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La vertenza: soddisfatti i sindacati

Ipervigile in Prefettura 
fumata bianca 
Sospesa la mobilità

NO C E R A  INFERIORE. Vertenza Ipervigile, ac
co rdo  ragg iun to  tra i s indacati e i rappresentanti 

della p roprie tà  ne ll’ incon tro  che si è ten u to  ieri 

m attina presso la Prefettura di Salerno. S odd i

sfatti i segreta ri generali d i Cisl, Cgil e Uil, che

hanno cosi scong iu ra to  l’ennesim o dram m a o c 

cupazione in provincia.

“ Il risultato ragg iun to  è positivo” , ha afferm ato 

il segreta rio  generale della Cisl Salerno, M a tteo  

Buono, “ perché si avvia im m ediatam ente la p ro

cedura  di sospensione della m obilità  e ci rive

diam o il prossim o 14 novem bre presso la sede 

della Cisl provincia le a Salerno con la proprietà 
pe r verificare nel fra ttem po  se ci sono i p resup

posti pe r m antenere i livelli occupazionali e ga 

rantire  a ll’azienda di con tin ua re  a svo lgere  le 

proprie  a ttiv ità ” .

Un in co n tro  que llo  della P refettura che  ha 

sc io lto  i num erosi aspetti am bigui della vicenda: 

“ M o lti eq u ivoci sono  nati su un falso esposto  

presenta to  alla Procura della R epubblica  e alle 

banche, che  restano i principa li da tori di lavoro 

de ll’ lperv ig ile , in cui Cgil, Cisl e Uil avrebbero  

ch iesto  la revoca della licenza d e ll’azienda. Un 

esposto  falso che è arrivato anche in Prefettura 
e di cui noi siamo venuti a conoscenza solo due 

giorni fa, attivandoci im m ediatam ente a presen

tare  una denuncia con tro  chi ha firm a to  quel do 

cum ento -  a tu te la  de ll’im m agine di Cisl, Cgil e

Uil -  e dall'a ltra a chiedere alla Ipervig ile  di con 

tinuare a lavorare e non a perdere le com m esse” , 

ha d e tto  il seg re ta rio  Buono. “ Ora a ll'azienda, 

oltre a sospendere la procedura di mobilità, i sin

dacati hanno ch iesto  di diram are un com unicato  

in cui si d ice  pronta  a riaprire i rapporti con  Cisl, 

Cigl e Uil, che  non si sono mai in terro tti ma che 

s icura m ente  sono stati con d iz ion a ti da q u e l
l’esp osto  falso, in iz iando una serie  di verifiche  

con le banche che avevano rido tto  le com m esse 

e, se è possib ile, rip rendere quel tip o  di lavoro 

che  prim a avevano” .

Nocera Inferiore Prime sentenze per i componenti della organizzazione che gestiva lo spaccio nel quartiere. Raffica di rinvìi a giudizio

Drogamariiet Montevescovado, 4 condanne
Pirozzi, Vicidomini e Tramontano patteggiano a 3 anni, 2 anni e 6 mesi con rito abbreviato a Cannella
NOCERA INFERIORE. Avevano tra
sformato il quartiere Montevescovado 
in un droga market a cielo aperto e ora 
arrivano condanne e rinvii a giudizio. Il 
Gup Paolo Valiante ha accettato il pat
teggiamento a tre anni di reclusione per 
Salvatore Pirozzi del 1982, il 25enne 
Michele Tramontano, Domenico Vici- 
domini del 1970. Condannato in ab
breviato a due anni e sei mesi di 
reclusione Fabio Cannella del 1986. A 
giudizio con l’immediato vanno il 
33enne Francesco Pirozzi, Vincenzo 
Califano del 1984, Gaetano De Cesare 
di 25 anni, la 39enne Anna Venturino, 
il 42enne Benito Di Palma e il 24enne 
Alfonso D'Alessio. Per tutti gli impu
tati l’accusa è di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti.
Tra i viali che immettono ai prefabbri
cati pesanti avevano creato la loro roc
caforte. La fiorente attività di spaccio 
di cocaina, eroina e hashish è stata 
stroncata dai carabinieri del reparto 
territoriale di Nocera Inferiore. L'ope
razione dei militari fu denominata 
"Scacco Matto" con gli uomini del- 
l’Arma che, il 21 maggio scorso, cin
sero d'assedio il quartiere mentre 
dall'alto un elicottero sorvolava la zona 
per sgominare il giro di spaccio. L’in
chiesta è ancora una volta del pm Ro
berto Lenza. Le indagini si protrassero 
per due mesi, dal febbraio ad aprile 
scorso, e consentirono di disarticolare 
il gruppo di spacciatori che rifornivano 
non solo giovani nocerini ma acqui
renti provenienti anche da altri comuni

