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- Provincia

Tante le adesioni al corteo anti-discarica Santomauro presente con le associazioni 

" Centinaia di adesioni al corteo contro l'ipotesi di una nuova discarica a Battipaglia, in programma sabato prossimo.

L'appuntamento è per le 9 in piazza della Repubblica. Ci sará anche il sindaco Giovanni Santomauro, il quale ha invitato

«tutti a partecipare al corteo indetto dal comitato contro l'ipotesi della Provincia di localizzare una discarica sul nostro

territorio». L'evento, come affermato dagli stessi organizzatori, sará apolitico e pacifico: tutti potranno partecipare, pur

senza esporre striscioni o simboli politici. Durante tutta la settimana ci saranno attivitá di propaganda per il corteo, per

coinvolgere quante più persone possibile. Ieri è iniziata anche l'affissione di manifesti in cittá e la distribuzione dei

volantini. Moltissime le persone che hanno giá dato la loro adesione in maniera pubblica. Tra loro, oltre al sindaco, il

commissario della Protezione civile Andrea Vicinanza, il segretario del Pd Luca Lascaleia, l'ex segretario Idv Maurizio

Mirra e l'ex responsabile giovanile Peppe Ferlisi, il coordinatore Forum dei Giovani Paolo Cuozzo, l'ex sindaco Gennaro

Barlotti, il gruppo di Rifondazione, alcuni membri del comitato ex Alcatel, la famiglia Immediata proprietaria della cava

in localitá Serroni dove si dovrebbe realizzare la discarica, lo staff di Radio Castelluccio, consiglieri e assessori.
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- Provincia

«Pregiato area a rischio molto elevato» 

Nota dell'autoritá di bacino del Sarno. Allarme nei container 

" L'autoritá di bacino del Sarno ha classificato la zona dei container di Pregiato come area a rischio frana molto elevato

(R4). I terremotati residenti nelle baracche chiedono al sindaco «il tempestivo trasferimento nei nuovi alloggi di Pregiato

bis». Ha scatenato un polverone che è giunto fino alla Regione Campania, la classificazione di zona ad alto rischio

idrogeologico dell'area container di via Luigi Ferrara. Dopo l'ufficializzazione da parte dell'autoritá di bacino (che ha

inviato al sindaco e per conoscenza a un residente nel container 53 l'esito dell'indagine cioè l'alto rischio di crollo cui sono

soggette le baracche in caso di alluvioni), gli stessi terremotati hanno sollecitato la Regione Campania affinchè chieda al

Comune come intende risolvere tale delicata situazione. 

" Un sollecito che non si è fatto attendere dalla Regione Campania e nei giorni scorsi il dirigente del settore Protezione

Civile ha protocollato la richiesta al Comune di comunicare «quale iniziative ha intrapreso o intende intraprendere per

superare la situazione di pericolo, qualora si dovesse presentare». 

" Ed è proprio questo che ha mandato su tutte le furie i terremotati, la mancanza di interessamento da parte

dell'amministrazione che, ancora, non avrebbe comunicato le sue intenzioni. Intanto, il maltempo tiene in allerta i

residenti dell'area container. In diverse occasioni il vento ha scoperchiato le lamiere delle baracche. La paura maggiore

ora è rappresentata dal rischio di essere travolti da pioggia e fango, poiché i container si trovano ai piedi di due zone

collinari. (a.f.)
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- Attualita

Malinconico verso le dimissioni 

Vacanze pagate dall'imprenditore Piscicelli 

Il sottosegretario smentisce: non è vero Ma Monti lo convoca

DI MARIA BERLINGUER

" ROMA. Carlo Malinconico a un passo dalle dimissioni dal governo. Mario Monti ha convocato per questa mattina il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio per chiedergli spiegazioni dettagliate in merito alle sue vacanze pagate da

uno degli imprenditori coinvolti nello scandalo del G8 e del terremoto, Francesco Piscicelli. Quello che la notte del

terremoto rideva al telefono con il cognato pensando ai lauti affari che il sisma gli avrebbe procurato. La storia che

riguarda Malinconico ruota intorno a Piscicelli e ad Angelo Balducci, ingegnere a lungo dirigente del ministero dei Lavori

pubblici. La cosidetta «cricca» al centro delle inchieste sulle grandi opere, un gruppo di imprenditori che avrebbe ottenuto

appalti e vantaggi da alcuni dirigenti del settore pubblico grazie a un giro di favori e regali. E tra questi «regali» anche

vacanze gratuite ad amici e parenti.

