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Foce nel degrado 
Ora alza la voce 
il comitato La Cava 
che chiama le autorità
SARNO. La situazione complessiva che si 
vive a Foce, una delle frazioni di Samo, è 
difficile, anzi difficilissima sia per i mnume-

rosi problemi ambientali, sia perché esi
stono seri problemi a livello della tutela 
della salute dei cittadini. Le proteste sono 
infinite e furiose e chiamano in causa auto
rità ed enti locali colpevoli di avere ridotto 
in un completo stato di abbandono il luogo.
I residenti hanno già preparato un "qua
derno" nel quale sono elencate le difficoltà 
e le mancanze messe in atto nel tempo dagli 
amministratori civici. Il piccolo centro versa 
in totale stato di abbandono e per coloro 
che comandano ed "hanno gli occhi per

guardare altrove" non esistono attenuanti di 
sorta che possano scagionarli. E' un grosso 
dossier che contine tutte le denunce dei cit
tadini, corredate da foto ed altra documen
tazione e tutto ciò è stato indirizzato agli 
uffici comunali perchè si prendano i dovuti 
provveduti in merito. Tra le richieste avan
zate figura l'intervento immediato degli 
agenti e delle autorità comunali perché ven
gano tutelate la salute degli abitanti ed il de
coro con la buona immagine del paese. Il 
Comitato di quartiere La Cavea ha fatto

proprie le istanze dei residenti e se ne è 
fatto portavoce presso el autorità compe
tenti. Quindi l'elenco delle visioni del de
grado: il canale Vallone Monaco diventato 
uno sversatoio di pozzi neri, la perdita di 
acqua, ritenuta di ingente portata, della 
vasca tra via Foce e via Canniano, che tra
sforma la zona in una vasta melma maleo
dorante che affiora in superfice in vari 
giorni della settimana. Il canale è strapieno 
di rifiuti di ogni genere.

Alfonso Cioffi

Nocera Inferiore La vittima, un operaio di Cava, a fronte di un prestito di 15 mila euro, dopo un anno doveva restituirne 250 m ila

Presi due insospettabili usurai
Arrestati il 51enne Giuseppe Amato e il 32enne Francesco Mazzaro, entrambi incensurati di S. Egidio
NOCERA INFERIORE. Prestavano 
soldi con interessi del 40 per cento: 
presi due insospettabili usurai di S.Egi- 
dio del Monte Albino.Le manette sono 
scattate ai polsi di Giuseppe Amato 51 
anni e di Francesco Mazzaro 32 anni 
entrambi incensurati. La vittima era un 
operaio di Cava che a fronte di un pre
stito di 15 mila euro nel giro di un anno 
doveva restituirne 250 mila.Ieri a No
cera Inferiore, i carabinieri del reparto 
operativo del comando provinciale di 
Salerno hanno dato esecuzione ad un 
decreto di fermo del pubblico ministero 
della procura della repubblica presso il 
tribunale di Salerno direzione distret
tuale antimafia emesso nei confronti di 
due incensurati, il cinquantunenne 
Giuseppe Amato ed il trentaduenne 
Francesco Mazzaro, entrambi di San- 
t’Egidio del Monte Albino ritenuti re
sponsabili di usura ed estorsione 
continuate in concorso aggravate dal 
metodo mafioso.
Le indagini, condotte dai militari del 
Nucleo Investigativo del Comando 
Provinciale, e coordinate dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica Vincenzo 
Montemurro, sono scaturite a seguito 
di denuncia della vittima ormai in 
preda alla disperazione ed alla paura 
conseguente alle minacce verso la pro
pria persona e la famiglia.
Tutto ha avuto inizio nell’ottobre del 
2012, quando a fronte di contingenti 
difficoltà economiche, il denunciante, 
un operaio residente a Cava dè Tirreni, 
si é visto costretto a rivolgersi Giuseppe