L’arresto dì Pìrozzi
del comprensorio. Cocaina, hashish 
ma anche eroina, sostanza che da 
tempo era scomparsa dal mercato lo
cale e che i tossicodipendenti si procu
ravano quasi esclusivamente a 
Scampia. Al blitz del maggio scorso si 
giunse dopo meticolose indagini, scat
tate dopo alcuni blitz messi a segno dai 
carabinieri nel quartiere della periferia 
ovest di Nocera Inferiore e che ave
vano portato al sequestro di armi e 
droga, ma anche all'arresto in flagranza 
di reato di alcuni spacciatori. In parti
colare, erano stati arrestati in seguito ai 
primi controlli Domenico Marco 
Fezza, Carmine Antonio Desiderio, 
Domenico Pirozzi e Gaetano De Ce
sare, i primi due furono trovati in pos
sesso di droga, gli ultimi due di armi da 
fuoco. Oltre agli appostamenti e alle in
tercettazioni telefoniche e ambientali i 
militari, per raccogliere prove e moni
torare le attività del gruppo, hanno

puntato una telecamera sul circolo 
“San Giuseppe”. Le immagini hanno 
documentato decine di episodi di spac
cio che avvenivano alla luce del sole, 
dalle 15 alle 20, sotto gli occhi dei pas
santi e dei fedeli anche giovanissimi 
che frequentano la vicina parrocchia. 
Nel corso delle indagini sono stati se
questrati complessivamente 200 
grammi di hashish, 40 grammi di 
eroina e 20 grammi di cocaina, nonché 
due pistole clandestine con relativo 
munizionamento e sono stati segnalati 
21 assuntori. L'operazione "Scacco 
Matto" è stata eseguita a poche setti
mane di distanza da altri due blitz an
tidroga messi a segno dai carabinieri a 
Nocera Inferiore: "La Zia" che aveva 
portato dietro le sbarre un gruppo di 
spacciatori attivo nel centro storico e 
"Crucifix" che aveva stroncato l'attività 
di spaccio a Piedimonte.

Alfonso Serra

[Sarno L’ex m in is tro  pe r le Pari o p p o rtu n ità  dom ani nei locali d e d ica ti a Fabrizio Q u a ttro cch i

Mara Carfagna inaugura sede Fi-Pdl e lancia «Agovino sindaco»

SARNO. Sarà Mara Carfagna ad inau
gurare, domenica alle 11.30, la nuova 
sede del Pdl-Forza Italia di Samo che, 
molto probabilmente, verrà dedicata a 
Fabrizio Quattrocchi, medaglia d’oro al 
valor civile alla memoria, morto in Iraq 
nel 2004. Giuseppe Agovino, attuale 
coordinatore dell’Agro per il partito di 
Berlusconi, chiamato a ricoprire questo 
ruolo dalla stessa Carfagna, oltre che 
consigliere comunale e presidente della 
Giovine Italia di Salerno, ha anticipato 
che la presenza dell’onorevole «non ha 
soltanto uno scopo elettorale, ma nasce 
dalla volontà di realizzare diversi prò

L’appuntamento _  Pd, domani arriva Pittella
NOCERA INFERIORE.

Domani mattina alle 10.30 
presso la sala Polifunzio
nale della Galleria Maio- 
rino in via Matteotti a 
Nocera Inferiore, ci sarà un 
incontro con l'on. Gianni 
Pittella, Vice Presidente Vi
cario del Parlamento Euro
peo e Candidato alle 
Primarie per il Segretario 
Nazionale del Pd. L'inizia
tiva sarà coordinata da An
tonio Zito e introdotta da Antonio lannello, Segretario del Circolo Pd 
di Nocera Inferiore.

getti per Samo, di cui si sono fatti por
tavoce gli attuali uomini del Pdl locale, 
e che richiedono un impegno personale 
dell’onorevole in sede regionale e na
zionale». Agovino ha anche ricordato 
come il suo partito sia impegnato in 
ambito provinciale per sollecitare solu
zioni in merito alla viabilità di alcune 
importanti arterie (variante Ospedale, 
Ponte Alario, via Vecchia Lavorate) di 
competenza della Provincia. E con le 
amministrative alle porte e le grandi 
manovre dei vari schieramenti in 
campo, non poteva mancare un ac
cenno a quelle che saranno le prossime 
mosse del Pdl (a breve Forza Italia ndr). 
Agovino, il cui nome circola da qualche 
tempo come candidato sindaco, ha ri
marcato le distanze con una parte del 
centrodestra, contestando «scelte fon
date soltanto su logiche di potere ed au- 
toreferenzialità» e rivendicando un 
ruolo di coalizione più incisivo per il 
Pdl che, sulla base dell’ultimo mandato 
elettorale ricevuto, risulta essere ancora 
il primo partito a Samo. «Siamo pronti 
a parlare attraverso il nostro candidato
-  dice Agovino -  alla parte sana del 
centrodestra e lo faremo sulla base di 
un programma che rispecchia un impe
gno ad amministrare il territorio attra
verso uomini che non siano oggetto di 
ricatti come purtroppo è accaduto 
anche nel recente passato».

