
Commenta su:  www.cronachesalerno.itCapaccio AgropoU Tutti i lunedì 
lo sport 
è in edicola"ì DOMENICA

10 novembre 2013

L ,  * n  4 Pr'mo noverT|k re scorso, la nuova gestione della raccolta differenziata “porta a porta”
w a p a C C l O  I r a c S I U I X I  Q a  a |c u n j g jo r n j previsto il nuovo tariffario contro coloro che non rispettano l’ambiente

Rifiuti: ecco le prime supermulte
Controllo da parte della polizia locale guidata da Natale Carotenuto

Bellosguardo
La Soprintendenza 
dice no al progetto 
di restyling 
del convento

BELLOSGUARDO. I la
vori di v iabilità  e riq ua lifica 
zione am bientale dell'area 
conventuale di Santa M aria 
delle Grazie, nei pressi di 
piazza G. Nicotera, non si 
devono fare. A deciderlo in 
una nota, la Soprintendenza 
ai Beni A rch ite tton ic i e Pae
saggistici di Salerno. La 
missiva è stata indirizzata, al 
sindaco, Giuseppe Parente 
che prende atto e porta la 
vicenda in consig lio  com u
nale, dove spiega: "R itengo 
inutile  l'attivazione di un 
nuovo contenzioso per su
perare l'empasse a ll'ite r pro- 
cedim entale per l'attuazione 
dei lavori. Al fine di risolvere
10 stallo de ll'a ttiv ità  edilizia, 
in conseguenza di ripetuti 
parerei contrari di ordine 
paesaggistico, è in corso la 
predisposizione di un em en
dam ento di legge da conse
gnare al M in is tro  per i Beni, 
le attività cu ltu ra li ed il tu r i
smo M assim o Bray". Intanto,
11 prim o cittad ino  informa 
anche la Soprintendenza, al 
fine  che "a llo rquando quel 
che resta dell'area conven
tuale sarà defin itivam ente 
crollato, si saprà di chi è la 
responsabilità". Per il pro
getto di riqualificazione, 
erano previsti c irca 450 mila 
euro e prevedeva un per
corso pedonale di collega- Museo 
mento tra via Carlo M arm o e Narrante 
via Cesare Battisti: in più, la Hera 
riqualificazione della v iab i- al Seie 
lità con arredo urbano e al
cuni muri di contenim ento 
in cem ento armato. Per l'u f
fic io  di Salerno si tra tta  di 
una proposta che "incide 
negativam ente nel paesag
gio, con spazi e percorsi non 
coerenti". Per questo motivo 
il parere della S oprin ten
denza è contrario.

[lui. mai.)

La ricetta dello chef

Baccalà 
in guazzetto
Ingredienti per 4  persone
800 g di baccalà già ammollato 
2  grosse cipolle di Tropea del peso di 
circa 400 grammi
4  cucchiai di olio extra vergine di oliva
4  cucchiai di passata di pomodoro
100 g di uvetta sultanina
50 g di pinoli
Pepe nero
Procedimento
Mettete ad ammollare l'uvetta in acqua

C A P A C C IO  PA ESTU M . Gli
agenti della Polizia Locale sono 
entrati in azione per identificare 
eventuali cittadini che si ren
dono responsabili di atti non 
ottem peranti alle regole impar
tite in materia di tutela am bien
tale Il personale diretto 

dairispettore capo N a
tale Carotenuto, al ver
tice del com ando dei 
Caschi Bianchi della città 
della P iana del Seie, in 
queste ore sono all’opera 
per mettere a frutto le di
sposizioni ricevute in 
materia di raccolta diffe
renziata elevando pe
santi sanzioni 

amm inistrative a coloro che 
non seguono le com uni regole 
per far si che si proceda con un 
corretto conferim ento dei rifiuti 
ti. Ieri mattina, infatti, gli agenti 
hanno proceduto con l ’elevare 
di ben 11 verbali di contravven
zione ad altrettanti soggetti colti 
in fallo. Per tutti i soggetti coin
volti si è trattato della prima 
volta. Insomma una sorta di car
tellino giallo per cui la multa nei 
loro confronti è stata di 150 euro 
in conform ità alle nuove dispo
sizioni decise dalla giunta co 
munale capaccese su proposta 
dell’assessore al ramo Eustachio 
Voza. Come i cittadini capac-

cesi sono a conoscenza si è sta
bilito che, a secondo che l ’infra
zione sia reiterata o meno, con 
una elevazione della somma da 
pagare in modo esponenziale. 
Per quanto concerne le multe 
elevate si è giunti ad un totale di 
1.650 Euro A finire nella rete dei 
controlli della Polizia Urbana 
anche i gestori di due pubblici 
locale ed un am m inistratore 
condom iniale. Si è giunti alla 
identificazione dei soggetti a t
traverso un accurato esame dei 
sacchetti da smaltire. Quindi 
ha preso il via con determ ina
zione la “battaglia” contro chi si

presta con troppa faciloneria a 
non farsi parte diligente per 
m antenere strade e piazze al 
meglio dell’ordine e del decoro 
che com pete ad una città civile 
e desiderosa di raggiungere ri
sultati sempre più positivi nel 
campo della differenziata Ovvia
mente le operazione della Poli
zia Locale continueranno anche 
nei prossimi giorni con blitz a 
sorpresa. Una presenza costante 
e continua la loro sul territorio 
che deve fungere anche da de
terrente per chi, alla fine, possa 
convincersi che un territorio pu
lito e sgombero da determinate

Raccolti già 1650 euro

Si parte da un importo 
di 150 ad  un m assim o  
di 500 euro. G ià molti 
i residenti sanzionati 
per abban don o  
di im m ondizia in zone 
vietate da l Comune

presenze, è un qualcosa di posi
tivo per tutti, e in modo partico
lare per le attività com merciali. 
Una campagna che, rimarcando 
le parole dell’Assessore Voza, va 
sotto il titolo lo che convincere 
è meglio che sanzionare. In- 
somma bisogna che ognuno si 
renda conto che m ettendo a 
frutto le più elementari regole di 
vita si possa giungere ad un ri
sparmio econom ico delle spese 
da sostenere e nel contem po si 
contribuisce a dare un volto ade
guato a quanto caratterizza in 
bellezza la realtà urbana.

