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IlMattino

BasilioPuoti

«Il risanamento del fiume Sarno è
unaprioritànazionale».Adirloèilmi-
nistrodell’Ambienteedella tuteladel
territorio e del mare, Andrea Orlan-
do, che ribadisce l’attenzione su un
problema che interessa 35 Comuni,
800milaabitanti e treprovince.
«La bonifica del Sarno – afferma

l’esponente del Governo Letta – è un
passaggio fondamentale nell’ambito
dell’opera di disinquinamento del
golfodiNapoli. Entro fineannoorga-
nizzeremo un incontro in Regione
Campania con i rappresentanti degli
enti impegnati nel Grande progetto
Sarno.Èpoimiaintenzioneconvoca-
re, per l’inizio del nuovo anno, un ta-
volo tecnicoperdiscuteresullapossi-
bilità di utilizzare i fondi strutturali
2014-2020 nell’attività di risanamen-
todel fiumeedei suoiaffluenti.Qual-
cosa è stato fatto con ingenti investi-
menti,negliultimianni,dalCommis-
sariatodiGovernointerminidibonifi-
caedimonitoraggiodel territorio,ma
ènecessarioproseguire lungo la stra-
daintrapresapercompletare,unavol-
tapertutte,questaoperafondamenta-

le».IlministroOr-
lando è interve-
nuto,alteatroPo-
liteama di Napo-
li, all’evento «Io
scelgo la strada
giusta», giornata
contro l’abban-
donodipneuma-
tici fuori uso e il
fenomenodeiro-
ghi tossici nella
TerradeiFuochi.
Nel corso del-

la manifestazio-
ne, promossa in
collaborazione

conLegambiente,echehavistolapar-
tecipazionedialcunecentinaiadistu-
dentidelleprovincediNapolieCaser-
ta,ilgiornalistaescrittoreLucaPaglia-
ri, ha illustrato un racconto sul tema
«Ambiente, educazione e legalità»,
nelcorsodelqualeharicordato il sin-
daco di Pollica Angelo Vassallo e il
suo impegno nella salvaguardia
dell’ambiente. Pagliari ha ricordato
come, nei suoi incontri con le scuole
di tutta Italia, si soffermi spesso sul
Sarno, il fiumepiù inquinato inEuro-
pa, accostandolo all’indonesiano Ci-
tarum, ovvero il corso d’acqua più
sporco almondo. Sul fronte «Grande
progettoSarno»èdipochigiornilano-
tiziadellapubblicazionesullaGazzet-
taeuropeadel terzobandodigara re-
lativoalcomparto7,echeriguardagli
interventi per l’area della Solofrana e
in particolare, per le reti fognarie dei
comunidiMercatoSanSeverinoeCa-
va de’ Tirreni. «Questo intervento,
per un importo complessivo di 5 mi-
lionidi euro–haspiegato ilpresiden-
tedellaProvinciadi Salerno,Antonio
Iannone – consentirà un migliora-
mentodelsistemadepurativodelSar-

no, proseguendo nell’attuazione del
Gps per il risanamento ambientale
deicorpiidricidellaprovinciadiSaler-
no». L’opera di sistemazione idrauli-
ca finanziata dalla Comunità Euro-
peacon217milionidieuro(finanzia-
mento che dev’essere speso e rendi-
contato entro il 2015, per non andar
perduto)èfinalizzataalrecuperoam-
bientale e idrogeologico e alla risolu-
zione del problema degli allagamen-
ti.Un’operache,secondoilconsiglie-
re regionale Monica Paolino «deve
procedere di pari passo con la realiz-
zazione delle reti fognarie, progetto

già appaltato e candidato al finanzia-
mentoprevistodalladeliberaregiona-
len.148relativaall’accelerazionedel-
la spesa dei fondi comunitari e che,
presto sarà vagliato dalla Regione».
Gliambientalisti,dalcantoloro,siop-
pongono a «ogni opera dannosa per
un territorio giàmartoriato» e ribadi-
sconolanecessitàdicompletarelefo-
gnature e i collettori, e i lavori di dra-
gaggio, mettendo in campo controlli
seri per contrastare chi continua ad
avvelenareleacquedelfiumeconsca-
richiesversamentiabusivi».
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SabinoRusso

