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AlessandroMazzaro

BELLIZZI. Si infiamma il clima a
Bellizzi in vista della campagna
elettorale che condurrà alle am-
ministrative del prossimo mese
di maggio. A partire all’attacco,
questavolta,cihapensatoilcapo-
gruppodiInsiemeperBellizzi(li-
sta di maggioranza), Gianluca
DelliBovi,chesollevaunpossibi-
le conflitto di interessi per il lea-
der dell’opposizione, Mimmo
Volpe,inprocintodicandidarsia
sindaco per il centrosinistra.
Un’invettivachefariferimentoal-
lecarichericopertedall’exprimo
cittadino, che, secondo la coali-
zione al governo, non potrebbe-
ro «convivere» con una discesa
in campo in prima persona.
«Questo signore - afferma - do-
vrebbe ricordarsi che è attual-
mente sub-commissario dello
Iacp e consigliere provinciale.
Per un candidato in pectore so-
no,anostroavviso,ruolichecon-
fondono ibellizzesi e soprattutto
possono influenzare il regolare
svolgimento della competizione
elettorale. Visto che dichiara in
ognisedediessereil fautoredella
legalità,cominci adimettersida-
gli incarichi che riveste». A ciò si
aggiunge il «disvelamento»diun
documento,finorainedito,relati-
vo ad un ricorso presentato dal
membrodiCittàPossibileall’Au-
torità per la Concorrenza dopo
l’affidamento,
risalente allo
scorso febbra-
io,dellagestio-
ne della rete
idricacomuna-
le all’Asis.
Istanzarespin-
ta ad aprile,
con una nota
stringata, dal-
la direzione
deiservizipub-
blici localidel-
la suddettà Autorità: «Non sussi-
stono i presupposti per ulteriori
approfondimenti». «La lettera
evidenzia che la nostra delibera
eraregolare-aggiungeDelliBovi
-ma Volpe, sapendo dimentire,
si è ben guardato dallo smettere
diaccusarcidiaver venduto l’ac-
qua, anzi ogni occasione è stata
propiziaperrimarcarelaprivatiz-
zazione».
L’esponente Pd, dal canto

suo, faspallucce,e lanciaunpro-
grammaditrepunti«perrimette-
re ordine e garantire più equità
allefamiglie»edareslancioalset-
toreproduttivolocale.«Abbassa-
re gradualmente la pressione fi-
scaleedilazionare i tempi;attua-
re gli investimenti, sgravando
oneriesemplificandoleprocedu-
re; creare un fondo di garanzia
con convenzioni bancarie per le
piccole emedie imprese in diffi-
coltà». Un tris di proposte che
apre(quasi)ufficialmenteladisfi-
da,inrealtàmaichiusa,conilsin-
daco uscente, Pino Salvioli, che
sipreannuncia lungaeadaltissi-
matensione.
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EBOLI

Pastificio Pezzullo
parte l’abbattimento

Iniziati i lavoridi
demolizionedell’ex
pastificioPezzullo. Il
sindacoafferma:«Èunaltro
passoverso lamessa in
sicurezzadell’area».
Sarannoabbattuti i silose il
corpodi fabbrica
principale.Entrosettanta
giorni ilcompletamento.
L’areaèstatagiàbonificata
dall’amianto.

GIFFONIVALLEPIANA 

Associazioni, aperte
le iscrizioni all’albo

Pubblicatoall’albopretorio
on-linedelComune

l’avvisoper
l’aggiornamentodell’Albo
delleAssociazioni.Èrivolto
aquellechehannosedesul
territoriodiGiffoniValle
Piana,costituitedaalmeno
unannoesenzascopodi
lucro.L’alboèsuddiviso in
piùsezioni,dallacultura
allaprotezionecivile.La
domandad’iscrizionedeve
pervenireentroenonoltre
il17 febbraio2014.

