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Capaccio - Agropoli

Agropoli/Capaccio. “Fate presto! è il caso di gridarlo 
oggi più di ieri”. Questo è il monito che Fareambiente 
continua a rivolgere alle istituzioni preposte, prima che 
dissesto idrogeologico, frane, smottamenti ed esonda-
zioni inghiottano il Cilento. 
Il violento nubifragio che si 
è abbattuto sul Cilento, pro-
vocando danni in particolar 
modo ai Comuni di Agropoli, 
Castellabate, Laureana Cilen-
to, sta accelerando oltre ogni 
previsione quello che da tempo 
Fareambiente Salerno denuncia: 
i rischi che gli abitanti affrontano 
quotidianamente, i danni ad ogni 
genere di attività, l’abbandono, 
l’isolamento che il Cilento pati-
sce ogni giorno, pregiudizi che 
in questo modo sono destinati 
ad aggravarsi. . Il Coordinatore 
Fareambiente Salerno, Giuseppe 
Colopi, d’accordo con i coordinamenti Fareambiente 
di Agropoli, Castellabate, Vallo della Lucania mette a 
disposizione dei cittadini cilentani tutta la squadra di 
esperti ed il team di avvocati di Fareambiente al fine 
di offrire soluzioni ad ogni problema dovesse derivare 
da tale incresciosa situazione. Per presentare eventuali 
segnalazioni, ricevere una consulenza legale si può 
contattare Fareambiente Salerno e l’avv. Simona Mazzeo 
alle rispettive pagine Facebook dedicate oppure scrivere 
una mail all’indirizzo dissestocilento@gmail.com. Tale 
iniziativa si inserisce all’interno della vasta campagna 
“Proteggiamo il Cilento” lanciata dall’avv. Giuseppe 
Colopi, coordinatore Fareambiente Salerno.
Intanto esperti di biologia, geologia, botanica, zootecnia, 

ingegneria ambientale ed  idraulica, di chimica, architet-
tura, paesaggio, pianificazione, diritto  ambientale sono 
stati selezionati, attraverso un bando pubblico, per offrire 
un  supporto, a titolo gratuito, all’ufficio tecnico dell’Ente 
Riserve Naturali  Foce Sele Tanagro Monti Eremita San 

Marzano. 
Il provvedimento non compor-
ta alcun onere per l’Ente perché 
la partecipazione  all’attività 
consultiva è a titolo onorifico 
e quindi non saranno ricono-
sciuti  ai componenti compensi, 
indennità, rimborsi spese o 
emolumenti comunque  de-
nominati. professionisti sono 
dieci: Luigi De Lisio, avvocato 
residente a Eboli;  Eustachio 
Voza, avvocato di Capaccio; 
Nekita Giancarlo Senese, inge-
gnere di  Oliveto Citra; Salvato-
re Malatino, dottore agronomo 

forestale di Teggiano;  Carmine Spina, biologo di Ponte-
cagnano; Antonio Catone, dottore agronomo  forestale di 
Buccino; Carla Ferrigno, architetto di Nocera Inferiore;
Ester  Iovino, architetto di Avellino; Piernazario Antelmi, 
architetto di Agropoli;  Rocco Tasso, geologo di Battipa-
glia. Tenuto conto della carenza di personale dipendente 
e delle numerose materie connesse alla tutela dell’area 
naturale protetta, l’idea è stata quella di formare una 
lista di soggetti esperti cui riferirsi per ricevere supporto 
scientifico nell’espletamento dei compiti di istituto.

