
Metti il rifacimento del manto
stradale in un’arteria strategi-
ca, poco lontano del confine
sud della città. Aggiungi l’inau-
gurazione di un punto vendita
di elettrodomestici, all’interno
di un centro commerciale di
una città vicina, con un taglio
del nastro accompagnato da
offertissime da capogiro (il pri-
mo cliente pare sia arrivato in
auto alle 3,40). Risultato: il ca-
os totale. Con file enormi dap-
pertutto ieri mattina: su strade
interne e lungo la Statale. A
Nocera Inferiore fino a Pagani
(verso nord) e a Nocera Supe-
riore (verso sud).

In tutto questo, la protesta
ha viaggiato via web, veicolata
dalla rete. Ieri mattina via libe-
ra al lifting del ponte dell’ospe-
dale di Nocera Inferiore, coin-
volto un incrocio che registra
la confluenza di quattro stra-
de. Mentre nella vicina Nocera
Superiore un esercizio com-
merciale all’interno del centro

di via Petraro ha fatto registra-
re scene già assurte alla crona-
ca nazionale come il parados-
so della corsa ad accaparrarsi
ad un prezzo simbolico elettro-

domestici di prestigio e nor-
malmente costosi. «Questa è
follia pura – ha scritto un uten-
te di facebook commentando
una foto pubblicata da Pa-

squale Milite, attivista del Mo-
vimento 5 Stelle - apprezzo la
volontà di risparmiare e il fatto
che si stiano riasfaltando tutte
le strade di Nocera. . . Ma il di-
sagio che si sta creando è dav-
vero assurdo. . . Gli orari pre-
scelti sono folli. . . Le responsa-
bilità che ne potrebbero scatu-
rire. . . Supponi un’ambulanza
con qualcuno che ha urgentis-
simo bisogno del ricovero. . .
Costerebbero ai responsabili
di queste decisioni assurde
molto di più di quanto rispar-
miato facendo lavorare di gior-
no gli operai».

La città è paralizzata, ha rac-
contato un professionista bloc-
cato per ore in un pullman di-
retto a Napoli. «Tutta colpa –
ha dichiarato - dei lavori di ri-
facimento del manto stradale
del ponte che conduce allospe-
dale “Umberto I”. Ma anche al
tribunale, agli uffici dell’Asl, al
cimitero, alla Statale 18 e quin-
di all’ingresso dell’autostrada

Napoli-Salerno. Traffico im-
pazzito con code chilometri-
che sia al centro che in perife-
ria. Automobilisti inferociti,
pendolari e studenti che non
hanno potuto raggiungere le
loro destinazioni. Bloccati an-
che i caselli dell’autostrada in
uscita da Salerno e in entrata
per Napoli. Scontate le criti-
che dei cittadini all’indirizzo
dell’amministrazione comu-
nale. Per risparmiare i prece-
denti lavori sono stati effettua-
ti di giorno, ma, considerato il
ruolo strategico che ha quel ca-
valcavia nella circolazione
stradale di Nocera Inferiore,
questa volta bisognava predi-
sporre lavori notturni ed un
piano viario valido».

Ci sono volute alcune ore
per ripristinare la normalità
viaria, ma intanto il danno era
stato fatto e i disagi non ver-
ranno rimborsati.

Patrizia Sereno
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Condannato a tre anni e dieci
mesi ed a cinquecento euro di
multa Vincenzo Guariglia, ar-
restato lo scorso 21 aprile dai
carabinieri della sezione ra-
diomobile di Nocera Inferio-
re, dopo aver scippato la borsa
a una signora in via San Pietro
a Nocera Superiore.

Guariglia si era avvicinato
in auto alla vittima, portando-
le vie la borsa con denaro, og-
getti personali e alcuni pac-
chetti di sigarette appena ac-
quistati, poi era fuggito. La
donna, invece, soccorsa e tra-
sportata all’ospedale di Noce-
ra Inferiore, era stata poi di-
messa con una prognosi di set-
te giorni di prognosi, ma ave-
va fornito una precisa descri-
zione dello scippatore orien-
tando l’attività di ricerca degli
investigatori. Guariglia fu in-
fatti identificato e raggiunto

dai carabinieri e un’accurata
perquisizione permise di tro-
vare alcuni pacchetti di siga-
rette come quelli rubati alla
donna e 250 euro ripiegati in
modo particolare, come aveva
descritto ai carabinieri la vitti-
ma, che aveva riferito di avere
mille euro in borsa, di cui 250
appunto sistemati in una ta-
sca laterale.