Amato che gli ha accordato un prestito 
iniziale di 15.000 euro con la pretesa 
della restituzione di ben 21.000 euro 
entro il primo mese. Da qui la lenta ed 
inesorabile caduta nella disperazione di 
fronte ad interessi che facevano lievi
tare in modo esponenziale la somma 
pretesa fino alPammontare di 250.000 
euro, il tutto con l’inevitabile seguito di 
minacce e pressioni volte a coartare la 
volontà della vittima. Tutto questo ha 
avuto il suo sviluppo nel volgere di un 
anno. A fronte delle obbligazioni sem
pre più pesanti, la vittima consegnava a 
garanzia del debito assegni per importi 
sempre maggiori così come richiesto 
dagli usurai. Questi ultimi erano arrivati 
al punto di pretendere che la vittima 
vendesse un immobile di sua proprietà 
onde totalizzare la somma richiesta per 
l’estinzione del debito.
L'attività investigativa dei militari ha

consentito di raccogliere in breve 
tempo significativi elementi di riscon
tro. Dopo che vittima ed usurai hanno 
convenuto un incontro nei pressi del 
casello A/3 di Nocera Inferiore, ad av
venuta consegna di una piccola somma 
di denaro all’interno della vettura della 
vittima, i carabinieri sono intervenuti 
bloccando il Francesco Mazzaro, re
candosi subito dopo presso l’abita
zione di Giuseppe Amato dove sono 
stati rinvenuti e sequestrati, oltre agli as
segni lasciati in garanzia dalla vittima, 
un revolver calibro 38 special, con re
lativo munizionamento, una pistola se
miautomatica giocattolo, priva del 
tappo rosso, e denaro contante sulla cui 
provenienza sono in corso accerta
menti.
I fermati sono stati ristretti presso il car
cere di Salerno Fuorni a disposizione 
dell’autorità giudiziaria.

[  Nocera Inferiore I problemi maggiori nella zona dell'ospedale. Interrogazione del consigliere Grimaldi

Lavori in corso e traffico in tilt con gravi disagi per gli automobilisti

consi
gliere Gri
maldi

NOCERA IN
FERIORE. La
vori in corso e 
traffico in tilt 
con gravi disagi 
per automobilisti 
e residenti. La 
città da giorni è 
paralizzata. Tutta 
colpa dei lavori 
di rifacimento 
del manto stra
dale del ponte 

che conduce all’ospedale Um
berto I. Ma anche al tribunale,

agli uffici dell’ Asl, al cimitero, 
alla Statale 18 e quindi all'auto
strada Napoli Salerno. Traffico 
impazzito con code chilometri- 
che sia al centro che in periferia. 
Automobilisti inferociti, pendo
lari e studenti che non hanno 
potuto raggiungere le loro desti
nazioni. Bloccato anche i caselli 
dell’autostrada in uscita da Sa
lerno e in entrata per Napoli. 
Critiche dei cittadini all’ammini- 
strazione comunale. Per rispar
miare i precedenti lavori sono 
stati effettuati di giorno ma,

considerato il ruolo strategico 
del cavalcavia nella circolazione 
stradale di Nocera Inferiore, 
questa volta bisognava predi
sporre lavori notturni ed un 
piano viario valido per non 
creare disagi ai cittadini come si 
sta ora verificando. Il consigliere 
comunale di minoranaza di Fdi 
Giovanni Grimaldi ha presen
tato un’interrogazione al sin
daco Manlio Torquato 
chiedendo «delucidazioni sui 
lavori e sulla consegna degli 
stessi».

Creolina al liceo Sensale di Nocera Inferiore
NOCERA INFERIORE. Creolina nelle aule del liceo, le

zioni sospese e studenti a casa. E' successo ieri mattina al 
liceo scientifico Sensale di via D'Alessandro a Nocera Infe
riore. Ad accorgersi dell'atto vandalico sono stati gli operatori 
scolastici quando ieri mattina hanno aperto l'istituto ed 
hanno sentito il cattivo odore che arrivava dalle aule. Imme
diatamente hanno avvisato il dirigente scolastico che a sua 
volta ha avvisato le forze dell'ordine che hanno avviato le 
prime indagini per risalire agli autori dell'atto vandalico. Il di
rigente didattico ha anche provveduto a sospendere ogni at
tività nell'istitituto per consentire di effettuare la 
disinfestazione e la derattizzazione dei locali, Salvo imprevisti 
le lezioni dovrebbero riprendere oggi.