" Uno stralcio di una informativa dei carabinieri del Ros datata il 7 giugno del 2010 documenta un pezzetto dei regali e

dei favori concessi da personaggi della cricca a uomini influenti, per conquistarli. Gli stralci fanno riferimento alle

vacanze pagate a Carlo Malinconico presso un noto ed elegante albergo dell'Argentario, «Il pellicano» per un totale di

9800 euro per la settimana dal 12 al 19 agosto del 2007. Allora Malinconico era segretario generale alla presidenza del

Consiglio. «Chiesi con insistenza all'albergo, a fronte del diniego di farmi pagare, chi avesse saldato il conto, mi fu

risposto che non era possibile per questioni di privacy», aveva detto Malinconico. Ieri il sottosegretario è stato più

esplicito. Anche dopo l'invito del segretario del Pd, Bersani, a dare «spiegazioni».

" «Non ho mai fatto favori di nessuna natura a personaggi coinvolti nella inchieste nè a chiunque altro», dice. Poi

aggiunge di voler chiarire «tutti gli effetti di episodi non sollecitati», da lui, e di aver giá versato all'albergo in questione

«l'intera somma ». Ricostruisce la storia delle sue frequentazioni. Piscicelli gli è stato presentato da Balducci conosciuto

nel 2008 quando era stimato negli ambienti istituzionali, quando fu invitato a visitare alcuni rustici ristrutturati dallo

stesso Piscicelli. Quanto al soggiorno al Pellicano Malinconico ci andò la prima volta nel 2007. Nel 2008 chiese a

Balducci di prenotargli la stanza e quando andò a pagare gli «fu detto che per i precedenti soggiorni era stato provveduto.

Pensai fosse stato Balducci e insistetti senza riuscirci». 

© riproduzione riservata
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

Un fulmine danneggia un capannone edile nel Vibonese 

9 gennaio 2012  

 

 

VIBO VALENTIA. Un fulmine abbattutosi durante un temporale su un capannone per la vendita di materiale edile, ha

provocato un vasto incendio. Ingenti i danni. Il fatto è avvenuto intorno alle 19,30 di domenica scorsa a Spadola, un

comune nelle Serre vibonesi. A dare l'allarme è stato un passante che ha allertato la Polizia di Stato. Sul luogo è

intervenuta subito una volante del commissariato di Serra San Bruno, diretta dall'ispettore Giuseppina De Luca, seguita

dai vigili del fuoco della locale caserma unitamente con i colleghi di Chiaravalle che hanno cercato di spegnere l'incendio

senza però riuscirvi trattandosi di materiale infiammabile. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri. L'esercizio non

risulta coperto d'assicurazione.
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Irpinia news
"Ariano - Il Comune si attiva per la viabilità in caso di neve" 
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Per l'intera settimana sono previste temperature molto basse con gelate notturne e possibili nevicate in particolare a partire

da martedì sera e per tutta la giornata di mercoledì. Da qui l'invito da parte del Sindaco, Antonio Mainiero e del Delegato

alla Protezione Civile, Angelo Puopolo, alla massima prudenza sulle strade. Si consiglia agli automobilisti di evitare di

mettersi in viaggio al momento della nevicata, ma di aspettare gli sviluppi operativi così da non intralciare e ritardare

l'intervento dei mezzi, di tenere sempre le catene a bordo o di utilizzare pneumatici da neve e soprattutto di prestare

grande attenzione per la possibile presenza di tratti ghiacciati nelle ore serali e nelle prime ore del mattino. Intanto la

macchina operativa del Comune è attiva con mezzi ed operai pronti ad intervenire. Già questa notte ci sono stati diversi

interventi di salatura ed inghiaiatura delle strade comunali per risolvere ogni potenziale disagio agli automobilisti ed

assicurare la viabilità sulla vastissima rete stradale del Tricolle. Resta fitta la collaborazione con l'Anas, l'Amu, la Polizia