Mario M arrone

[C apaccio Paestum All’interno percorsi multimediali e multisensoriali

Torna visitabile il museo di Hera al Seie 
Giovedì prossimo la cerimonia d’inaugurazione

Agropoli

C A P A C C IO  PA ESTU M . La S o 
printendenza per i Beni A rcheolo
gici di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta, fa sapere che 
nei prossimi giorni verrà riaperto al 
pubblico il M useo N arrante di 
Hera al Seie. Un evento impor
tante, vista anche la presenza in 
quei giorni sul territorio della X V I 
B orsa M editerranea del Turismo 
A rcheologico. L 'an tica  m asseria 
degli anni '30, ha un ruolo impor
tante nel turism o cam pano, in 
quanto una struttura prima di tutto 
espositiva e poi interattiva, dove

sono stati installati percorsi multi
mediali e multi sensoriali. Il taglio 
del nastro, è previsto per giovedì 
14 novembre 2013 , alle ore 15. 
Come specificato in un com uni
cato: "... per questa giornata spe
ciale sono in programma due 
eventi d’eccezione: il convegno 
dell’associazione “Italia N ostra” 
che com memora il cinquantenario 
della m orte di Um berto Z anotti 
B ianco , grande m eridionalista e 
scopritore del santuario di Hera al 
Seie, e la m ostra “Al tem pio che 
(H )era” di Virginia Franceschi. Per 
la conclusione dell’anno, è previ
sto già un dato positivo di af
fluenza presso la struttura. Si 
spera, che con il nuovo modo di 
intendere la cultura e la tecnologia, 
n e ll’esposizione, il M useo Nar
rante di Hera, sia di buon auspicio 
per il turismo del territorio. Con i 
nuovi percorsi multimediali e sen
soriali, la possibilità di toccare con 
m ano 1’ arte, è aperta davvero a 
tutti, e anche ai disabili.

Matteo Buono (Cisl): 
«Squillante riapra subito 
il laboratorio di analisi 
presso l’ospedale»

I

tiepida. Pulire le cipolle e tagliatele a 
fette sottilissime. Fate scaldare l'olio in 
una padella abbastanza grande da poter 
contenere i pezzi di baccalà senza es
sere sovrapposti. Versate le cipolle nella 
padella e fatele stufare a fuoco molto

lento. Quando sono ben appassite, ci 
vorranno circa 20 minuti, unite il bac
calà sistemandolo con la pelle verso il 
basso. Dopo 5 minuti girate i pezzi di 
baccalà e fateli rosolare per altri 5 mi
nuti dall'altra parte. Aggiungete la pas
sata di pomodoro diluita in 1/2 
bicchiere di acqua bollente, poi l'uvetta 
risciacquata e ben strizzata, i pinoli, il 
pepe e fate cuocere per altri 15 minuti 
circa, variabili di qualche minuto in più 
o in meno a seconda dello spessore dei 
tranci di baccalà. Servire il piatto caldo.

Il ristorante “Dietro l’angolo” è ad 
Agropoli in parcheggio via Piano 

della Madonna. Per info: 3351494494

A G R O P O L I. La vicenda che gira intorno 
alla chiusura del nosocom io di città, rimane 
un punto debole per i cittadini. Questa volta, 
a chiedere un intervento al manager Squil

lante, è la Cisl Salerno, con 
il suo segretario generale, 
M atteo B uono che chiede 
che venga ripristinato il ser
vizio del laboratorio analisi 
per gli utenti del posto. 
N ella lettera inviata a via 
Nizza, B uono afferma: "La 
riduzione dei servizi sanitari 
offerti dall'ospedale di Agro

poli, sta provocando notevoli disagi ai citta
dini della zona, soprattutto per le prestazioni 
relative alle analisi del sangue, per le quali gli 
utenti sono costretti a raggiungere il presidio 
sanitario di Capaccio. Infatti nel nosocom io 
del centro cilentano il servizio viene garan

tito solo 
ed esclu- 
s i v a - 
m e n t e  
n e i 
giorni di- 
s p a r i  
della set
tim an a". 
Un pro

blem a, che potrebbe essere risolto, se ve
nisse ripristinato il servizio pubblico 
aU'intemo della struttura agropolese. "I biso
gni dei cittadini del com prensorio, - continua 
Buono dalla Cisl- però, sono tanti e così in 
molti sono costretti a rivolgersi ad altre strut
ture sanitarie statali se non a centri privati". 
"Spero che Squillante", conclude il segreta
rio generale della Cisl Salerno, "possa inter
venire in tempi rapidi e con efficacia". Ad 
avere più disagi per usufruire del servizio, 
sono i tanti anziani che non avendo patente 
non sanno com e arrivare in altri comuni.


