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Il caso Intervento del partito che ha sostenuto la candidatura di Giovanni Santomauro dopo la revoca del 
provvedimento restrittivo nei confronti dell’ex sindaco indagato nell’inchiesta della Dda sugli appalti pubblici

«Conferma dell’assenza 
di rapporti con la camorra»
Il segretario del Pd Lascaleia: «Lasciam o ad altri le chiacchiere da m arciapiede»
B ATTIPA GLIA . Il Partito Democratico 
interviene sulla vicenda giudiziaria e 
politica che ha coinvolto l’ex sindaco 
Giovanni Santomauro. All’indomani 
della decisione del Gip del Tribunale di 
Salerno Dolores Zarone di revocare la 
misura cautelare nei confronti dell’ex 
primo cittadino che potrà, quindi, tor
nare a risiedere a Battipaglia, giunge, 
forte e chiaro, il messaggio del segreta
rio cittadino Luca Lascaleia. «Riba
diamo oggi quello che abbiamo detto 
fin dal primo momento della vicenda 
giudiziaria che ha coinvolto la passata 
amministrazione cittadina, in un com
portamento politico che ha sempre ca
ratterizzato il Partito Democratico 
rispetto a questa come ad altre vicende 
che hanno coinvolto le istituzioni e i 
suoi rappresentanti -  dice il segretario 
del Pd -, fiducia e rispetto nel lavoro 
della magistratura che deve lavorare per 
fare chiarezza e accertare definitiva
mente la verità , e fiducia e rispetto nel 
pieno principio di garanzia per le per
sone indagate che potranno dimostrare 
la loro personale posizione». Il Pd, par
tito di maggioranza nella giunta, ha so
stenuto la candidatura di Giovanni 
Santomauro alla carica di primo citta
dino di Battipaglia, il peso e la respon
sabilità politica è molto sulle loro spalle. 
«Abbiamo sempre lasciato ad altri -  
continua Lascaleia -, e continueremo 
con piacere a farlo, commenti e valuta
zioni che sono fuori dalla politica e dal 
compito di essere ripresentanti ammi
nistrativi della città, e soprattutto la
sciamo ad altri chiacchiere da 
marciapiede, foto ricordo e brindisi che

Giovanni Santomauro

hanno certamente caratterizzato, per al
cuni, una vicenda triste per tutta la 
città». L’attacco è diretto a quanti 
hanno festeggiato la caduta dell’ammi
nistrazione Santomauro in seguito al
l’inchiesta della Dda di Salerno sugli 
appalti e le presunte collusioni con il 
clan camorristico dei Casalesi. «Una 
buona notizia, per alcuni una con
ferma, la totale assenza -  precisa il se
gretario del Pd -, certificata dalla stessa 
magistratura, di rapporti o azioni che 
hanno favorito l’infiltrazione della ca
morra nelle istituzioni, che di certo era 
l’accusa più grave e infamante per 
quanti erano direttamente coinvolti a 
vario titolo nelle istituzioni, ma è anche 
e soprattutto la conferma per tutta la 
città, che da sempre ha respinto con

Luca Lascaleia

forza una accusa grave, che gettava di
scredito sull’impegno civile e morale 
per la legalità della nostra comunità, 
delle istituzioni e di chi le rappresen
tava».
Ma oltre al passato Lascaleia guarda al 
futuro. In buona sostanza, il futuro, è 
rappresentato dalle nuove elezioni am
ministrative della prossima primavera. 
«Il ruolo e valore della politica nei pros
simi mesi sarà continuare ad attendere 
con rispetto e fiducia gli esiti della vi
cenda giudiziaria fino alla fine del suo 
percorso -  dice ancora -, e allo stesso 
tempo la capacità di ricostruire da su
bito con impegno e passione, un con
fronto politico nei contenuti e nelle 
proposte per il governo, di una città 
che ha voglia di un futuro possibile».

