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Degrado e abbandono
Viabilità disagiata
a Linora di Capaccio
Lo spartitraffico danneggiato è un ostacolo ai veicoli
Finora vani gli appelli alla Provincia del sindaco Voza
◗ CAPACCIO

Scuole di Agropoli
Incontri Bcc
sulla legalità
“Educazione alla legalità,
sicurezza e giustizia sociale”: è
questo il titolo del progetto
sostenuto dalla Bcc dei comuni
cilentani, presieduta da Lucio
Alfieri. Il progetto è rivolto agli
studenti delle ultime classi
delle scuole medie inferiori e ai
ragazzi dei primi tre anni degli
istituti superiori di Agropoli e
Castellabate. Prevede quattro
interventi, durante i quali i
relatori affronteranno i
problemi connessi all’illegalità
diffusa sul territorio.
L’obiettivo è di avviare un
percorso di sensibilizzazione
nei confronti e di favorire lo
sviluppo di altri progetti che
possano, nel tempo,
contribuire a radicare nei
giovani il rispetto della legalità.
Tutti gli incontri, della durata
di 100 minuti, saranno seguiti
da Sante Massimo Lamonaca
(coordinatore del progetto),
esperto in criminologia clinica e
giudice onorario al tribunale di
sorveglianza di Salerno. In ogni
incontro sarà utilizzato un
approccio metodologico
interattivo con la proiezione di
video e slide multimediali. Il
primo appuntamento si terrà
domani alle 10 nell’Auditorium
della scuola media “Vairo” e
vedrà la partecipazione, tra gli
altri, del presidente Alfieri e del
direttore Vincenzo Barone.
Seguiranno gli incontri del 19
gennaio 2015 al liceo “Gatto”,
del 3 febbraio all’Itc “Vico” e
del 20 febbraio al “De Vivo” di
Castellabate. (a. s.)

La strada Provinciale 278, via
Litoranea-Linora, che collega i
comuni di Capaccio e Agropoli, è lasciata al degrado e all’abbandono. A destare preoccupazione è soprattutto lo stato
in cui versa lo spartitraffico situato all’altezza della deviazione in prossimità della centrale
Maida, che conduce alla Licinella. La struttura è fortemente danneggiata, tanto che i pezzi sono sparsi sulla carreggiata
e di fatto costituiscono un
ostacolo per automobilisti e ciclisti. In più occasioni l’amministrazione del sindaco Italo
Voza ha chiesto che la Provincia intervenga con degli interventi tempestivi. Ma ad oggi
nulla è stato fatto per la messa
in sicurezza della provinciale
percorsa quotidianamente da
migliaia di automobilisti.
«Proprio per le cattive condizioni dello spartitraffico e, in
generale, della segnaletica inadeguata – afferma il consigliere comunale Maurizio Paolillo – gli automobilisti non rispettano il senso unico e imboccano il divieto. Una situazione che è stata causa di numerosi incidenti frontali, alcuni dei quali anche gravi. Ormai
dello spartitraffico, che precedentemente era dotato anche
di paletti catarifrangenti, non
è rimasto nulla ed è tutto spaccato con pezzi che invadono la
carreggiata costituendo un vero pericolo. Come Comune abbiamo chiesto più volte un
adeguamento della segnaletica anche attraverso la collocazione di un pannello lampeggiante».
A questa situazione di evidente pericolo si aggiunge il
degrado dello steccato in legno che costeggia la pista ciclabile, anche questa lasciata

nell’incuria. «È evidente lo stato di abbandono e degrado –
evidenzia Paolillo - oltre che di
pericoli esistenti in più punti.
Erbe infestanti di varia natura,
steccato cadente, paracarri incidentati arrugginiti, betonelle
dissestate, radici provenienti
da alberi in aree private che
hanno danneggiato la carreggiata e compromettono i sottoservizi pubblici. La Provincia
incassa 2 milioni di euro per
imposte sull’assicurazione (
16%) solo dal comune di Capaccio dove circolano 19.000
veicoli, oltre alla percentuale
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Il Comune
liquida
tre avvocati
◗ AGROPOLI

to della malapolitica, appalti pilotati, incarichi clientelari, concorsi truccati, tutori della legge
che tutelano più i loro interessi
che quelli della comunità. L'intento è quello di poter spazzare
via tutto ciò e dare luce a chi finora è rimasto nell'ombra, dando finalmente la possibilità a
tutti di poter partecipare con
serenità alle scelte che influenzano la vita comune. Vogliamo
sovvertire il solito sistema che
non funziona, ma non perché
ci siano programmi diversi dagli altri, chi è che non vuole una
sanità migliore, un turismo migliore, chi è che non vuole che
si facciano le cose. Ma il discorso è per come queste cose vengono fatte. Non è più possibile
vedere politici e dirigenti pubblici in estremo benessere e popolazione in malessere».
Andrea Passaro