Riesplodelavertenzadei33exla-
voratori de «La vecchia San Mi-
chele».LaPrefetturarevoca la li-
cenzaallacooperativadivigilan-
za sarnese, trasferendola alla
«NuovaSanMichele», cheèatti-
va sugli stessi appalti e ha sede
nellastessastrutturadellaprece-
dente, assorbendone, però, solo
14dipendenti. Il sindacato chie-
de un tavolo di trattativa per di-
scutere su come accompagnare
tuttiallamobilità.
A denunciare questa difficile

e strana situazione è la Fisascat
Cisl,chedicedivolerandarefino
infondoaquestavertenza,aven-
do già presentato alcuni esposti
alla Procura e alla Prefettura di
Salerno.«C’èunaforteconfusio-
neattornoaquestastoria –hari-
baditoRemoCriscuolo,sindaca-
listadellaFisascatCislprovincia-
le–Ai33lavoratorilicenziatièsta-
to già ritirato il porto d’armi e il
decreto dello Stato per poter
prendere servizio. In tutto que-
sto marasma generale soltanto
20personehannopotutoaccede-
re alla cassa integrazione, men-
tre per altri è tutto fermoda giu-
gno. Il nostro obiettivo è dimo-
strarechelanuovacooperativaè
inrealtàlavecchia,vistocheèat-
tiva sugli stessi appalti. La situa-
zioneègrave,quiqualcunodeve
dare delle risposte a queste per-
sone. Alla Prefettura chiediamo
untavolodiconfronto,perpoter
capirecomearrivareallamobili-
tà per questi
ex 33 dipen-
denti. Il pre-
fetto, che ha
consegnato
la licenzaalla
nuova socie-
tà, devedarci
delle spiega-
zioni».
Lacrisioc-

cupazionale
dei vigilantes
della coope-
rativasarneseaccompagnaquel-
la dei colleghi della Ipervigile.
Unavertenzadipiùvastedimen-
sioni, che potrebbe coinvolgere,
non solo le 257 unità lavorative
dell’istituto di vigilanza noceri-
no, ma tutti e 600 in forza al
«Gruppo».Perdiscutereinmeri-
to alla procedura dimobilità av-
viataper157dipendenti,merco-
ledì prossimo, sindacati e socie-
tà si incontreranno di nuovo. La
CisalchiedeallaIpervigiledifare
chiarezza in merito alla revoca
dellalicenzadapartedellaPrefet-
tura, per una discrasia tra l’inte-
statariodellalicenzaequellodel-
laproprietà, albloccodellaBan-
cad’Italia, che il 23ottobre scor-
sovietòallasocietàdireimmette-
re in circolazione banconote, e
sulledisdettedeicontrattidapar-
te dell’ente Poste e degli istituti
di credito. In vista di questa im-
portanteriunione,èinprogram-
ma,domani sera, l’assembleadi
tutti i vigilantes della Ipervigile e
delle altre società ad essa ricon-
ducilialcentrosocialediPagani.
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La visita
Studenti
nell’azienda
che trasforma
ruifiuti speciali
in prodotti
innovativi
per l’edilizia

Sulleoperegià
realizzate il
ministroOrlando
haaffermato:
«Qualcosaèstato
fattocon ingenti
investimenti,dal
Commissariatodi
Governoin
terminidibonifica
edi
monitoraggio»

Il giudizio
«Nel passato
qualcosa
è stato fatto»

Già nel 2012 gli operai
del Consorzio di bonifica
segnalarono l’episodio

Gli ambientalisti

«Stop ad opere dannose
servono collettori e fogne»

Entro fine anno l’incontro
con gli enti impegnati
nel grande progetto

I tempi
«Bisogna
completare
una volta
per tutte
quest’opera
determinante
in Campania»

La denuncia
La Prefettura
revoca
la licenza
alla coop
San Michele
e l’affida
alla nuova

L’inquinamento Scarichi abusivi mettono a rischio la vivibilità in pieno centro

Liquami nel rio Palazzo, scatta la denuncia

”

AntonioOrza

SARNO.Scarichifognariabusi-
vinelRioPalazzo,scatta lade-
nuncia del Movimento Sini-
stra Sarno alla Procura della
RepubblicadiNoceraInferio-
re. Nel tratto che attraversa la
centralissima via Roma è un
concentratodiliquamimaleo-
doranti. Un fenomeno che si
ripeteormaidamoltianni,sot-
to gli occhi di tutti: cittadini,
autorità,amministratori.Aila-
tidelRioPalazzo,cheattraver-
sa il centro di Sarno, ci sono
scuole, uffici, negozi e abita-
zioni civili.Daun tubo chedà