Dopo essere stati intercetta-
to dalla pattuglia del reparto
radiomobile mentre tornava a
casa, Guariglia fu arrestato in
flagranza di reato con l’accusa
di rapina per aver causato le-
sioni alla donna caduta nel
corso dello scippo. Ora è arri-
vata la pesante condanna in
primo grado proprio per l’ag-
gravarsi del tipo di reato: tre
anni, dieci mesi e cinquecen-
to euro di multa, con l’aggiun-
ta dell’interdizione per cinque
anni. (a. t. g.)
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Borsa strappata a una donna
Quattro anni allo scippatore

Duemila litri di gasolio portati
via senza colpo ferire, in barba
ai legittimi proprietari della
Gambardella Plastic, una fab-
brica situata nella zona indu-
striale di Nocera Inferiore, in
via Vasca, a ridosso del com-
plesso di Fosso Imperatore,
praticamente cuore dell’inte-
ro Agro nocerino-sarnese.

In un primo momento il fur-
to sembrava limitato alla batte-
ria di un furgone in dotazione
alla ditta, ma ad un successivo
e più approfondito controllo, i
titolari della fabbrica hanno ri-
scontrato la mancanza del car-
burante adoperato dai mezzi
dell’azienda specializzata.

Sul posto sono subito inter-
venuti per i rilievi e per un pri-
mo lavoro di riscontro, gli uo-
mini della sezione investigati-
va del commissariato di poli-
zia di Stato di Nocera Inferio-
re, guidato dal vicequestore ag-
giunto Giuseppe Marziano.

Secondo le prime ricostruzio-
ni, i ladri sarebbero entrati
all’interno dell’ampio cortile
della fabbrica in località San
Mauro nel quartiere Cicalesi a
Nocera Inferiore, e sarebbero
riusciti a portare via duemila li-
tri complessivi di prezioso car-
burante, senza peraltro lascia-
re tracce: la loro azione è stato
del resto agevolata da un ele-
mentare riposizionamento
delle telecamere per rendere
innocue le riprese dell’impian-
to di sorveglianza. Di fatto i
controlli elettronici hanno fat-
to cilecca grazie al lavoro pre-
ventivo svolto dalla banda di
ladri: le immagini sono infatti
inutilizzabili perché leinqua-
drature riguardano esclusiva-
mente pavimento e soffitto.

La banda ha comunque do-
vuto impiegare un bel po’ di
tempo per completare il col-
po: svuotare le cisterne utiliz-
zate per il rifornimento del

gruppo di mezzi di lavoro
dell’azienda, non è stata infatti
un’operazione veloce, sia pure
portata a termine nel silenzio
notturno della zona industria-
le e sapendo bene di non esse-
re osservato da occhi elettroni-
ci.

L’obiettivo dei ladri era solo
il gasolio, la banda non è infat-
ti penetrata all’interno della
fabbrica, limitandosi a sac-
cheggiare la riserva di carbu-
rante e dunque scegliendo il
massimo risultato col minimo
sforzo. Il lavoro degli inquiren-
ti, coordinati dalla procura di
nocera Inferiore, ha finora ac-
quisito le testimoniali e le de-
posizioni dei titolare della fab-
brica, chiamati a fornire even-
tuali dettagli utili a risalire
all’identità degli autori di un
furto risultato particolarmen-
te fruttuoso.

Alfonso T. Guerritore
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Trafugati duemila litri di gasolio
Furto notturno alla Gambardella Plastic, manomesse le telecamere

Il liceo scientifico “Nicola Sen-
sale” nuovamente nel mirino
dei vandali. Brutta sorpresa ie-
ri mattina, quando il persona-
le non docente ha scoperto
che era stata sparsa creolina
in alcune aule e nei corridoi.
Una puzza incredibile, che ha
impedito il normale svolgi-
mento delle lezioni. La diri-
gente scolastica Elvira D’Am-
brosio ha immediatamente
avviato le operazioni per il ri-
pristino dei luoghi ed ha aller-
tato le forze dell’ordine. Si trat-
ta, infatti, dell’ennesimo atto
di vandalismo che interessa
l’istituto di via Salvatore
D’Alessandro. Potrebbero ri-
sultare essenziali per indivi-
duare gli autori del gesto le im-
magini del sistema di video
sorveglianza interno.

Un giorno di “festa” per gli
studenti, ma un problema per
i genitori e il personale scola-
stico. Il fenomeno sta facendo
spazientire, non poco, quanti
hanno a cuore il regolare svol-
gimento delle lezioni. Già in
passato il liceo scientifico era
stato oggetto di raid alla creoli-
na. Solo in un caso, ma al liceo
classico “G.B. Vico” si era riu-
sciti a bloccare gli autori della
spedizione vandalica. Non è
servito però da insegnamen-
to. Gli episodi sono proseguiti
un po’ ovunque.

