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Sala Consilina
Ieri incontro al Ministero: la Cisl continua la battaglia con il dossier già presentato sulla questione
Il consigliere regionale Pica fa appello al Governo: «Chiederemo di tornare in aula con una nuova proposta»

Tribunale: sopralluogo a Lagonegro
La commisione manutenzione esaminerà la stmttura destinata agli uffici di Sala

Padula
Arriva l’acqua 
potabile in zona 
Inselica-Pozzi

PA D U LA . In seguito al con 
sig lio  com unale del 29 novem
bre, l’Am m in istrazione di 
Buonabi- 
taco lo  ha 
emanato 
una de li
bera che 
ha in og
getto  la 
fo rn itu ra  di 
acqua po
tab ile  per 
a lcuni c it
tad in i che 
vivono in località  Inselicata- 
Pozzi di Padula ma vicin issim i 
al te rrito rio  buonabitacolese, 
tram ite  la realizzazione della 
rete idrica e l’a llacciam ento 
a ll’acquedotto  del Comune di 
Buonabitacolo. A d esporre la 
situazione, in consiglio, è stato 
il Consigliere Pasquale La- 
penta il quale ha sotto lineato 
che il problem a vige da 
tempo, tra ttandosi di diverse 
fam ig lie  orig inarie  di Buonabi
taco lo  ma residenti nel Co
m une di Padula e 
precisam ente in una zona 
priva di acquedotti, ta n t’è che 
i residenti si sono visti co
stretti per anni a servirsi di 
acqua di pozzo. Il Consigliere, 
inoltre, ha proposto di fo rn ire  
l’acqua potabile  agli ex c itta 
din i buonabitacolesi, a ttingen
dola dal pozzetto com unale 
sulla rete idrica di B uonabita
colo, in prossim ità de ll’incro 
cio della strada Tempa M olino, 
senza oneri per il Comune 
stesso, che invece sono a ca
rico degli stessi richiedenti, 
per loro volontà. Il sindaco 
Curcio, inoltre, ha precisato 
che l’iniziativa nasce in conco
m itanza con i lavori di irriga 
zione che il Consorzio di 
Bonifica sta e ffe ttuando nella 
zona. Anche il Com une di Pa
dula, alle richieste g iunte 
daN’Am m inistrazione di Buo
nabitacolo, ha d ich iara to  il 
p roprio  interesse a portare 
avanti rich ieste di finanzia
m ento per la realizzazione di 
acquedotti rura li nelle zone 
sprovviste, com prese quelle 
com prese nell’istanza presen
ta ta  dal Com une di Buonabi
tacolo, ossia località 
Insalicata-Pozzi.

Sara  M ag g io

La m anifestazione

SALA CONSILINA. Si è tenuto 
ieri presso il ministero della Giu
stizia a Roma, l'incontro con il 
gruppo di lavoro per il monitorag
gio della nuova geografia giudizia
ria presieduto dalla dottoressa 
Palma Guamier per evidenziare le 
criticità derivanti dalla soppres
sione del Tribunale di Sala Consi
lina e la inidoneità dei locali degli 

Uffici Giudiziari di Lago- 
negro. La delegazione 
composta fra l'altro dal 
componente di segreteria 
della Ust Cisl, Pietro Per- 
netti, ha evidenziato la 
particolare gravità della 
semi paralisi dell'attività 
giudiziaria e la inidoneità 
dei locali di Lagonegro 
con le connesse responsa
bilità, La presenza della 

Cisl e ‘stata determinante nel di
battito con la consegna di ulteriori 
documenti prontamente accolti 
dal gruppo di lavoro particolar
mente attento che si è riservato di 
illustrare compiutamente al mini
stro Cancellieri la delicata situa
zione. E' un ulteriore passo in 
avanti per riporre al centro dell'at
tenzione dei responsabili del mi
nistero della Giustizia la vertenza 
tribunale di Sala Consilina. E' 
bene precisare che a Lagonegro la 
Commissione di manutenzione si 
terrà il prossimo 19 dicembre. «Si