PONTECAGNANO

Brucia un’auto
paura in centro

Panicoierimattinanel
centrodellacittà.Un’auto
parcheggiata inviaLiguria
hapreso fuocomentre il
conducentestavaprovando
ametterla inmoto.L’uomo,
accortosidelle fiammeche
sisprigionavanodal
motore,si èmessoinsalvo,
allertandoivigilidel fuoco.
Danneggiataunavettura
parcheggiataaccanto.

FrancescoFaenza

EBOLI.Multate trentacinque persone
nel centro storico. Gettavano i rifiuti
all’alba, nei vicoli della zona antica.
Senzarispettare le regole, violandola
raccoltadifferenziata.
Tra i contravvenzionati spiccano i

nomi di tre ristoratori. Tre operatori
dellazonaaltadelcentrostorico. I vi-
giliurbani lihannosorpresiediffidati
mentre utilizzavano cassonetti vec-
chi per l’umido. Loro hanno chiesto
scusa.Hanno promesso di cambiare
registro.Manonhannocambiatoabi-
tudine.Neicarrellativecchi,ognigior-
no, sversavano i rifiuti delle cucine. I
controllisonoproseguiti.Le irregola-
rità sonostate confermate. Inevitabi-
leèarrivata lasanzione.Iri-
storatori del centro storico
sonostati sorpresidi nuovo
autilizzare i cassonetti vec-
chi.Pochigiornifahannori-
cevutolamulta.Unasanzio-
nedasessantaeuro.
I vigili urbani e i dipen-

dentidellaSarim,ierimatti-
na, hanno rimosso i vecchi
cassonetti, visto che lediffi-
deverbalinonhannoavuto
effetto. I cittadini vengono

identificaticonl’aperturadeisacchet-
ti. Gli autori dell’irregolarità si con-
dannanocon le loro stessemani.Dal
6 gennaio scorso l’amministrazione
comunale e la polizia municipale
hanno intrapreso una campagna di
repressione contro il fenomeno del
sacchettoselvaggio.
La battaglia è nata da alcune se-

gnalazionidella Sarim, la società che
raccoglieirifiuti.Molteirregolaritàav-
vengono la mattina presto. Per que-
sto sono stati organizzati i turni extra
con i vigili urbani e gli ispettori am-
bientali. I controlli avvengono nel
cuoredellanotte, il sabatoeladome-
nica, e alle sei di mattina nei giorni
feriali. Il servizio è stato organizzato
dall’assessore all’ambiente, Ilario
Massarelli, e dall’assessore alla sicu-
rezza, Adolfo Lavorgna. I turni sono
compostidaquattroagenti,duedella
poliziamunicipaleedueispettoriam-
bientali. L’operazione è partita dal
centro storico, dove si registrano le

maggioriirregolarità.«Ilpri-
mo dato che viene fuori
smentisce alcune polemi-
che fumose - spiega l’asses-
soreMassarelli-Le irregola-
rità sulla raccolta differen-
ziata nel centro storico non
sonodaaddebitare soloagli
extracomunitari». Tra i 35
multati,neiprimi settegior-
ni di controlli, ci sonomolti
ebolitani che spesso hanno
puntatoilditocontroglistra-

nieri.Clamorosafulamultasommini-
strata l’estate scorsa nei confronti di
unesponentedelcomitatodiquartie-
re. L’uomo per mesi polemizzò con
l’amministrazione comunale per i
mancati controlli sulla differenziata.
I vigili scoprirono che tra i sacchetti
irregolaric’eranoancheisuoi.Lecon-
travvenzioni somministrate sono di
due tipi. Chi sbaglia il giorno o l’ora
del conferimentodel sacchettoviene
sanzionato con 60 euro. Chi lascia i
rifiutiperstrada, fuoridallezonepre-
viste, vienemultato di 200 euro. «Chi
sversa rifiuti industriali o in quantità
non domestiche, sempre fuori dagli