[ L ’iniziativa Questa sera grande festa di inaugurazione in via Roma a partire dalle 20:30

Atmosfera vintage per il nuovo CaffèSofia
BATTIPAGLIA. Da oggi ci sarà un 
nuovo luogo di ritrovo per i giovani e 
anche per i meno giovani. Un luogo 
in cui incontrarsi, scambiare quattro 
chiacchiere e godersi la colazione, 
l’aperitivo o staccare per un caffè.
Stiamo parlando del CaffèSofia che 
aprirà i battenti questa sera alle 
20:30 in via Roma al civico 18. Una 
struttura totalmente nuova e giova
ne con uno sguardo al vintage. Una 
libreria con annessa sala lettura, la 
possibilità di giochi da tavolo, una 
zona per i più tecnologici con il ser
vizio wi-fi libero e la possibilità di utilizzare ta
blet della direzione del bar per navigare in in
ternet. Il tutto immersi in un’atmosfera vintage 
con musica jazz e vintage, appunto. Previsto 
ogni giorno l’happy hour e anche la possibi
lità di fare una colazione aH’americana. Non

mancheranno succo, frutta e latte per quan
to riguarda le bevande. Anche thè e caffè sa
ranno a disposizione dei clienti. Per quanto 
riguarda il cibo, invece, non c'è che l'imba
razzo della scelta: cereali, toast, muffin [del
le specie di pasticcini] e pancakes (una sor

ta di crèpe dolce] sono solo alcuni de
gli alimenti che verranno offerti al Caf
fèSofia. Potrete essere “coccolati” 
dai dolci fortniti dalla pasticceria Or
nella di Battipaglia. In un’atmosfera 
del tutto particolare i clienti saranno 
accolti e coccolati, dallo staff del Caf
fèSofia composto da Roberto, Irjna, 
Antonio e Fiamma. Uno staff giova
ne che sarà a vostra disposizione per 
soddisfare i vostri vizi culinari e ren
dervi la giornata, anche quella più 
nera, meno pesante e con un tocco 
di classe e sempre con un sorriso. 

L’appuntamento è per questa sera con 
l’inaugurazione del CaffèSofia che si terrà in 
via Roma al civico 18 a partire dalle ore 20:30.
Il buffet dell’inaugurazione sarà curato dal
lo chef del ristorante Incanto di Cava de’ Tir
reni, Mario Pisapia. Non mancate.

Battipaglia-Eboli-Roccadaspide

Accorpamenti ospedali, 
Buono (Cisi): «L’AsI 
si è disinteressata 
dei bisogni dell’utenza»
BATTIPAGLIA. “La tutela della salute rappresenta, 
nell’ambito dell’intervento pubblico, una complessità 
più elevata degli altri ambiti. Essa dipende da fattori in
dividuali, ambientali, sociali e dai servizi sanitari e i suoi 
fattori di complessità derivano quindi dagli spazi degli 
interventi, dalla capacità di mediazione tra bisogni ed 
attese diverse, dal perseguimento dell’equità quando 
ad esempio viene invocata per mantenere presidi sa
nitari in aree remote e con bassa densità di popola
zione con conseguente aumento dei costi di strutture 
per garantirne l’accesso, dalla varietà di professionalità 
e tecnologie coinvolte, dall’incertezza delle conoscenze, 
dalla contemporanea necessità di specializzazione e 
integrazione. Fino ad ora la Asl di Salerno si è interes
sata in maniera irrilevante di conoscere ciò che ac
cade al cittadino prima che entri e quando viene 
dimesso da un ospedale. La Cisi ribadisce che non è 
disposta ad accettare, senza confronto, nessuna deci
sione di rimodulazione ma che è pronta ad offrire il 
proprio responsabile contributo”. Così Matteo Buono, 
segretario generale della Cisi Salerno, ha commentato 
la questione accorpamento dei presidi ospedalieri di 
Eboli, Battipaglia e Roccadaspide. “La mission del- 
l’Azienda è quella dell’assistenza specialistica e del
l’assistenza sanitaria territoriale, diversa da quella 
dell’Azienda Universitaria Ospedaliera, concentrata 
sull’alta specializzazione e sulla emergenza di secondo 
e terzo livello. Pertanto, in tal senso da subito si do
vrebbe rientrare nell’ambito delle competenze obbli
gate, evitando di sovrapporsi con duplicazioni che oltre 
a generare costi elevati di gestione nel concreto dirot
tano verso servizi e strutture professionisti sanitari che, 
invece, potrebbero andare a potenziare le attività di 
competenza dell’AsI”. Il tutto richiama all’obbligo di 
riappropriarsi della capacità di decidere le scelte stra
tegiche adeguate alle istanze del nostro territorio, ca
ratterizzandoci per capacità di analisi dei bisogni e di 
sintesi sulle strategie da mettere in campo. “ In questo 
contesto deve inserirsi la programmata realizzazione 
dell’accorpamento delle funzioni dei presidi di Eboli, 
Battipaglia, Roccadaspide. La Cisi è fortemente preoc
cupata che un provvedimento che non parta dall’ana
lisi dei bisogni ma solo ed esclusivamente di tipo 
‘ragioneristico’ possa abbassare ulteriormente i servizi 
ai cittadini” , ha concluso Buono. “ In ogni caso, non può 
non evidenziare che sia necessario, con chiarezza, in
dividuare come si integri l’attività attualmente svolta dai 
due presidi ospedalieri, disegnandone l’esatta conno
tazione. Si condivide l’eliminazione di strutture fotoco
pie (cardiologia e ostetricia] che, anche per l’esiguità 
del personale, non offrono le garanzie dovute ed il ri
spetto di parametri di efficienza ed efficacia, come 
vanno premiate le eccellenze che attualmente ci sono 
e che facilmente ed oggettivamente si individuano. Ri
teniamo, allo stato, non condivisibile la riconversione 
del presidio ospedaliero di Roccadaspide non essendo 
stati precedentemente chiariti dall’AsI, anche nel caso 
di specie, i dati relativi al ‘mutato quadro epidemiolo
gico e della quantità e qualità delle cure’, che inducono 
ad una ‘riqualificazione dell’offerta’, puntando su un 
minor numero di presidi ospedalieri, in grado di ga
rantire un elevato livello di cure, articolati in rete per 
bacini assistenziali omogenei. Va prevista una figura 
unica di direzione dei presidi ospedalieri e, nel con
tempo, l’impiego delle risorse umane e professionali, 
soprattutto quelle di tipo sanitarie, in corsia, con com
piti attinenti al profilo professionale posseduto”.

