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AntonioVuolo

AGROPOLI. La protesta nel Cilento si
estende amacchia d’olio. La chiusura
della provinciale 430 «Cilentana», tra
Agropoli e Prignano, è stata la goccia
chehafattotraboccareilvaso.Di fatto,
con la chiusura anche della 267 «Via
del Mare» a Montecorice, il Basso Ci-
lento è isolato. Tempi di percorrenza
dilatati per raggiungere numerosi co-
muniepercorsialternativichenongo-
donosicuramentediunostatodisalu-
te tanto migliore rispetto alle arterie
chiuse. Il grido di protesta non rispar-
mia nessuno. I cittadini si scagliano
contro la politica senza distinzioni di
coloreodiambitoterritoriale.Lapoliti-
ca gioca al rimbalzo di responsabilità,
mentre dallaRegioneCampania si at-
tendeladeliberadeltantoattesoaccor-
do di programma con la provincia di
Salerno, per una serie di interventi da
circa venti milioni sulla viabilità pro-
vinciale.Lamaggiorparteandrannoal
Cilento. In campo anche le varie sigle
sindacali. La Cisl chiede attraverso il
segretario provinciale Matteo Buono
«l’intervento anche di uomini emezzi
dell’Esercito».LaCisal,attraversoilre-

sponsabile pro-
vincialeGiovanni
Giudice, invoca
l’intervento
dell’Europa «per
risolvereilproble-
ma del dissesto
idrogeologico»
ed invita la politi-
ca «a deporre le
bandieredi parti-
to e lottare insie-
me per ottenere
le risorse per di-
fendere i cittadini
ed evitare conse-
guenzepeggiori».

Non risparmia accuse il segreterio ge-
nerale della Feneal Uil Salerno, Patri-
ziaSpinelli, cheparladiun«Cilento in
ginocchioperchéaggreditodall’opera
umanaperpetratasenzaalcuncontrol-
loenessunaeticapolitica.Una”mora-
le”c’èstata,quelladeipalazzinari,del-
ladevastazioneedell’abbandono».La
Feneal Uil, inoltre, punta l’indice sui
ritardinegliinterventidimessainsicu-
rezzadel territorio, in cui i cantieri so-
no spesso bloccati per lamancanza di
alcunipareriamministrativielacaren-
zadifondi.LaCgil,attraversoilsegreta-
rio provinciale Maria Di Serio, lancia
invece unmobilitazione di massa per
ilprossimo4febbraioaSalerno.Vener-
dì invece si svolgerà un’assemblea
pubblica, alle 10, presso la sede della
comunità montana Gelbison di Vallo
dellaLucania. Stamattina invece si in-
contreranno sindaci ed associazioni
del territoriopressolasalaConferenze
aVelinadiCastelnuovoCilentosupro-
postadelsindacoErosLamaida.AVal-
lodellaLucania,ilconsiglierecomuna-
lePietroMiraldihachiestolaconvoca-
zionediunconsigliocomunalestraor-
dinario.Nonrisparmiaaccuseallapro-

vinciail sindacodiSanMauroCilento,
Giuseppe Cilento. «Appare evidente -
dice-chelaprovincianonèpiùingra-
dodigestirestrade.LaCilentanavatra-
sferitaall’Anase lamanutenzionedel-
le cunette edelle scarpateai comuni».
Provaasmorzarelepolemicheilsinda-
co di Vallo della Lucania, Toni Aloia:
«È giusto farsi sentire, perché ci sono
delle difficoltàpalesi. A chi accusa an-
che gli amministratori locali di essere
stati immobili, voglio dire che stiamo
combattendoperportareacasadei ri-
sultati, come il finanziamento, speria-
moabreve,dallaRegionedioltreventi

milionipergliinterventiimmediatisul-
lestrade».
Preoccupati gli operatori turistici

in vista dell’estate. Si prevede un calo
del 50% delle prenotazioni. «Questa
volta- spiegaAngeloCoda,presidente
dell’Unione delle associazioni turisti-
che del Cilento e Vallo di Diano - ri-
schiamodavverodi farcimale.Chi già
è stato nel Cilento l’anno scorso edha
dovuto subire le innumerevoli codeal
ritorno delle vacanze, è difficile che
possaritornaresapendoche l’arteriaa
scorrimentoveloceèchiusadel tutto».
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AntoniettaNicodemo

