agonia, all’al-
ba dell 28 ottobre 2010, e le pri-
me indagini condotte dai cara-
binieri si concentrarono subi-
to su quella catena contro cui
la motocicletta del sedicenne
si era imbattuta quando lui ne
aveva perso il controllo. Lì si

sarebbe incastrata la ruota po-
steriore della moto da cross,
acquistata da appena un gior-
no, creando nella ripartenza
una sorta di effetto fionda che
lo aveva fatto sbalzare dalla
sella sbattendolo a terra dopo
un volo di alcuni metri. Da al-

lora i familiari convivono con
un dubbio tremendo: il so-
spetto che se quell’ostacolo
non ci fosse stato il loro ragaz-
zo sarebbe potuto restare in vi-
ta e la loro vita non sarebbe
stata stravolta.
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◗ CONTURSITERME

Un faldone di documenti, de-
cide e decine di mandati di pa-
gamento che l’ex responsabile
finanziario del Comune di
Contursi, Benedetto Trotta,
avrebbe firmato in favore di
una donna, senza alcuna giu-
stificazione contabile ma solo
perché ne era invaghito. Que-
ste carte sono arrivate adesso
nell’aula di Tribunale dove l’ex
funzionario è imputato con
l’accusa di peculato aggravato
e falso in atto pubblico. Alle
casse municipali il dipendente
infedele avrebbe sottratto ol-
tre un milione di euro, soldi
che sono la ricostruzione del
pubblico ministero Roberto
Penna sono serviti per gran
parte a migliorare il tenore di
vita della donna e dei suoi figli.
La signora avrebbe infatti cam-
biato casa, trasferendosi in
una villa, e alla sua famiglia sa-
rebbero state regalate due au-
tomobili. Ulteriori mandati sa-
rebbero stati firmati poi in fa-
vore di altre persone, per com-
prare il silenzio di qualcuno
che aveva iniziato a notare
anomalie. Gli illeciti sarebbero
iniziati nel 2005. Cinque anni
dopo è stata rigettata la richie-
sta di patteggiamento e pochi
giorni fa i consulenti hanno de-
posto in aula.  (c.d.m.)
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contursi terme

Soldi pubblici
a una donna
Trotta in aula

◗ ALBANELLA

Una gara di solidarietà che ha
portato all’acquisto di 5 defi-
brillatori. È questo il risultato
raggiunto dall’associazione
“La panchina” di Albanella,
che ha promosso il progetto
“Una giornata per la vita e per
Vito”. Ieri i defibrillatori sono
stati collocati in 5 diversi punti
sul territorio comunale. «Sono
emozionata – dice Emilia Ver-
derame, mamma del piccolo
Vito scomparso prematura-
mente e presidente dell’asso-
ciazione - con l’installazione
dei defibrillatori si è concretiz-
zato il progetto che porteremo
avanti con le attività di forma-

zione che terremo sul territo-
rio in collaborazione con l’as-
sociazione “Carmine Speran-
za”». Le postazioni sono state
attivate sotto i portici a San Ce-
sareo, davanti alla sede della
Bcc di Capaccio a Matinella, a
Bosco, nel centro urbano di Al-
banella davanti al comando di
polizia locale, e San Nicola da-
vanti al tabaccaio. Il primo cor-
so inizierà il 15 novembre. «Un
progetto – conclude la Verde-
rame - nato in sordina, al qua-
le hanno aderito tante perso-
ne. Abbiamo acquistato 5 defi-
brillatori, speriamo di rendere
cardioprotetti anche altri co-
muni». Tra i promotori Anto-
nio Petraglia, componente as-

sociazione: «È stata la vittoria
della gente comune, dei musi-
cisti, di altre associazioni, che
hanno partecipato con grande
entusiasmo». (a.s.)

