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Il caso Angelo Bitorzoli invita il capo del partito per la questione relativa al processo Chernobyl, legata alla Terra dei Fuochi 
Nella sua missiva elenca anche le altre emergenze sul territorio come la stazione Terna e il progetto per gli scavi petroliferi

Ambiente: il Pd sollecita Renzi
Il coordinatore di Rinnovatori democratici chiede una visita del segretario
MONTESANO 
SULLA MARCEL-
LANA. Questione 
ambientale nel Vallo 
di Diano: il coordina
tore dei Rinnovatori 
Democratici, nonché 
consigliere di mino
ranza del comune di 
Montesano sulla 
Marcellana, Angelo 
Bitorzoli, scrive al se
gretario del Partito 
Democratico Matteo 
Renzi. La missiva è 
frutto dell’impegno 
che i Rinnovatori 
avevano assunto, lo 
scorso 23 novembre, 
durante l’incontro-di- 
battito “Terra - Morte 
vs Vita” sulla questione ambientale. «La 
recente visita fatta da Te alla “Terra dei 
fuochi” - si legge nella lettera -, vede 
anche noi in qualche modo coinvolti. Ci 
riferiamo al processo “Chernobyl” sullo 
sversamento illegale di rifiuti tossici nel 
territorio in cui viviamo, che rischia di 
cadere in prescrizione.
Noi crediamo fermamente che si possa 
agire per il bene comune e che si sia 
aperta, con la tua elezione, una nuova 
fase politica, in cui il nostro partito ha 
sensibilità estrema sulle questioni am
bientali . A tal proposito Ti segnaliamo 
le questioni più urgenti e sentite dalla 
popolazione locale sulle quali Noi

Sala Consilina Arnesi da scasso nel furgone: denunciato
SALA CONSILINA. Nella nottata tra domenica e ieri, nell'ambito di specifici 

servizi tesi ad arginare il fenomeno dei furti in abitazione, i militari della compa
gnia dei carabinieri di Sala 
Consilina, hanno denunciato 
un uomo, già noto alle forze 
debordine, per il possesso in
giustificato di arnesi atti allo 
scasso. L'uomo, infatti, fer
mato alla guida di un furgone, 
a seguito di perquisizione vei
colare, è stato trovato in pos
sesso di diversi grossi
cacciaviti e martelli. Il materiale è stato sequestrato.

stiamo conducendo 
una battaglia di ci
viltà». Il consigliere 
comunale Angelo Bi
torzoli elenca le emer
genze sul territorio, al 
di la della questione 
del processo Cerno- 
byl. «Terna. Nel Co
mune di Montesano 
sulla Marcellana si sta 
realizzando una mega 
stazione elettrica da 
380 kv su circa 70.000 
mq in pieno centro 
abitato. Un progetto 
mostruoso che è stato 
calato dall'alto, senza 
nessun tipo di infor
mazione preventiva 
della comunità. Oggi 

si sta aspettando da parte della Regione 
Campania la sospensione dei lavori e la 
popolazione,, insieme al Comitato No 
Terna, è sempre in allarme e vigile sul 
cantiere. Petrolio. I Comuni del Vallo di 
Diano, confinanti con la Regione Basili
cata, si sono già in due occasioni pro
nunciati contro le richieste di 
perforazioni per l’estrazione di petrolio, 
ma continuamente le multinazionali pe
trolifere aggrediscono il territorio sfrut
tando le concessioni della vicina 
Lucania». Il coordinatore dei Rinnova
tori Democratici chiede una visita ur
gente del segretario del Pd Matteo 
Renzi.

[Sala Consilina II segretario Matteo Buono: «Lo faccia anche la Provincia di Salerno» Montesano sulla Marcellana

Tribunale: la Cisl aderisce al comitato di lotta

Il segreta
rio provin
ciale della 
Cisl Matteo 
Buono

SALA 
CONSI- 
LINA. La 
Cisl di Sa
lerno ade
risce 
ufficial
mente al 
Comitato 
Popolare 
per il No 
al Referen
dum sulla 
Soppres
sione del 

Tribunale di Sala Consi
lina e sosterrà tutte le ini
ziative che si terranno, nei 
prossimi giorni, in vista 
dell'appuntamento con le 
urne del prossimo mese di 
maggio. «Dopo aver solle
citato con diverse lettere 
di denuncia un intervento 
immediato del ministero 
della Giustizia, dopo aver 
affiancato gli amministra
tori locali e gli esponenti 
del mondo forense del

Vallo di Diano nelle nu
merose riunioni istituzio
nali - dichiara Matteo 
Buono, segretario generale 
della Cisl di Salerno - oggi 
siamo in campo anche in 
vista dell'appuntamento 
con il referendum del 
prossimo mese di maggio 
per dire un secco no alla 
chiusura del Tribunale di 
Sala Consilina che rappre
senta un grave danno per 
la qualità dei servizi di 
tutto il territorio della 
parte meridionale della 
Provincia di Salerno. In 
questo senso ci sembra il 
momento di fare quadrato 
attorno alla vicenda. Tutte 
le Istituzioni e le Autorità 
Provinciali che, nei mesi 
scorsi, hanno condannato 
la chiusura del Tribunale 
di Sala Consilina, siano 
coerenti: non solo ade
rendo al Comitato Popo
lare ma anche evitando di 
portare avanti iniziative