Nei giorni scorsi, infatti, del-
la creolina era stata sparsa pu-
re nella succursale dell’istitu-
to alberghiero “Domenico
Rea”, in via Scarano. Qualcu-
no dovrà pure fermare questi
incivili. Intanto, dal “Nicola
Sensale” vengono segnalati al-
tri strani fenomeni. Nelle scor-
se settimane, in tarda serata,
furono segnalati dei giovani
intenti a lanciare, dall’interno
della scuola, oggetti contro le
automobili di passaggio in via
Fiuminale.

Salvatore D’Angelo
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Nuovo capitolo per la vertenza
Ipervigile. Sindacati impegnati a
tutto spiano per scongiurare il li-
cenziamento di circa 200 guar-
die giurate. In mattinata ci sarà
un nuovo incontro in Prefettura,
dopo quello dei giorni scorsi
promosso dalla Cisal. Ad orga-
nizzarlo questa volta sono Cisl,
Cgil e Uil.

La situazione dei lavoratori
dell’istituto di sorveglianza pri-
vato è al collasso. Gli stipendi
erogati senza puntualità stanno
creando numerosi disagi agli
operatori, complice anche la cri-
si economica incalzante. Si ha,
in particolare, paura delle deci-
sioni che saranno assunte al ter-
mine dell’indagine commissio-

nata dalla Prefettura per verifica-
re la solidità della società noceri-
na. Se fossero ritirate le licenze
quale sarebbe la sorte dei 200 la-
voratori? Questo l’interrogativo
dei sindacati. Stamattina se ne
discuterà nuovamente, auspi-
cando toni concilianti e proposi-
tivi.

«Grazie al lavoro di Cisl, Cgil e
Uil ed alla sensibilità degli uffici
della Prefettura – ha annunciato
il segretario generale Cisl, Mat-
teo Buono – si terrà una riunio-
ne tra i rappresentanti dei lavo-
ratori della Ipervigile ed i rappre-
sentanti della proprietà
dell’azienda. Siamo fiduciosi e
speriamo di poter trovare una
strada d’uscita alla crisi azienda-

le che sta mettendo a rischio tan-
tissimi posti di lavoro».

Buono prenderà parte all’in-
contro insieme a Maria Di Serio
della Cgil e a Gerardo Pirone
della Uil. «Siamo preoccupati
ma convinti di poter fare qualco-
sa di concreto per i lavoratori e
le loro famiglie» ha aggiunto Re-
mo Criscuolo, segretario provin-
ciale della Fisascat Cisl. «In que-
sta delicata fase – ha proseguito
Criscuolo – era fondamentale ot-
tenere un confronto diretto con
la proprietà della Ipervigile. Un
grazie va rivolto ai lavoratori che
stanno dimostrando senso di re-
sponsabilità e soprattutto agli uf-
fici della Prefettura». (s.d’a.)
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vertenza ipervigile

I sindacati in delegazione dal prefetto

Lavori e maxi vendita: è il caos
Traffico in tilt per il cantiere sul ponte dell’ospedale e l’apertura di un centro commerciale

Viabilità in tilt ieri mattin a a Nocera Inferiore e Nocera Superiore

liceo sensale

Vandali in azione
Creolina nelle aule
e nei corridoi
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A seguito di un intervento di
manutenzione da parte
dell’Enel ai propri impianti, la
Gori comunica che oggi verrà
sospesa la fornitura elettrica
all’impianto idrico “Citola”, e
dunque verrà anche sospesa
l’erogazione idrica alla rete re-
lativa e in alcune strade.

Mancherà l’acqua dalle 9 al-
le 15 in via Kennedy, via Orlan-
do, via Uscioli, via Indipenden-
za, via della Libertà, via Croce
Malloni, via Casicola, via Glo-
ria, via Case Vecchie, via Santa
Maria delle Grazie, via Spa-
gnuolo, via Taverne, via San
Vincenzo, viale Croce, via Ci-
mitero, via Monte del Vesuvio,
via Pecorari, via Cupa Baldini,
via D’Amico, e una parte di via
Russo.

Per ulteriori informazioni è
attivo il numero verde della
Gori: 800218270.
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Intervento Enel
e sospensione idrica
dalle 9 alle 15

■■ Tempo di crisi, negozi che chiudono, attività dismesse. Qualcuno
trova l’alternativa e con un furgoncino vende lavatrici in via Napoli.
Non si conosce il bilancio della vendita improvvisata, certo è che in
tanti hanno dubitato della provenienza della merce. (Foto L. Pepe)

Vendita di lavatrici in... strada
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