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BAIANO

BiancaBianco

Laproposta di raddoppio del bi-
nario della Circumvesuviana di
Baiano e di allargamento di via
Luigi Napolitano «sbarca» in
Consiglio comunale. Domani
sarà il civico consesso a discute-
re dell’argomento in maniera
quasi monotematica. All’ordi-
ne del giorno, infatti, accanto al-
le mozioni della minoranza
consiliare vi è la tappa obbliga-
ta della approvazione del rendi-
conto di gestione 2018. Prima
della discussione sul documen-
to contabile, maggioranza ed
opposizione si confronteranno
però sulla duplice proposta
avanzatadai consiglieri di “Io ci
credo” Emanuele Litto, Gian-
paolo Petrillo e Stefano Lieto.
Lamozione prevede ilmanteni-
mento ed il miglioramento del
servizio di collegamento ferro-
viario dell’Eav srl sulla tratta
Napoli-Nola-Baiano attraverso,
in particolare, il raddoppio del
binario che consentirebbe una
riduzione dei tempi di percor-
renza (oggi da Baiano a Napoli
sul trenino della ex Circum si
impiega più di un’ora). Il proget-
to si pone in netta contrapposi-
zione con quello illustrato ai
sindaci del Baianese dal consi-
gliere regionale Enzo Alaia, ov-
vero l’idea di unametro leggera

(tra Baiano, Sperone, Avella,
Roccarainola, Camposano, Cic-
ciano) che aggiungesse fermate
nei paesi per contrastare una
paventata “dismissione” del ser-
vizio ferroviario. Ipotesi boccia-
ta dalla minoranza baianese:
“Non vi è alcuna ipotesi di di-
smissione della Circumvesuvia-
na- affermano- quanto piutto-
sto una rimodulazione degli in-
terventi per un costo totale di
42milioni di euro”. Altro che
“binario morto” dunque, l’Eav
anchenel Baianesehaancora la
sua importanza e centralità,
per questo l’assemblea locale di-
scuterà della possibilità di chie-
dere il “raddoppio del binario”
traNola e Baiano che “ridurreb-
be i tempi di percorrenza” e va-
lorizzerebbe un “servizio im-
prescindibile per Baiano anche
nella prospettiva dell’alta velo-
cità”. La cosiddettametro legge-
ra, incanzano i consiglieri, deve
essere una forma alternativa e
non sostitutiva del servizio di

collegamento su ferro. Sul tavo-
lo del consiglio comunale an-
che la mozione, collegata alla
prima, per l’acquisizione al pa-
trimonio comunale del binario
morto della Circumvesuviana
finalizzata all’allargamento di
via Luigi Napolitano. “Fino al
2010 – dichiarano i consiglieri
di minoranza- vi era la disponi-

bilità da parte della Circumve-
suviana di accollarsi i costi per
la dismissione del binario, or-
mai da anni inutilizzato, non-
ché per la cessione anche del
fabbricato (opposto al dormito-
rio) esistente. Il Comune di Ba-
iano dovrebbe accollarsi solo
unaminimapartedei costi”.
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Raddoppio del binario della Circumvesuviana
la proposta di «Io credo» arriva in consiglio