◗ SERRE

Maggiori garanzie sul futuro
dei 15 lavoratori del Campo di
golf Le Costiere di Serre. Se ne
è discusso in un incontro pres-
so l’Ufficio Provinciale dei Ser-
vizi per l'Impiego di Salerno, a
cui hanno partecipato l’ammi-
nistratore della società ‘Igd’,
Alessandro Schiavone, il sin-
daco di Serre, Franco Mennel-
la, il segretario Fisascat Cisl Re-
mo Criscuolo, Giuseppe Sta-
sio e Luca Volonino della Rsa.
Criscuolo ha chiesto all’Igd di
chiarire la situazione economi-
ca dell’azienda e al sindaco di
trovare un’alternativa alla
chiusura della società, garan-

tendo il passaggio di cantiere
nel caso in cui dovesse suben-
trare un nuovo concessionario
alla gestione della struttura.
Schiavone ha confermato che
la società ha fatto richiesta di
fallimento, che sarà discussa il
prossimo 6 novembre; Men-
nella chiederà il fallimento an-
che del Royal Golf Srl, di cui la
‘Igd’ è azionista per il 75% e
che è il concessionario del
campo. Al termine dell’incon-
tro trovato l’accordo: si garan-
tirà il passaggio di cantiere in
un nuovo bando di gara, su-
bordinandolo però ad un pia-
no di ricollocazione concorda-
to col Comune, il nuovo con-
cessionario e la Fisascat Cisl.

Serre, crisi golf club Costiere
La società verso il fallimento

◗ GIFFONISEICASALI

Furono arrestati lo scorso feb-
braio dai baschi verdi della
Guardia di Finanza, sorpresi
in auto con quasi cinquanta
grammi di hashish. Ieri i due
giovani di Giffoni di Sei Casali,
L.G. di 29 anni e A.G. di 26, so-
no stati assolti. Il giudice mo-
nocratico Carlo Cataudella ha
accolto la tesi del difensore Mi-
chele Sarno, pronunciando
sentenza di assoluzione per-
ché «il fatto non costituisce re-
ato».

I due giovani furono arresta-
ti lo scorso 26 febbraio, dopo
essere stati fermati a un posto
di blocco nella frazione Pre-
pezzano. I finanzieri li blocca-
rono perché avevano notato i
movimenti repentini e irrego-
lari del veicolo. Intimarono
l’alt e furono ancora più inso-
spettiti dal nervosismo sia del
conducente che del passegge-
ro. Iniziarono quindi a chiede-
re cosa avessero da nasconde-
re, se trasportavano armi o
droga. Fu il conducente, L.G.,
a confessare che l’altro giova-
ne aveva indosso della sostan-
za stupefacente. Il passeggero,
a quel punto, estrasse dagli
slip un panetto di hashish dal
peso di 49 grammi e mezzo.
Scattò l’arresto, ma ieri è arri-
vata l’assoluzione.  (c.d.m.)
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giffoni sei casali

Arrestati
per l’hashish
Sono assolti

S. Cipriano, processo
a tre “comunali”
per la morte di Luca
Il 16enne si incastrò con la motocicletta sotto una catena
Rinviati a giudizio i dipendenti che l’avevano collocata

Il 16enne Luca Fortunato,
deceduto a Campigliano
in un tragico incidente stradale
mentre faceva ritorno a casa
A lato, il Tribunale di Salerno

◗ GIFFONIVALLEPIANA

Il consiglio comunale approva
il bilancio annuale di previsio-
ne 2013. Il documento contabi-
le, che rappresenta lo strumen-
to di pianificazione e gestione
economica e finanziaria, è pas-
sato con il voto favorevole del-
la maggioranza che sostiene il
sindaco Paolo Russomando.
Voto contrario, invece, dal
gruppo di minoranza, guidato
da Nicola D’Alessio.

Giffoni Valle Piana è tra i pri-
mi comuni italiani ad adem-
piere a questo passaggio entro
la data del 30 novembre, termi-
ne fissato dalla legge. Potendo
usufruire, in alcuni casi, del so-
stegno economico della Regio-
ne Campania, tra le spese d’in-
vestimento sono previsti finan-
ziamenti per opere pubbliche
o di pubblica utilità da realiz-
zare e completare, tra cui l’am-
pliamento del cimitero comu-
nale, la sistemazione di piazza
1 Febbraio nella frazione Sov-
vieco, la realizzazione di un
parcheggio in località Calabra-
no e il miglioramento dello
Stadio Comunale “Troisi”. Pre-
vista anche la realizzazione
del polo scolastico in località
Serroni, ormai da anni un vero
e proprio cantiere fantasma.