Approvate dal comune di Agropoli tre bozze di accordo con altrettanti legali che hanno difeso
dipendenti e/o componenti
dell’esecutivo in cause penali
negli scorsi anni.
L’avvocato Guglielmo Scarlato ha difeso in giudizio Gerardo
Abbruzzese per fatti compiuti
nell’espletamento del mandato
di assessore all’urbanistica del
Comune, conclusosi con assoluzione con formula piena al Tribunale di Vallo della Lucania nel
2004, confermata dalla Corte di
Appello di Salerno nel 2011. La
richiesta presentata dall’avvocato era di 27.719,84 euro comprensivi di Iva e Cna. A seguito
dell’intervento del sindaco Franco Alfieri, il legale si è dichiarato
disponibile a un abbattimento
dell’onorario del 30 per cento e
pertanto la cifra che pagherà
l’Ente sarà di 21.322,94 euro totali.
L’avvocato Antonio Scuderi
ha difeso in giudizio: procedimento penale a carico di Gerardo Abbruzzese per fatti compiuti nell’espletamento del mandato di assessore all’urbanistica
del Comune; procedimento penale a carico di Vera Marcelli
per fatti compiuti nello svolgimento della funzione di dipendente comunale, conclusosi con
sentenza di assoluzione con formula piena presso il Tribunale
di Vallo della Lucania; procedimento penale a carico di Agostino Sica per fatti compiuti nello
svolgimento della funzione di dipendente comunale, conclusosi
con sentenza del Tribunale di
Vallo. Dai 55.808,99 euro oltre
iva e oneri iniziali il legale percepirà 49567,31 euro.
Infine l’avvocato Paolo Carbone ha difeso in giudizio Aldo
Della Pepa per fatti compiuti
nell’espletamento del mandato
di assessore all’urbanistica del
Comune, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula
piena del Tribunale di Vallo della Lucania, confermata dalla
Corte di Appello di Salerno. La
cifra iniziale era di 17.281 euro
oltre iva e oneri, il Comune corrisponderà 15.348,28 euro. (a. p.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spartitraffico in località Linora

sui trasferimenti di proprietà.
Soldi che dovrebbe investire
per la manutenzione delle strade provinciali. La Provincia
non può continuare ad essere
latitante su questa importante
problematica».
Il degrado della strada provinciale 278 via Litoranea-Linora, è stato più volte portato
all’attenzione della Provincia
di Salerno, ente competente.
Un’arteria da anni lasciata
nell’incuria nonostante sia un
importante collegamento tra i
comuni costieri che registrano
migliaia e migliaia di turisti so-

prattutto durante l’estate. La
stessa pista ciclabile versa in
condizioni di forte degrado.
L’importante infrastruttura è
diventata impraticabile. Smottamenti, piccole frane, rottura
della palizzata in più punti,
presenza di ingenti quantitativi di erba secca tagliata e non
raccolta, fanno si che la pista
non sia utilizzata dai ciclisti
che preferiscono transitare sulla carreggiata, anche mettendo a rischio la propria incolumità e sicurezza.
Angela Sabetta
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Caccamo si candida alla Regione
Video dell’esponente 5 Stelle che ricorda le recenti minacce
◗ AGROPOLI

Consolato Natalino Caccamo,
portavoce locale del Movimento Cinque Stelle, è candidato
consigliere alle prossime elezioni della Regione Campania. Si
tratta di un primo passo, quello
della partecipazione alle primarie on line. Tra coloro che hanno presentato la candidatura
ne verranno scelti 50. Tra questi verrà votato, dagli attivisti,
anche il candidato presidente
con una successiva elezione on
line.
La candidatura del giovane
agropolese, così com’è di norma per i grillini, avviene attraverso un video. Lo stesso inizia
con una telefonata minatoria ricevuta dall’attivista alcuni mesi fa. Nella stessa, la voce di un
uomo dal marcato accento napoletano gli intima di cessare
ogni attività politica pronun-

Consolato Natalino Caccamo

ciando una serie di minacce
nei suoi confronti. «La mia candidatura – spiega Caccamo, ingegnere ambientale -parte dal
gruppo di Agropoli. Ognuno di
noi ha una piccola energia, e
tutti insieme possiamo far detonare l’esplosione del cambiamento. Ho visto da vicino il vol-