SAPRI. Il 25 gennaio scorso il Presi-
dentedellaRegioneCampaniaSte-
fano Caldoro ha nominato il com-
missario ad Acta per i 17 comuni
del Piano Sociale di Zona S9, con
Sapricapofila.Asostituireirispetti-
vi sindaci, solo per l’esercizio delle
funzionicheriguardanoiserviziso-
ciali, sarà Giuseppina Arcaro, pro-
fessionista di Vallo Della Lucania,
attualmente dirigente responsabi-
ledell’areaanzianisulvastoterrito-
riodell’exAslSA/3.Unservizioche
ha sede centrale è nel cuore della
cittadina vallese. Il compito affida-
toadArcaroècontenutoneldecre-
to di nomina pubblicato sul Burc
del27gennaioscorso.Sostituendo-
si agli organi comunali dovrà redi-
gereesottoscriveregli attinecessa-
ri per avviare nel territorio delBas-
sosalernitano lagestioneassociata
delle politiche sociali. Un lavoro
chedovràsvolgereinsessantagior-
ni,prorogabili.Lasuaindennitàsa-
ràacaricodeicomuni.È il secondo
commissario che la regione nomi-
na per il Piano di Zona S9. Nel pri-
mo caso Caldoro è stato costretto
dai sindaci a revocare il decreto di
nomina per una serie di difetti ri-
scontrati nelle procedure di com-
missariamento. Anche questo se-
condodecretononconvincegliam-
ministratori locali cheoggi si riuni-
ranno per valutare le azioni da in-
traprendere.Inballoc’èilricorsoal
Tar.L’incontrositerrà,apartiredal-
le18,nell’aulaconsiliaredelcomu-
ne di Sapri. Il
commissario
Giuseppina Ar-
caroha il preci-
so compito di
adottarelacon-
venzione e la
programmazio-
ne per l’avvio
deiservizisocia-
li nei diciasset-
te comuni
dell’Ambito.
Due documen-
ti che il coordinamento del Piano
tieneprontidatempo,masonoinu-
tilizzabili perché incompleti, in
quanto privi della firma del sinda-
co di Santa Marina. Per questa ra-
gionelagiuntaCaldorohaprocedu-
to al commissariamento. Arcaro è
stataconvocataoggi inRegioneper
ilconferimentodell’incaricochefi-
noaierinonavevaancoradecisose
accettare. Solo dopo che i dirigenti
di Palazzo Santa Lucia le avranno
illustrato il suo ruolo la dirigente
dell’Asl salernitana stabilirà se ac-
cogliereomeno lanominadi com-
missario ad Acta dell’Ambito in ri-
va alGolfo di Policastro. Il Pianodi
ZonaS9aggrega icomunidi: Sapri,
Vibonati, Ispani, Santa Marina,
SanGiovanniaPiro,CaselleinPitta-
ri, Tortorella, Casaletto Spartano,
Torraca,Alfano,Rofrano,Camero-
ta,Centola,Morigerati,CellediBul-
gheria, Roccagloriosa e Torre Or-
saia. Per i sindaci anche questo
commissariamento è illegittimo e
nellariunionediquestaseradelco-
ordinamentosiconoscerannolera-
gionidellecontestazionialprovve-
dimentodellagiuntaCaldoro.
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La paura
Sull’arteria
il terreno
è ceduto
per altri
venti metri
panico
tra i residenti

«Dellegravi
condizionidi
viabilitàdella
Cilentana,mi
occupoda
tempo.Hoscritto
allaProvincia,al
ministerodelle
Infrastruttureeho
incontrato
personalmente i
verticidell’Anas,
mafinora
nessunarisposta.
Oggiho inviato
l’ennesimalettera
aProvincia e
Ministero.Mi
aspettouna
rispostaefficace
intempi
immediati».Così
SimoneValiante,
deputato
salernitanodel
Partito
democratico.

La denuncia
Valiante
«Tanti appelli
inascoltati»

Braciere accanto al letto,
li hanno trovati abbracciati
Il parroco: atroce destino

Castelcivita

Prestito dagli Alburni
per riaprire la Sp12

Off limits anche la 430
il territorio è in ginocchio
i sindacati: Provincia inerte

L’allarme
Buono (Cisl)
«Situazione
gravissima
Intervengano
uomini
e mezzi
dell’esercito»

Il ruolo
Il funzionario
scelto
da Caldoro
è dirigente
dell’area
anziani
ex Asl Sa3

Roscigno Folla commossa ai funerali dei coniugi uccisi dal monossido di carbonio

Esalazioni killer, l’ultimo abbraccio

”

KatiusciaStio

ROSCIGNO. Si sono svolti ieri
pomeriggio, alle 15, nella
chiesadiSanNicoladiBari, i
funeralideglianziani coniu-
gi uccisi dall’esalazione da
monossidodicarbonio,spri-
gionatodallabracecontenu-
ta in una piccola pentola
all’interno della camera da
letto. Le comunità di Rosci-
gnoedi Scafati si sono stret-
teintornoaldoloresgomen-
todifiglieparenti.«Unamor-
teatroce,percui solo lacon-
solazionecristianapuòdare
sollievo-hadettodonNico-

la Coiro, parroco di Rosci-
gnonell’omelia - Angelina e
Giovannisonoandativiaab-
bracciati nell’amore e
nell’unioneche li aveva visti
insiemedasempre».
Angelina Mazzei 79 anni