Municipale ed in particolare con i Vigili del Fuoco per coordinare le modalità d'intervento da porre in essere in caso di

emergenza neve e ghiaccio e di situazioni particolari, così come indicato dallo specifico “Piano di Protezione Civile

Comunale per la gestione del rischio neve e ghiaccio”. Numeri utili da chiamare in caso di necessità: Centralino del

Comune 0825 87 51; Sala operativa presso Comando Vigili Urbani 0825 87 51 42, oltre ai numeri consueti di pronto

intervento delle Forze di Polizia 

(lunedì 9 gennaio 2012 alle 15.44)
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Maltempo, fulmine danneggia 

un capannone edile nel Vibonese 

Il capannone adibito alla vendita di materiale edile si è incendiato. Ad allertare la polizia è stato un passante 

09/01/2012 Un fulmine abbattutosi durante un temporale su un capannone per la vendita di materiale edile, ha provocato

un vasto incendio. Ingenti i danni. Il fatto è avvenuto intorno alle 19,30 di ieri a Spadola, un comune nelle Serre vibonesi.

A dare l'allarme è stato un passante che ha allertato la Polizia di Stato. Sul luogo è intervenuta subito una volante del

commissariato di Serra San Bruno, diretta dall'ispettore Giuseppina De Luca, seguita dai vigili del fuoco della locale

caserma unitamente con i colleghi di Chiaravalle che hanno cercato di spegnere l'incendio senza però riuscirvi trattandosi

di materiale infiammabile. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri. L'esercizio non risulta coperto d'assicurazione. 
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Salerno: alla Provincia 'question time' sulla viabilità salernitana 
La manutenzione stradale è stato l'argomento principale della seduta del Consiglio provinciale dedicata alle

interrogazioni. Su richiesta del consigliere Tommaso Amabile, l'assessore ai Lavori pubblici Marcello Feola ha fornito

precisazioni sui lavori relativi alla S.S 88 all'altezza ponte Catevato dove è crollato in due punti il muro di protezione della

strada, intervento per il quale è stato assunto già un impegno e sono state definite le procedure per la rimozione dei massi

ed il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. Il consigliere Paolo Russomando, invece, ha richiesto

chiarimenti per conoscere le misure che si intendono intraprendere per la salvaguardia della pubblica incolumità sul tratto

della S.P. 26/A (Montecorvino Rovella- Giffoni Valle Piana). L'assessore Feola ha sottolineato che, sulla strada in

questione, ad aprile è stato effettuato un sopralluogo e che i lavori per la messa in sicurezza del muro di contenimento a

monte della sede stradale è di spettanza del proprietario. Sempre Russomando ha interrogato l'assessore Feola per avere

chiarimenti sul ripristino della regolare viabilità sulle S.P. 29, via di collegamento tra le frazioni di Olevano e gli altri

comuni dei Picentini, dove esiste un pericolo di frana tra le frazioni Ariano e Salitto, in località Mulino delle Vespe e la

S.P. 428 “Macchia di Montecorvino Rovella-Olevano sul Tusciano”, fondamentale per i collegamenti tra i due Comuni e

tra i Picentini e la Piana del Sele. L'assessore Feola ha annunciato che per risolvere la situazione ed alleviare i disagi che

stanno affrontando sia la popolazione di Olevano sul Tusciano che quella dei Comuni del Picentino, “è stato approntato

un finanziamento regionale grazie all'assessore Edoardo Cosenza, visto il costo oneroso che richiede un impegno di oltre

300 mila euro”. Su richiesta del consigliere Carlo Guadagno, sempre l'assessore Feola ha fornito precisazioni sulla messa

in sicurezza della ex S. S. 447 in località Rizzico, Ascea-Pisciotta, evidenziando che il progetto è stato rielaborato per

l'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza, visto che i lavori erano stati precedentemente appaltati senza

ottenere l'autorizzazione paesaggistica. Sempre a Guadagno, l'assessore Feola ha dato chiarimenti sulla manutenzione

stradale della S.P. nel tratto Curteri-Sant'Angelo del comune di Mercato San Severino, per la quale c'è già un impegno con

l'inizio a breve dei lavori. 

09/01/2012 
\˜Á��
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