L’appuntamento

Dalle Ecomafie alle 
bonifiche: oggi incontro 
con Legambiente

BATTIPAGLIA. Il caso dei ve
leni scaricati nella discarica del 
Castelluccio, dopo le dichiara
zioni del pentito di camorra 
Carmine Schiavone, continua a 
tenere banco tra i cittadini, i 
partiti politici e le associazioni

ambientaliste. In questo clima 
questo pomeriggio alle ore
18.00 presso l'auditorium della 
Chiesa San Gregorio VII nel 
quartiere Sant’Anna di Battipa
glia, il comitato cittadino per le 
bonifiche organizza la confe
renza dal tito lo  “ Battipaglia: 
dalle Ecomafie alle Bonifiche. 
Nessun luogo è lontano”. A ll'in 
contro prenderanno parte a l
cuni dei protagonisti della lotta 
alle ecomafie in Campania, tra 
questi M ichele Buonomo, pre
sidente di Legambiente Campa
nia e i magistrati Corrado 
Lembo, Procuratore generale di

Santa Maria Capua Vetere e 
Donato Ceglie, Procuratore ag
giunto presso la Dia di Napoli. 
Ceglie e Lembo sono i magi
strati che hanno imbastito al
cuni dei processi più importanti 
sul ciclo illegale dei rifiuti nella 
nostra regione, decapitando le 
cosche più attive nel casertano 
e nel napoletano.
Alcune di queste inchieste, 
come la famigerata inchiesta 
Cernobyl, seguita proprio da 
Donato Ceglie, hanno lambito 
anche il nostro territorio e più in 
generale la provincia di Salerno. 
La lotta alle ecomafie, i loro

traffici, le loro rotte, i rischi alla 
salute dei c ittad in i e all'am 
biente, ma anche l'avvio di una 
stagione delle bonifiche, sa
ranno i temi della serata. Serata 
che sarà introdotta dai saluti di 
don M ichele Olivieri, che ospi
terà presso la sua parrocchia 
l'iniziativa, e di Mario Rosario 
Ruffo, Commissario Prefettizio 
del Comune di Battipaglia. A n
tonio Gazzaneo, invece, inter
verrà a nome del comitato, per 
raccontare il lavoro portato 
avanti dallo stesso in città. M o
dera Valerio Calabrese, re
sponsabile locale di
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