originariadiRoscignoeGio-
vanni Albanini 84 anni di
Scafati si sono spenti insie-
me, abbracciati, uniti dallo
stesso identico destino.
Quel braciere posto nella
stanzaavrebbedovutoasciu-
gareunamacchiadiumidità
comparsa sulla parete della
lorocameradalettoenonri-
scaldare l’intero ambiente,
visto che nel corridoio era
collocata una stufa a pellet,
ipotizzanoifamiliari.Laloro
abitazione era da poco stata
risistemata, doveva essere il

nido per la vecchiaia. Gio-
vanni, malato di Parkinson,
avevapiùvolteespressoilde-
siderio di rimanere a Rosci-
gno,quietoetranquillopae-
sinodegliAlburnirispettoal-
lapiùcaoticaScafati.L’acco-
glientecasettasièrivelatain-
vece una trappola mortale.
L’esame del medico legale
non lascia dubbi, è stato il
monossido di carbonio esa-
lato dal braciere a ucciderli.
Angelina, nella ricostruzio-
ne ipotizzata dai carabinieri

di Bellosguardo e di Sala
ConsilinaedallaSezioneIn-
vestigativa Scientifica di Sa-
lerno, ha tentato di salvare
Giovanni,leierariversaater-
ra, tra il lettoed ilcomodino,
il suo braccio sotto il collo
del marito steso, invece, a
pancia in giù sul letto. Sono
statiritrovaticosìdallasorel-
la edai due cugini che,nella
mattinata di lunedì scorso,
nonavendolivisti,nésentiti,
preoccupatidall’inusualesi-
lenzio, dopo aver ripetuta-
mentebussatoalla loropor-
ta, hanno deciso di entrare
conunachiavechelasorella
custodiva per le emergenze.
Idue feretri, usciti dalla casa
di viaDiaz, sono stati accolti
daun lungoapplauso, che li
ha accompagnati fino alla
chiesa di SanNicola di Bari.
Sonostatiseppellitinelcimi-
terodiRoscigno rispettando
la lorovolontà.
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La viabilità Basso Cilento isolato, scambio di accuse. Ed è allarme turismo: prenotazioni dimezzate

Strade chiuse e frane: è rivolta
Sapri

Piano di zona
la Arcaro
commissario
per 17 comuni

Sos dei tecnici: altri smottamenti sulla statale 19
Auletta

Cilento/Vallo di Diano

PasqualeSorrentino

AULETTA.Due tecnici del Ge-
nio civile e della Regione ieri
mattina hanno effettuato un
sopralluogo sulla frana che
hadistruttolaSs19alchilome-
tro 46. La situazione è preoc-
cupante, poichè continua lo
smottamento. Altri tre metri
di terrenosonocedutipercir-
ca venti metri. In ansia l’am-
ministrazionecomunaleeire-
sidenti. Incasodiabbondanti
piogge, la situazione può di-

ventare più drammatica. Per
ora i residentidelleabitazioni
amontenonsarannoevacua-
te, ma ci saranno verifiche
continueper evitare rischi al-
le venti persone che abitano
nelle case.Dopo l’incontro di
ieri i tecnici del genio civile e
gli amministratori del comu-
ne di Auletta hanno redatto
un verbale sulla situazione
della frana e sulle possibilità
attivitàdasvolgere.Predispo-
stosubitounprogettodefiniti-
vo dall’ufficio tecnico del Co-
munediconcertoconilgenio
civile per sistemare il tratto di
sponda sinistra del fiumeTa-

nagrodasottoporreallaregio-
ne Campania per il finanzia-
mento, mentre nell’incontro
con l’Anas di lunedì scorso, il
comunehachiestourgentila-
voridisistemazionedellestra-
de alternative da utilizzare
dalla popolazione residente.
L’Anas si è riservata di indivi-
duaresubitopercorsialterna-
tivi.Restaaforterischioiltran-
sitodella tappadelGirod’Ita-
liachepartiràdaSassanoaini-
ziomaggio.Difficilmente i la-
voripotrannoesserecomple-
tati in tempo. Si valuterà, for-
se,untragittoalternativo.
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Il dolore
Nella chiesa di S. Nicola
anche i cittadini di Scafati
dove le vittime abitavano

Sindacidegli Alburniecomitato
civicodall’assessorePierroeda
Iannoneperriaprire laSP12. Il
comunediAquaraavvierà lostudio
per ilcostoneroccioso, lacomunità
montanaanticiperà isoldipoi,giunti
i fondi, saràrimborsata. Intantosi
avvieràunpiccolo intervento.

Il legame
Toccante
l’omelia:
«Giovanni
e Angelina
sono vicini»

Impercorribile La chiusura della 430 «Cilentana» tra Agropoli e Prignano è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ora il basso Cilento è isolato

L’incontro I sindaci di Sapri e
Camerota durante una riunione