spaziautorizzati,vienedenunciatoal-
laProcuradellaRepubblica»,conclu-
deMassarelli.Icontrollinotturnieal-
le prime luci del giorno sono partiti
nel centro storicomaverrannoestesi
agli altri quartieri ebolitani. La batta-
glia contro il conferimento irregolare
della spazzaturahagiàottenuto ipri-
mi risultati. In sette giorni sono state
multate35persone.
I vigili urbani e gli ispettori am-

bientali torneranno in strada tutte le
mattine, alle sei. Il periodo di rodag-
gioèfinito.Chisbaglia ilconferimen-
todei rifiutipagherà.
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La protesta Il coordinatore Monaco accusa l’amministrazione

«Forum ignorato, poco spazio ai giovani»

MariaRosariaSica

EBOLI. Il sindacochiedeagli operaidel-
laMultiserviziunsacrificiodiunanno:
«Riducetevi gli stipendi del 30per cen-
to». Le maestranze non accettano e la
riunione in comune si conclude con
unafumatanera.Restanodistantilepo-
sizioni tra l’amministrazione e i sinda-
cati. Il futuro della Multiservizi proce-
de lungo un binariomorto. «Abbiamo
presentatounpianoindustrialeveritie-
ro, senza illusioninè favole-haspiega-
toil sindacoMelchionda-Inunannoe
mezzoazzeriamo idebiti della società.
Chiediamo agli operai un sacrificio
temporaneo, la riduzionedegli stipen-
di del 30 per cento al massimo per un

anno». Il sindaco ha poi strigliato gli
operai,gliincassideiparchegginonso-
no soddisfacenti. Nel nuovo piano in-
dustrialeèprevistounincrementodel-
lapubblicità.Traunanno,conquattro
operaiinprepensionamento,sipotreb-
betornareallanormalità.«Intantopor-
tiamo il piano industriale in consiglio
per l’approvazione, poi vedremo», ha
conclusoMelchionda.Glioperaiscuo-
tono la testadelusi: «Ci devonoancora
pagare la tredicesima. Inquesti tre an-
nidicassaintegrazionecosahannofat-
to i politici per sistemare i conti della
società?». La Cisl conMariano Santar-
siere,GiulioChiapparoneeRaffaeleLa
Padula, propone a Melchionda un’al-
tra soluzione: «Una cassa integrazione
in deroga per altri sei mesi. Gli operai
hanno detto no, all’unanimità, alla ri-
duzionedeglistipendidel30percento.
Leminaccedilicenziamentononcifan-
nopaura».Murocontromuroadistan-

zasiderale.All’incontrodiieriincomu-
neeranopresentiSergioAntonini,am-
ministratore unico della società, e Ro-
berto Attianese, redattore del nuovo
piano industriale. I sindacati non fan-
noisaltidigioia,di frontealdocumen-
todiprogrammazionetriennale:«Ilco-
munedevedare950milaeuroallaMul-
tiserviziperprestazionimaipagate-ha
aggiuntoSantarsiere-daanniaspettia-
mo che venga trasferito alla società il
parcheggio multipiano in ospedale,
ma anche su questo è silenzio». L’in-
contro si è concluso conun rinvio. Tra
sette giorni nuova riunione e nuovo
bracciodi ferro.MelchiondaeAntoni-
ni insistono con il salario di solidarietà
e nessun licenziamento. Gli operai e i
sindacati chiedonoaipoliticidionora-
reidebiti(1milionedieuro)edirispet-
tare gli accordi vecchi. Al nuovo piano
lemaestranzenoncredono.
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Il summit Melchionda chiede ai lavoratori «sacrifici per un anno»: il 30 per cento in meno in busta paga

Multiservizi, tagli agli stipendi salvare i posti

Il caso
Indennità
da restituire
ricorsi Cgil

Sversano spazzatura all’alba
nei vicoli della zona antica
utilizzando vecchi cassonetti

Gli operai scuotono la testa
«Le minacce di licenziamento
ormai non ci fanno più paura»

IncontrodellaCgil in
comunesulle
indennitàda
restituire. Icomunali
sonoprontiaopporsi
alle indennitàdicui il
Ministerodelle
Finanzehachiesto la
restituzione,
considerandola
illegittima.
L’avvocatodellaCgil
presenteall’incontro
hadecisoper isuoi
iscritti il ricorsoalTar
ealgiudicedipacea
secondadeisingoli
casi.Laquestioneha
fattomoltodiscutere
l’opinionepubblica,
divisatra favorevolie
contrari.