Per quanto riguarda le entra-
te tributarie, confermate sia le
aliquote Imu dell’anno scorso
sia le tariffe relative al traspor-
to e alla mensa scolastica.
«Con l’approvazione del bilan-
cio daremo il via ad una serie
di attività fondamentali per la
crescita della città – ha precisa-
to il primo cittadino Russo-
mando – con rigore ed entusia-
smo stiamo realizzando quan-
to promesso in campagna elet-

torale». Messe a punto anche
una serie di iniziative volte al
risparmio energetico, come
l’illuminazione pubblica dota-
ta di lampade a basso consu-
mo o l’installazione di impian-
ti fotovoltaici sugli edifici sco-
lastici e sulla casa municipale.

Dall’opposizione, dura l’ac-
cusa di Maria Cianciulli. «Nel
bilancio non avete destinato
nulla alla formazione, alle atti-
vità turistiche e alla cultura –
ha affermato il consigliere di
minoranza – per i servizi socia-
li e i servizi alla persona avete
previsto soltanto 200mila eu-
ro. C’è una vistosa sproporzio-
ne tra le entrate tributarie e i
servizi offerti al cittadino».

Federica Di Feo

giffoni valle piana

Consiglio approva il Bilancio
Opposizione: cultura ignorata

◗ MONTECORVINOPUGLIANO

Comincia a prendere forma
l’intervento di recupero del ci-
mitero comunale con la riaper-
tura della cappella del pio luo-
go. L’opera ha avuto un signifi-
cativo taglio del nastro nella
serata di sabato alla presenza
del sindaco Di Giorgio, degli
assessori Budetta e Pagano,
della consigliera Nardiello, del
responsabile della società ag-
giudicataria dei lavori, Electra
Sannio Pugliano, Gerardo Alfa-
no, dei parroci: don Julian
Rumbold, don Rocco Ferrara
e di e don Lazzaro Volpe.

Inportanti novità anche per
l’ossario comunale, ampia-
mente ricostituito, riorganizza-

to e riqualificato, con la costi-
tuzione di uno spazio apposi-
to chiamato “Parco della me-
moria”.

L'intervento di riqualifica-
zione e ampliamento del cimi-
tero comunale, realizzato in
project financing, si articolerà
in due lotti divisi in tre fasi, con
un investimento previsto di
circa 3,5 milioni di euro a co-
sto zero per l'Ente. Il primo lot-
to, prossimo al completamen-
to, prevede dapprima la riqua-
lificazione della necropoli mo-
numentale e successivamente
l'ampliamento del cimitero co-
munale. Il secondo lotto inve-
ce, considera in una prima fa-
se la costruzione dell'area de-
stinata a parcheggio seguita,

nella seconda fase, dalla co-
struzione della via di progetto
e nella terza fase, la sistemazio-
ne dell'area a verde tra la stra-
da e il parcheggio.

«Ovviamente – afferma il pri-
mo cittadino Di Giorgio - tutte
le attività sono solo una picco-
la parte rispetto al complesso
lavoro di riqualificazione. Da
qui a pochi mesi andremo ad
inaugurare il primo lotto del ci-
mitero e contiamo di giungere
in tempi ragionevoli al com-
pletamento dell’intero percor-
so di riqualificazione». Tempo
fa, alcuni cittadini hanno solle-
vato il problema circa la pre-
senza di acqua in alcuni loculi.

Roberto Di Giacomo
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Pugliano, nuove opere al cimitero
Riaperta la cappella, ampliato anche l’ossario: nasce il Parco della memoria

Novità al cimitero di Pugliano

L’installazione di un defibrillatore
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