Capaccio.  Pugno di ferro dell’ammi-
nistrazione comunale contro chi  getta 
i rifiuti in luoghi non autorizzati o 
nei giorni durante i quali la raccolta 
differenziata riguarda altro materia-
le: undici i verbali elevati a carico di 
persone sul territorio di Capaccio 
Paestum.
Sono iniziati ieri mattina da Capaccio 
Scalo, infatti, i controlli a sorpresa 
annunciati dall’Amministrazione 
comunale guidata  dal sindaco, Italo 
Voza.
Ammonta a  1.650 euro la somma 

totale delle contravvenzioni elevate. 
Per tutti, si è trattata della prima 
infrazione, sanzionata con 150 euro: 
in caso di recidività, la sanzione sarà 
di 250 euro, per poi diventare di 500 
euro nelle successive irregolarità ri-
scontrate nel conferimento dei rifiuti. 
Tra le persone responsabili di aver 
differenziato in maniera sbagliata e 
superficiale i sacchetti, aperti e con-
trollati direttamente dai vigili urbani 
muniti di appositi guanti, figurano 
anche i titolari di due bar e l’ammi-
nistratore di un condominio. Il nuovo 

Regolamento, infatti, prevede che, in 
caso in cui gli agenti non riescano ad 
identificare l’inquilino incivile o di-
stratto, la sanzione venga comminata 
all’amministratore condominiale: 
quest’ultimo, se non riuscirà a sua 
volta a risalire al responsabile, dovrà 
pagarla di tasca propria o dividere 
la somma equamente per tutti i con-
domini.  
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Ospedale chiuso, tutti a Capaccio

“La riduzione dei servizi 
sanitari offerti dall’Ospe-
dale di Agropoli, a seguito 
della decisione assunta dal 
Manager dell’Asl di Saler-
no Antonio Squillante, sta 
provocando notevoli disagi 
ai cittadini della zona, so-
prattutto per le prestazioni 
relative alle analisi del san-
gue, per le quali gli utenti 
sono costretti a raggiungere 
il Presidio Sanitario di Ca-
paccio. Infatti nel nosoco-
mio del centro cilentano il 
servizio viene garantito solo 
ed esclusivamente nei gior-
ni dispari della settimana”. 
È la denuncia che giunge 
dal segretario generale del-
la Cisl di Salerno, Matteo 
Buono, il quale, con una 
lettera inviata alla Direzione 
dell’Asl Salerno, ha chiesto 
al management dell’azienda 
sanitaria, di intervenire con 
rapidità per eliminare il 
problema che si aggiunge 
agli altri, collegati alla sop-
pressione di numerose for-
me di assistenza sanitaria. 
“Nell’ospedale di Agropoli 
- continua il segretario pro-
vinciale della Cisl Matteo 
Buono - le analisi ematiche 
vengono effettuate a giorni 
alterni, proprio in seguito 
alla decisione assunta dal 
manager Squillante. I biso-
gni dei cittadini del com-
prensorio, però, sono tanti 
e così in molti sono costretti 

Agropoli. Disagi per i pazienti dopo che il nosocomio è stato soppresso

Rifiuti abbandonati, elevati 11 verbali
Capaccio.  Sanzioni per 1650 euro. Puniti anche i titolari di 2 bar e l’amministratore di un condominio

Denuncia dei sindacati: “L’Asl intervenga. Esami ematici a giorni alterni”

Capaccio.  Quattro giovani 
ed una persona sono rimaste 
ferite in un incidente stra-
dale avvenuto nella notte 
tra venerdì e sabato in Via 
Porta Marina, la strada che 
costeggia la cinta muraria di 
Paestum. 
Era da poco trascorsa l’una e 
trenta quando  nei pressi della 
curva che precede la Masse-
ria Lupata due ragazzi con le 
rispettive fidanzate, a bordo 
di un’Alfa Romeo Giulietta 
bianca, rientravano dalla festa 
per il 18esimo compleanno di 
un loro amico, tenutosi in un 
locale sul lungomare, quando, 
per cause ancora da accerta-
re, si sono scontrati con una 
Fiat Punto grigia. Quest’ultima 
era l’auto  dei genitori del fe-
steggiato che stavano andan-
do a prendere al locale. Sul 
posto sono intervenute le am-
bulanze medicalizzate dell’Asi 
e della Croce Rossa di Piazza 
Santini, che hanno trasportato 
all’ospedale di Battipaglia, in 
tutto, tre persone, tutte di Ca-
paccio: la 48enne C.S. che ha 
riportato un trauma cervicale 
ed una ferita lacero contusa 
alla fronte, la 18enne G.R. 
che ha subito un trauma con-
tusivo cervicale, ed il 27enne 
S.P. anche lui per traumi alla 
schiena ed alla testa. Rilievi 
eseguiti dai carabinieri della 
locale Stazione, diretti dal luo-
gotenente  Serafino Palumbo. 
Da tempo i residenti chiedono 
l’allargamento della carreggia-
ta di Via Porta Sirena, ritenuta 
pericolosa sia per le auto che 
per i pedoni.