sul fiume Sarno esce un getto
continuo di liquami putridi e
nauseabondi. Qual’è la loro
provenienza? «È quello che
vorremmo sapere - afferma
ClaudioPagano,esponentedi
SinistraSarno-Vistoilripeter-
si di questo grave fenomeno,
abbiamo inviato un espo-
sto-denunciaallamagistratu-
ra.Talefenomenoharaggiun-
to un livello di assoluta
intollerabilità sia per la salute
deicittadinicheperlasoprav-
vivenza del Rio Palazzo. Per
questo chiediamo alla Procu-
ra di Nocera Inferiore di fare
piena chiarezza e di accertare
al piùpresto eventuali reati di
natura penale affinchè i re-
sponsabili di un atto così cri-
minalenonrimanganoimpu-
niti.Anostroavviso si trattadi

una questione urgente che
per troppo tempo è stata col-
pevolmentesottovalutata.Oc-
correchedapartedelleautori-
tàcompetenticisiapiùvigilan-
zaemaggiorecontrollodelter-
ritorio».
Lapresenzaanomaladiac-

que nere deriva presumibil-
mente da un allaccio abusivo
che sversa direttamente nel
fiume.Unproblemagiàsegna-
lato alle autorità locali molti
anni fa, di cui, però, nessuna
amministrazionesièmaiinte-

ressata seriamente. Bastereb-
be fare un controllo su tutti i
fabbricati, strada per strada,
per verificare dove scaricano.
È chiaro ormai che i cittadini
disonesti per non ricorrere
all’espurgo sversanoabusiva-
mente nelle aste fluviali, nei
canalidellabonifica,neiterre-
nicoltivatieperlestradequan-
doquestesonoinvasedall’ac-
qua piovana. Nel frattempo il
Comune, su input dell’asses-
sore all’Ambiente, Elena
Amendola,èallavoroperindi-
viduare l’origine delle acque
nere. Per questo si sta conti-
nuandoadispezionarelacon-
dotta fognaria alla ricerca di
possibili infiltrazioni e allacci
abusivi. Già il 9 marzo 2012,
cioèpiù di un anno fa, il Con-
sorziodiBonificacomunicòal
Comunecheera stata rilevata
nel Rio Palazzo, all’altezza di
via Roma, una irregolare im-
missionefognaria.
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L’ambiente Il ministro punta l’attenzione sul risanamento del fiume più inquinato d’Europa

Orlando: Sarno emergenza nazionale
Le vertenze

Dopo l’Ipervigile
anche a Sarno
vigilantes
nella bufera

La campagna

Scafati/Sarno

NOCERA INFERIORE. Studenti
invisitaallaRpnsrldiNoce-
ra Inferiore.Nei giorni scor-
siuncentinaiodiragazzi«te-
stimoni della legalità» di al-
cune scuole delle province
diNapoli eCaserta,daAfra-
gola a Casapesenna, hanno
visitatol’impiantodifrantu-
mazionedi«pneumaticifuo-
ri uso» dell’azienda noceri-
na,dicuièlegalerappresen-
tanteRitaDeMarinis.
La ditta nocerina, part-

nerdi Ecopneus società im-
pegnata nell’individuazio-
ne e raccolta di pfu in tutta
Italia, si occupa del tratta-
mento e recupero di rifiuti
specialinonpericolosi (pfu)
edellaproduzionedel «gra-
nulodigomma»chepuòes-
sere utilizzato in numerose
applicazioni (strade e pavi-
mentazioni, piastrelle di
gommaantitraumaperpar-
chigiochieareesportive,ar-
redourbanoeasfalto).
L’iniziativa si lega al pro-

getto «Da Terra dei fuochi a
TerraFelix»realizzatodaLe-

gambiente e Ecopneus per
l’annoscolastico2013-2014.
Obiettivo:sensibilizzaresul-
le conseguenzedella cattiva
gestionedeirifiuti,conparti-
colareattenzioneal ciclo le-
gale degli pneumatici,
dall’acquisto al recupero.
Proprio gli pfu sono infatti
adoperaticomecombustibi-
leperiroghidiimmondizia.
La manifestazione rien-

tranell’ambitodellacampa-
gna, promossa dal ministe-
ro dell’Ambiente, contro
l’abbandono e l’acquisto in
nerodeglipneumatici.

L’esposto
Il Movimento Sinistra
chiede l’intervento
immediato della Procura

Gliambientalistisioppongonoa
«ognioperadannosaperunterritorio
giàmartoriato»eribadisconola
necessitàdicompletare le fognature
e icollettori, e i lavorididragaggio,
mettendoincampocontrolli seriper
contrastarechicontinuaad
avvelenare leacquedel fiume»

L’affluente
Il Rio
Palazzo
attraversa
il centro
di Sarno

L’inquinamento Un particolare del fiume Sarno le cui sponde sono invase da rifiuti e perfino da lastre d’amianto

La vertenza Vigilantes della
vecchia coop San Michele di Sarno

Dagli pneumatici usati il granulo di gomma