che sono del tutto contra
rie al mantenimento in 
vita della struttura giudi
ziaria. Proprio in questi 
giorni abbiamo appreso 
della proposta, sostenuta 
anche dall'amministra
zione provinciale di Sa
lerno, della riapertura 
della tratta ferroviaria Si- 
cignano Lagonegro: l'as
sessore provinciale ai 
trasporti ha dichiarato che 
si tratta di un progetto per 
limitare i disagi degli av
vocati del Vallo di Diano 
nel raggiungere il Tribu
nale di Lagonegro. Bene 
avrebbe fatto Michele 
Cuozzo a chiedere la riat
tivazione della tratta ferro
viaria in questione, a 
prescindere dalla vicenda 
Tribunale. Bene farebbe 
tutta l'Amministrazione 
Provinciale ad aderire al 
Comitato per il No alla 
Soppressione del Tribu
nale di Sala Consilina».

Sarà sperimentato 
un servizio 
trasporti a favore 
dei cittadini 
non deambulanti
MONTESANO SULLA MAR
CELLANA. Partirà il 15 gennaio, 
a Montesano sulla Marcellana, il 
servizio per il trasporto presso 
pubblici servizi quali scuole, far
macie, centri ospedalieri e riabili
tativi (ad esempio la Clinica 
Fischietti) e cimiteri, per chi è im
possibilitato a muoversi autono
mamente. Il servizio, in via 
sperimentale fino a giugno, come 
fa sapere il Consigliere delegato 
ai servizi sociali Rosa Domenica 
Campiglia, è rivolto agli anziani 
che abbiano compiuto i 65 anni di 
età affetti da gravi disabilità fisiche 
e psichiche, certificate da docu
mentazione medica, anziani ul- 
trasessantacinquenni con
temporanea impossibilità, per 
motivi di salute, di spostarsi auto

nomamente e con parenti impos
sibilitati ad effettuare il trasporto, 
studenti disabili che non frequen
tano la scuola dell’ obbligo e disa
bili (legge 104/92 art.3 comma 3 
e invalidi civili legge 118/71). Il 
servizio, che prevede una con
venzione tra il comune e l’asso
ciazione Onlus “Amici di 
Padula”, sarà una boccata d’ossi
geno per le tante persone disa
giate e impossibilitate, spesso 
anche nel semplice acquisto di 
farmaci o alla visita dei propri cari 
nei cimiteri e che permetterà 
anche un momento di aggrega
zione delle persone più sole e ma
late. Sarà possibile usufruire del 
servizio inizialmente tre volte a 
settimana, dal lunedì al sabato e 
l’ammissione sarà effettuata tra
mite apposita domanda, presen
tata dalla persona interessata o da 
un suo familiare, presso l'ufficio 
Servizi Sociali del Comune con 
modulo predisposto in tempo 
utile e con un anticipo minimo di 
sette giorni. Il servizio sarà pro
grammato in base alle richieste 
pervenute e nei limiti della dispo
nibilità del mezzo e non sarà pret
tamente individuale.

M onte San Giacomo Inaugurata la sede del laboratorio “Officina Cultura”
MONTE SAN GIACOMO. Si è svolta sa
bato scorso, a Monte San Giacomo, la ceri
monia di inaugurazione del nuovo 
laboratorio "Officina Cultura”, un nuovo 
spazio integrato al Palazzo Marone. Presenti 
all’incontro, tra gli altri, il presidente Arti
stico del Palazzo Marone Antonio Sica, il 
sindaco del paese Raffaele Accetta, l ’asses
sore alla cultura Angela D'Alto, il parroco 
del paese Don Agnello Forte, i rappresen
tanti delle 10 associazioni presenti sul terri
torio Sangiacomese, tra l’altro da poco 
riunite formando il “Coordinamento delle 
Associazioni” e numerose cariche civili e mi
litari. Il locale, prima di essere ristrutturato e

accorpato allo storico palazzo, ha ospitato 
per molti decenni laboratori di teatro. L ’ 
"Officina Cultura”, ideata in linee moderne, 
è dotata di un professionale impianto acu
stico. E un progetto costato 223.000 euro, ri- 
strutturato dal Comune di Monte San 
Giacomo e nato con la giunta guidata dal 
sindaco Franz Nicodemo, grazie ad un fi
nanziamento attinto dalla “misura 321 dei 
fondi Psr 2007/2013”. Alla realizzazione 
dell’opera hanno lavorato gli architetti Save
rio Romano e Vito Garone, l’impresa edile 
Caruso e numerosi tecnici del posto. Al ter
mine della cerimonia di inaugurazione si è 
esibito il gruppo “Musicaland” di Eboli. “E

un’opera importante - ha sottolineato il sin
daco Raffaele Accetta -, che noi mettiamo a 
disposizione per la comunità, soprattutto 
per le nuove generazioni; ci auguriamo che 
venga utilizzata con grande educazione e re
sponsabilità. La speranza è che da questi 
spazi possa venir fuori un modo di vivere a 
Monte San Giacomo che piaccia soprattutto 
ai giovani, proprio perché in questi paesi 
non è semplice trovare degli interessi per po
terci vivere”. Presente all’inaugurazione 
anche don Agnello Forte “Una comunità 
che non ha cultura - ha dichiarato il sacer
dote - è una comunità morta”.

Roccanna Giordano