tratta di un piccolo passo in avanti 
ma di un importante riconosci
mento per l'attività di controllo 
svolta dalle forze sindacali». E' 
quanto dichiara il segretario gene
rale della Cisl di Salerno, Matteo 
Buono. «Adesso attendiamo dalla 
politica - conclude il segretario 
Buono - una risposta concreta alle 
istanze basate su dati tecnici e 
concreti». «Il Ministro della Giu
stizia -  dichiara il consigliere re
gionale del Pd Donato Pica- deve 
adottare immediatamente un de
creto correttivo perché la soppres
sione del Tribunale Salese ed il 
conseguente accorpamento a 
quello di Lagonegro rappresenta 
un caso eccezionale con la con
seguenza di un esercizio della giu

stizia davvero problematico nelle 
materie di competenza esclusiva 
delle regioni stesse. Purtroppo - 
continua - vi è stato un aumento 
dei costi per i cittadini e non è 
stato conseguito alcun risparmio 
di spesa come qualcuno auspi
cava. La politica ha il dovere di 
riappropriarsi del proprio ruolo e 
pertanto chiederemo ai nostri rap
presentanti di ritornare in aula 
con una nuova proposta di legge 
che ridia centralità alla funzione 
legislativa del parlamento. Mi au
guro- conclude Pica- che prevalga 
il buon senso. Noi andremo avanti 
con la costituzione del Comitato 
Pro Referendum, promosso da 
ben 9 Consigli Regionali, contro 
una riforma ingiusta».

Sant’Arsenio
Bimbo di 11 anni 
investito in centro

S A N T  A R S E N IO . Un ra
gazzino di 11 anni di Sant’A r
senio è stato investito, ieri 
pom erigg io, da un ’autovettura 
m entre attraversava la cen tra 
lis
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stando alle prim e indicazioni, 
le sue cond iz ion i non destano 
preoccupazioni. Trasportato 
dal servizio 118 presso l’ospe
dale di Polla, il ragazzino è 
stato posto sotto  osservazione 
ma, appunto, le sue cond i
zioni non sem brano destare 
assolutam ente preoccupa
zioni. Sul posto sono g iun ti i 
Carabin ieri del Nucleo rad io 
m obile  della Com pagnia di 
Sala Consilina per l’accerta 
m ento di eventuali responsa
b ilità.

[Teggiano. L’uomo è morto dopo un incendio nella propria abitazione

Domani si svolgeranno i funerali 
del 76enne Emilio Di Sarli

Emilio 
Di Sarli

TEG- 
GIANO.
Emilio Di 
Sarli non 
ce l’ha 
fatta. Il 
pensionato 
76enne, ri
masto gra
vemente 
ferito do
menica 
sera in se
guito ad 
un incen
dio svilup
patosi

nella sua abitazione a Teggiano, 
è deceduto oggi pomeriggio.
Il pensionato era ricoverato da 
ieri nel reparto grandi ustionati 
dell’ospedale “Cardarelli” di Na
poli. Il 76enne viveva da solo in 
via Provinciale del Corticato in 
Contrada Fiume. Dopo il rico
vero domenica sera nel reparto

di rianimazione dell’ospedale 
“Luigi Curto” di Polla, le sue 
condizioni sono peggiorate, a 
rendere molto serio il quadro cli
nico del pensionato sono state le 
ustioni che ha riportato nella 
parte superiore del corpo. L 'in
cendio si è sviluppato domenica 
sera intorno alle ore 21. Dopo 
aver cenato si era seduto sul di
vano posizionato vicino al ca
mino. Forse si è appisolato e una 
scintilla dal camino è finita sul 
divano.
Il materiale sintetico ha preso 
fuoco in pochissimo tempo e le 
fiamme hanno investito anche il 
76enne.
Lunedì mattina, in seguito al 
peggioramento delle condizioni, 
è stato disposto il trasferimento 
al Cardarelli.
I funerali saranno celebrati oggi, 
alle ore 11, da Don Carmine Tro- 
piano nella chiesa di San Giu
seppe nella frazione di Pantano.