Lavoro
Oggi vertice in prefettura 
per la vertenza Ipervigile

NOCERA INFERIORE. Oggi nuovo vertice in pre
fettura a Salerno per cercare di sbloccare la vertenza 
Ipervigile: duecento dipendenti da mesi senza stipen
dio e che reclamano maggiore sicurezza. Anche oggi a 
Salerno saranno presenti in massa i lavoratori delle 
società Ipervigile, che da tempo con una serie di ini
ziative reclamano il rispetto dei loro diritti. Le que
stioni in caldo: il mancato pagamento degli stipendi 
,delle ore di straordinario effettuato, nonché della di
sposizione da parte delle aziende interessate di cassa 
integrazione.nei confronti dei propri dipendenti. Mo
bilitati per questa vertenza i rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali.

"Grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali Cisl,
. Cgil e Uil ed alla sensibilità degli Uffici della Prefet

tura di Salerno domani mattina, a Palazzo di Governo, 
si terrà una riunione tra i rappresentanti dei lavoratori 
della Ipervigile ed i rappresentanti della proprietà del- 
l'Azienda alle cui dipendenze si trovano oltre 200 la
voratori. Siamo fiduciosi e speriamo di poter trovare 
una strada d'uscita alla crisi aziendale che sta met
tendo a rischio tantissimi posti di lavoro. Il ringrazia
mento va rivolto soprattutto ai funzionari della 
Prefettura di Salerno che stanno dimostrando spirito 
di servizio nell'organizzazione di incontri e riunioni 
per scongiurare il pericolo di uno stop alle attività la
vorative"^' quanto dichiara Matteo Buono, segretario 
generale della Cisl che, oggi, unitamente a Maria Di 
Serio (Cgil) e Gerardo Pirone (Uil), prenderà parte al
l'incontro convocato presso la Prefettura di Salerno 
per discutere della vertenza dei lavoratori della Iper- 
vigile."Siamo preoccupati ma convinti di poter fare 
qualcosa di concreto per i lavoratori e le loro famiglie" 
dichiara Remo Criscuolo, segretario provinciale della 
Fisascat Cisl Salerno.

Apre la sala operatoria del canile di Nocera
NOCERA INFERIORE. Domani verrà inaugurata presso 

il canile municipale di Nocera Inferiore la sala operatoria 
dedicata agli amici a quattro zampe, ospiti della struttura 
municipale e non solo. La creazione della sala operatoria al
l'interno della struttura, che ospita circa cinquecento cani, 
«contribuirà - si legge in una nota - ad alleviare la fatica dei 
volontari che con la loro costante presenza contribuiscono 
alla cura degli amici a quattro zampe e in assenza della sala 
operatoria costretti con propri mezzi a trasportare, quando 
necessario, in altre strutture, gli animali che necessitavano 
di interventi chirurgici».

Alla cerimonia sarà presente per l'Amministrazione Co
munale il Primo Cittadino, Manlio Torquato, da sempre, 
come è noto, sensibile alle problematiche degli amici a 
quattro zampe, anche per ringraziare quanti tra volontari e 
privati cittadini hanno contribuito all'opera.

Roccapiemonte Minaccia due automobilisti con una roncola, denunciato
ROCCAPIEMONTE. Dopo una lite per motivi di viabilità m inaccia due automobilisti con una roncola: de

nunciato dai carabinieri un camionista. I carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno deferito in 
stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore per m inaccia aggravata e porto 
abusivo di arma bianca un autotrasportatore 45enne del luogo, in quanto, nel centro abitato di Roccapie
monte, al term ine di un alterco scaturito per motivi di viabilità, minacciava un 37enne ed un 35enne di No
cera Inferiore tentando di aggredirli con una roncola, non riuscendo nell’intento poiché disarmato da una 
guardia giurata che si trovava casualmente nei pressi.ll tutto era nato da una discussione per motivi di viabi
lità a Roccapiemonte. Dopo il litigio tra il camionista ed i due automobilisti il primo si è portato nel suo auto
treno dove ha preso la roncola e con fare minaccioso si è avventato contro i rivali. Alla scena ha assistito il 
vigilantes che è prontamente intervenuto disarmando il camionista. Altri passanti che assistevano alla scena 
hanno nel frattempo dato l’allarm e avvisando i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, competenti 
per territorio. L’arma bianca è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri della citata stazione e del nucleo 
operativo e radiomobile della Compagnia di M ercato San Severino, im m ediatam ente intervenuti sul posto.
Per i due automobilisti enrambi residenti a Nocera Inferiore una brutta avventura che difficilmente dim enti
cheranno.