Patto dell’Agro 
Passa la proposta della Provincia 
Montalbano diventa Presidente

NOCERA INFERIORE. Dopo la "sconfitta" rime
diata nel corso dell'assemblea di Agrolnvest, i sindaci 
dei comuni più piccoli, con l'avallo della Provincia ag
guantano la vittoria e conquistano la Patto dell'Agro 
Spa. Ieri sera, nel corso della riunione svoltasi presso 
la sede di Piano di Zona, dopo mille rinvii, scontri e 
polemiche, è stato nominato il nuovo consiglio di am
ministrazione. Votata senza i voti dei comuni di Sca
fati, Nocera Inferiore, Angri e Striano, e con 
l'astensione dei comuni di San Valentino Torio e San 
Marzano sul Sarno, la proposta formulata dalla Pro
vincia, rappresentata da Adriano Bellacosa. A guidare 
la società saranno cinque sindaci e due tecnici esterni. 
Gaetano Montalbano, sindaco di Nocera Superiore, è 
stato indicato quale nuovo presidente, Pietro Pentan- 
gelo, sindaco di Corbara, quale vicepresidente; en
trano nel cda Franco Longanella, primo cittadino di 
Castel San Giorgio, Andrea Pascarelli, sindaco di Roc- 
capiemonte e Nunzio Carpentieri, primo cittadino di 
Sant'Egidio del Monte Albino. Ad affiancare gli am
ministratori comunali, Guido Verderosa, riconfermato 
e Genioso Zollo, futuro amministratore delegato, ed 
ex presidente di Agrolnvest. Resta fuori dal nuovo as
setto l'ex presidente della Patto Generoso Baio che ha 
chiarito di essere stato contattato ma di aver rifiutato. 
Individuati anche i revisori dei conti: Antonio Alfano 
(presidente del collegio dei revisori); Sabato Sellitto e 
Alfonso Toscano. Non sono mancate polemiche e 
scontri. Nel mirino dei sindaci dei comuni che non 
hanno partecipato al voto e che hanno abbandonato 

. l'incontro è finita la Provincia di Salerno. Pasquale 
Mauri ha definito «fantasioso» l'atteggiamento del
l'amministrazione provinciale, che in passato avevano 
manifestato la volontà di fuoriuscire dalla società e 
che, ieri, è stata determinante con il suo 23% nella in
dividuazione dei nuovi organi sociali. «Non siete cre
dibili, state affossando l'Agro. Avete reso questo Patto 
una scatola vuota. Stasera avrei votato se aveste pro
posto sette sindaci», ha tuonato Mauri che ha ricor
dato che nel cda di Agrolnvest sono stati indicati 
anche due sindaci che non facevano parte della cor
data dei comuni più grandi. Duro anche l'intervento 
del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato che 
ha rimarcato la differenza tra la vicenda Agrolnvest e 
il caso Patto. «Ora la Provincia diventa l'ago della bi- 
klancia a e detta ai sindaci una linea tale da stilare un 
elenco. Siamo su un altro piano di gioco rispetto a 
quanto avvenuto nell'assembela di Agrolnvest -ha af
fermato-. Le mie sono considerazioni neutre che credo 
debbano misurarsi con l'evoluzione dei rapporti tra i 
sindaci del territorio, che immagino ancora possibili. 
Ovviamente, come dissi il 20 giugno 2011, ognuno 
scrive a suo modo la sua storia». Lo scontro sembra 
destinato a proseguire e la tanto sospirata sintesi tra 
gli amministratori dell'Agro appare ancora un'utopia. 
Intanto, per lunedì alle 19 è stato convocato il primo 
cda di Agrolnvest; mentre martedì mattina si riunisce 
il coordinamento istituzionale del Piano di Zona.

Incensurato e pusher, arrestato dall’Arma
NOCERA INFERIORE. I carabinieri di Nocera Inferiore 

hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti
C.C.M., nocerino classe 1992, nullafacente, incensurato. Il gio
vane è stato sottoposto a controllo in pieno centro cittadino e 
trovato in possesso di una somma in contante, circa 100 euro 
in banconote di piccolo taglio, di provenienza sospetta, ed una 
chiave.Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare 
come la chiave fosse relativa ad un garage posto in via Gari
baldi, a lui in uso, ove sono stati ritrovati circa 220 grammi di 
sostanza stupefacente tipo marijuana, bilancini.