Al via la prim a  
edizione del 
Teggiano Festival 
e cco  gli eventi
TEGGIANO. Al via il Teggiano Festival - 
Suoni Colori Passioni - ideato e diretto dal 
maestro Vito Mercurio alla sua 1 Edizione 
che si svolgerà fino al prossimo 8 gennaio a 
Teggiano. Il programma del festival è ricco 
di appuntamenti finalizzati alla promozione 
delle Arti, della musica e della pittura che si

relazionano con il territorio e i numerosi 
monumenti storici. Particolare attenzione 
viene prestata ai giovani che incontrano 
l’arte come gli alunni del Liceo Artistico 
Pomponio Leto di Teggiano impegnati in un 
laboratorio per la realizzazione di un ‘opera 
collettiva che farà da sfondo ai concerti. I la
vori della mostra “ Natale è continuità “ 
quadri per un presepe , sono esposti nel 
Museo Diocesano di Teggiano. La mostra 
è curata dal critico dell’arte, prof Angelo Ca
labrese. Il tema dell'edizione di quest'anno è 
Suoni Colori Passioni avente l'obiettivo di 
promuovere e presentare progetti di team il 
cui lavoro si fonda su un sentimento di ami
cizia. Ne è testimonianza II Quartetto Sin

cronie che ieri sera si è esibito con bravura 
e successo .dimostrando che l’unione di 
anime fondata per meglio interpretare la 
partitura musicale del compositore è condi
zione necessaria per ottenere simili risultati 
.11 pubblico presente ha recepito il messag
gio ed è riuscito ad immedesimarsi e condi
videre il sentimenti oltreché comprendere il 
rigore e la professionalità. Sabato alle ore 
19,30 appuntamento con il Jazz, in scena 
Jerry Popolo presso Sala Oratonio San Gio
vanni Bosco Teggiano. Durante la mattinata, 
Jerry Pololo e Vito Mercurio e Antonio Ni
cola Setaro incontreranno gli alunni del 
Liceo Leto per un dialogo tra musica e arte, 
aspettative e progetti.

Teggiano

Terremoto in giunta: 
l’assessore al bilancio 
lascia e rompe con il sindaco
TEGGIANO. “E arrivato il momento di denun
ciare l’immobilismo che contraddistingue que
st’amministrazione, me compreso. Alcune 
decisioni non sono state prese a voti di maggio
ranza, determinate scelte non sono state condi
vise e c’è un mondo di valori che sembra non 
esistere più”. Così Michelangelo De Paola, as
sessore comunale di Teggiano, ha spiegato la 
scelta di rimettere la delega al bilancio nelle mani 
del sindaco Michele Di Candia, senza però di
mettersi da assessore e conservando la delega ai 
tributi. La decisione è stata annunciata nel corso 
del consiglio comunale tenutosi nella serata di 
martedì. “Tante cose non sono state condivise -  
ha specificato - ed in diverse situazioni mi sono 
sentito non considerato. Per questo ho deciso 
ciò, riservandomi di valutare la situazione con il 
sindaco”. “Quello che si sta registrando stasera 
è un qualcosa di molto grave, dal punto di vista 
politico e rappresenta una mortificazione per la 
cittadinanza -  ha sottolineato il capogruppo di 
minoranza Corrado Matera - Non si comprende 
-  ha aggiunto - il perché l’assessore al bilancio 
abbia rimesso la delega, senza dimettersi e riser
vandosi di valutare la situazione con il sindaco. 
Le motivazioni sembrano essere poco chiare, ma 
di certo va evidenziato lo squallore di questo 
consiglio comunale”. “Le dimissioni posso de
cidere io quando darle - ha replicato De Paola - 
Esistono degli impegni d’onore che non si pos
sono tradire. A causa di contrasti ripetuti con 
una persona, non posso di certo penalizzare 
l’amministrazione ed il sindaco. Se mi fossi di
messo -  ha precisato l’assessore - e qualcun altro 
mi avesse seguito, avrei rischiato di far cadere il 
primo cittadino che, invece, solo la popolazione 
può decidere se mandare a casa o confermare”. 
Quanto accaduto, sembra far emergere le prime 
tensioni interne al gruppo di maggioranza, a 
pochi mesi dall’appuntamento con le urne. Il 
Consiglio in questione ha visto la trattazione di 
importanti tematiche, tra cui l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013 ed il programma 
triennale delle opere pubbliche.

Cono D 'Elia