Capaccio. Oggi, presso la 
Chiesa di Santa Maria Assun-
ta, nella frazione Licinella, in 
occasione della sessantatree-
sima “Giornata Nazionale del 
Ringraziamento”, si svolgerà 
una giornata dedicata al tema 
“Giovani protagonisti nell’a-
gricoltura”, organizzata dalla 
diocesi di Vallo della Lucania 
-  Ufficio di Pastorale Sociale 
-  sezione Lavoro e Problemi 
sociali. 
Alle 9.30 sono previsti l’ac-
coglienza per gli agricoltori 
(che potranno raggiungere lo 
spiazzale antistante la chiesa 
con i loro mezzi agricoli). 
Alle 10 seguirà il saluto al 
vescovo della diocesi di Vallo 
della Lucania, Monsignor 
Ciro Miniero. Alle 10.15 verrà 
presentato il messaggio dei 
vescovi italiani. Alle 11 è 
prevista la celebrazione della 
Santa Messa, la benedizione 
degli strumenti di lavoro e la 
consegna dei prodotti della 
terra per la Caritas diocesana.
Si tratta di una iniziativa forte-
mente voluta dalla locale Cu-
ria per valorizzare l’impegno 
che da sempre gli agricoltori 
profondono nell’ambito della 
comunità locale.

“Fate presto per evitare che il dissesto
inghiotta l’intero territorio del Cilento”

Agropoli. Appello di Fareambiente dopo i danni dell’ultima ondata di maltempo Capaccio: incidente
notturno a Porta Marina
Feriti tre giovani in auto

Capaccio, il vescovo
oggi a Licinella:
giovani protagonisti

Ogliastro Cilento. I ladri stanno facendo razzia di olive 
fresche raccolte e da macinare, nel mirino la frazione 
Archi di Laureana Cilento. Una vallata di almeno 10 
chilometri  confinante con il comune di Perdifumo e 
dove da settimane si registrano continui furti.  Per arri-
vare alla zona vi è una strada di collegamento alla quale 
si può accedere dalla via da Agropoli a Castellabate e 
conduce fino a Matonti. E sarebbe proprio una banda 
di residenti  nel comprensorio e di stranieri, per lo più 
rumeni, che agirebbe di notte  per mettere le mani sulle 
olive già raccolte. I furti sono stati numerosi  e si perpe-
trano ai danni degli agricoltori i quali ignari di quanto 
puo accadere lasciano le olive nei magazzeni. 
Trafugati anche attrezzi agricoli ed alcuni portafogli, 
per un valore totale di oltre cinquemila euro.

OGLIASTRO CILENTO

Ladri di olive scatenati
a rivolgersi alla struttura 
di Capaccio se non a centri 
privati. Con la missiva in-
viata a Squillante abbiamo 
sollevato una questione 
concreta che si ripercuo-
te, quotidianamente, sulla 
vita dei cittadini. Spero che 
Squillante possa intervenire 
in tempi rapidi e con effica-
cia, ripristinando il servizio 
all’interno dell’ospedale di 
Agropoli”.
Ed anche i rappresentanti 
sindacali dei lavoratori han-
no chiesto l’intervento im-
mediato dei verici dell’Asl e 
della Regione Campania per 
regolamentare l’assistenza 
sanitaria sul territorio dopo 
la chiusura dell’ospedale di 
Agropoli.


