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De Sio lascia Avellino 
.resta all'Arpac Salerno 

·.1,; 

Per il dirigente ad interim 
incarico in via definitiva 
E Vasaturo va in Irpinia
--· I 

Gianni Colucci 

Dalle analisi sulle polved 
sottili, alle verifiche sul te-

. tracloroetilene nelle acque 
del tenitorio Solofrano, fi
no alle analisi stùl' elettro
magnetismo causato dalle 
antenneradiotv.Epoinuo-
vo impegno sul caso Fonde-
rie Pisano. Lascia l'Irpina 
Antonio De Sio, per 7 anni 
alla guida dell' Arpac di 
Avellino, arriva nel capo
luogo Pietro Vasaturo attua
le direttore amministrativo 
regionale. Si tratta di un in-

i carico ad interim, come 
quello che De Sio aveva an
che su Salerno e che ora as
sume in via esclusiva. 

De Sio, a Salerno, a sua 
. vplta ha il compito di svol
. gere un lavoro complesso 
· sempre sul fronte dell'in
quinamento dopo la vicen
da complessa delle fonde
riePisanoche anchein que-

· sto caso ha sviluppato 
un'inchiesta della magistra
tura. L'anivo d.iun dirigen
te estemo al dipartimento 
di Salerno dell'Agenzia -vi 
sono tecnici dell'.Arpac in
dagati- consentirà un lavo-

. ro sul tenitmio con il giusto 
equilibrio con la stessa pro
cura. «Ringrazio De Sio per 
il lavoro di grande qualità 
svolto - dice ii commissruio 
straordinruio dell'Arpac 
Campania, Stefano Sorvi
no - aniva il numero due 
cieli' Agenzia ad Avellino in 
un tenitorio magmi meno 
compromesso sul piano 
ambientale rispetto alla re
gione, ma altrettanto med
tevole cli controlli. Ciò con-

sentirà anche a me di avere 
una particolare attenzione 
alle problematiche locali». 

«Abbiamo davanti la 
questione essenziale del ri
. sanamento della Valle del 
Sabato dalle scorie di 
amianto - dice.Vasaturo -. 
Il caso Isochimica appare 
tra i più e.amplessi da affron
tare a livello nazionale. Ma 
abbiamo strumenti e com-

' petenzepercontinuareilla
voro di monitoraggi.o sul pa
rametri ambientali». Non 
mancano altre questioni 
ad Avellino. Si pensi al temi
bilissimo inquinamento da 
polveli sottili che ha porta
to la maj5istratma di Avelli
no ad avvi.are un'inchlesta 
con successivi avvisi di ga
ranzia agli amministratori 
e al conseguente blocco del 
traffico e allo sdoppiamen
to delle fe1mate dei bus tra 
piazza Kennedy e campet
to Santa Rita ad Avellino. Il 
lavoro coni' Aslsui parame
tri ambientali, le verifiche 
sulla qualità delle acque a 
Solofra e Montoro con la 
questione collegata dei poz
zi, è l'altro decisivo fronte 
su cui l'Arpac è impegnata 
da molto tempo. 
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Ambiente Antonio De Sia 
lascia l'Arpac di ,l\vellino 
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