L’attesa
«Devono
ancora
pagarci
la tredicesima
cosa hanno
fatto sinora
i politici?»

Il caso
L’ex sindaco
rilancia
la sfida
a Salvioli:
meno tasse
per imprese
e famiglie

La politica

Accuse a Volpe
«È incompatibile»
A Bellizzi è già
scontro elettorale

I controlli
Pugno duro:
organizzati
turni extra
con polizia
municipale
e ispettori
ambientali

EmmanuelEsposito

EBOLI.Forumdellagioventù
inascoltato: Il coordinatore
Gino Monaco chiede un
consigliomonotematicosul-
le politiche giovanili. È lui
stesso a protocollare la ri-
chiesta e, a due anni dalla
sua elezione, lancia pesanti
accuse all’amministrazione
comunale, readiessere sor-
da alle tematiche giovanili.
Eppure il regolamento del
Forum prevede all’articolo
4 di discutere di politiche
giovanili almeno una volta
all’anno. Incontrimai tenu-
ti,mentre ideeeprogrammi
restanonelcassetto.
«Piùvolte-spiegaMona-

co - ho sollecitato chi di do-
vereaincontrareiconsiglie-
ridelForum,mal’ultimariu-
nione, infruttuosa,siè tenu-

ta nel novembre del 2012;
daalloranavighiamonelbu-
io,nonostanteletanteinizia-
tive promosse». Tra queste
laCartaGiovani, chepreve-
devascontieagevolazioniai
residenti dell’ambito geo-
grafico di riferimento, di età
compresa tra i 18 e 35 anni.
Oppure l’individuazione di
una sede idonea per il Fo-
rum. Quella attuale, infatti,
presenta evidenti barriere
architettoniche: è collocata
alsecondopianodiunedifi-
cio senza ascensori. «Ci so-
no in cantiere importanti
progetti, che investono la
Piana del Sele. Stiamo lavo-
rando per aumentare le li-
nee bus dirette verso l’ Ate-
neodiFisciano,ecreareage-
volazioni fiscali ai giovani
imprenditori».
«Abbiamo in program-

ma-aggiunge -dimigliora-
re il regolamento che disci-
plina gli orari dei concerti
all’aperto. Eboli deve essere
vivibileinestate,enontriste-
mente famosa solo per la
movida fracassona. abbia-
mobisognodiascolto».
Ilrischio,secondoMona-

co, è che la tornata elettora-
le del 2015 possa aggravare
lasituazionedelForum:«So-
no sei anni che il Comune
nondiscutedipolitichegio-
vanili, nemmeno su solleci-
tazione esterna. È giunto il
momento di chiedere con
forza l’inizio di una discus-
sioneseria, sperandodinon
dover aspettare la prossima
campagna elettorale, quan-
dopernoigiovanisicostrui-
rannoanchecastelli».
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I rifiuti Vigili in azione nel centro storico

Multe a raffica
tre ristoratori
tra i 35 nei guai

In breve

Eboli

L’attacco Mimmo Volpe, leader
dell’opposizione, è già nel mirino

Il degrado
Più sorveglianza
nella zona antica
contro i trasgressori
che lasciano
i sacchetti
di spazzatura
nei vicoli e davanti
ai portoni delle case.

In trincea Uno degli incontri dei
dipendenti Multiservzi, ora in trincea

L’attacco Da Gino
Monaco: «Idee e piani
restano nel cassetto»