L’INQUINAMENTO

FlavioCoppola

Il fiume «Sabato» resta un sorve-
gliato speciale. Dopo il ritrova-
mento di percentuali mercurio
oltre la soglia massima prevista
dalla legge, l’Arpac ha disposto
nuovi campionamenti nelle ac-
que. I rilievi sono avvenuti in più
punti del fiume, sia in corrispon-
denza di Avellino che di Atripal-
da e Prata Principato Ultra.
L’obiettivo dei campionamenti,
che interessano tutta la fascia
che attraversa l’area industriale
di Pianodardine, è comprendere
se la presenza del pericolosome-
tallo pesante, con effetti cancero-
geni, sia ancora allarmante. Ma
anche cercare di risalire alle cau-
se dell’inquinamento. Sul punto,
la scorsa settimana, il Comunedi
Avellino aveva sollecitato for-
malmente la Provincia, compe-
tente inmateria. Il sospetto che il
mercurio derivi in qualche mo-
do da attività industriale, infatti,
resta forte. Anche per questo,
una dettagliata relazione è già
stata consegnata in Procura dal-
le associazioni ambientaliste.
Dal canto suo, il commissario
dell’Arpac, Stefano Sorvino, assi-
cura che «l’attività dimonitorag-
gio è costante». E conferma che,
in via generale, la presenza di
mercurio è collegata agli sversa-
menti illeciti, in molti casi not-
turni. «Quanto ai nuovi campio-
namenti – rassicura -, per il mo-
mento, non risulta nulla di allar-
mante. Ma siamo in attesa di co-
noscere i dettagli dei rilievi, e per
questo ci sono tempi tecnici dei
laboratori». Per esperienza, il nu-
mero uno dell’Arpac sa che «sui
corsi d’acqua, di tanto in tanto, ci
sono sversamenti anomali».
«Spesso sono di matrice indu-
striale. – evidenzia –Ma non è fa-
cile risalire precisamente ai re-
sponsabili, soprattutto se il feno-
menonon è costantema occasio-
nale». Anche per questo, servo-
no campionamenti frequenti:
«Quello che possiamo fare è vigi-
lare continuamente – assicura e
lo stiamo facendo». Fino a quan-
do le nuove analisi del diparti-
mento provinciale dell’Arpac
non giungeranno agli enti locali,
testimoniando con l’evidenza
scientifica che l’allarme è rien-

trato, resteranno i vigore le tre
diverse ordinanze emanate dai
comuni di Avellino, Atripalda e
Prata. Vietato attingere l’acqua
del fiume Sabato, per uso sia irri-
guo che zootecnico. Il primo en-
te a correre ai ripari, era stato il
capoluogo, a metà maggio. Lo
scorso9 aprile, i campionamenti
svolti dal dipartimento dell’Ar-
pac avevano evidenziato, in loca-
lità Ponte Sabato, nel comune di
Prata PrincipatoUltra, la presen-
zadimercurio in concentrazioni
pari a0,2microgrammiper litro.
Un dato ben superiore alla con-
centrazionemassima ammissibi-
le, pari a 0,07. Il 16 maggio, an-
che il dipartimento igiene e sani-
tà pubblica dell’Asl, aveva comu-
nicato, per le stesse ragioni, «la
non fruibilità, per tutti gli utiliz-
zi, delle acquedel fiumeSabato».
Nessun dubbio per il commissa-
rio di Piazza del Popolo, che ave-
va avviato il valzer delle ordinan-
ze «permotivi cautelari e in atte-
sa di successivi risultati delle at-
tività di campionamento». Due
giorni dopo, anche Atripalda e
Prata erano corse ai ripari. In
passato, Prata aveva sollevato la
questione dell’inquinamento del
Sabato anche in relazione agli
scarichi del depuratore Asi. Nel

2017, unamisteriosamoria di pe-
sci aveva spinto la Procura ad
aprire un’inchiesta. Ultimante,
un nuovo caso era esploso all’at-
tenzione dell’opinione pubblica,
quando le acque, d’improvviso,
si erano colorate di rosa. Anche
stavolta, il fatto si era verificato a
ridosso del nucleo industriale di
Pianodardine e a causa di scari-
chi abusivi. Lo stato di salute del
fiume, insomma, continua a de-
stare preoccupazione ed a testi-
moniare, in maniera plastica e
visibile, la portata dell’allarma
ambientale nella Valle del Saba-
to.
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Il provvedimento

Atripalda, il mercato salta per due settimane

Allarme mercurio

nuovi controlli

nel fiume Sabato
L’Arpac ha disposto altri campionamenti delle acque
nei territori compresi fra Avellino e Prata Principato Ultra

CALITRI

MicheleDeLeo

Dramma «Iavarone legnami»:
fallisce pure l’ultimamediazio-
ne. L’ennesima tragedia occu-
pazionale interessa la fabbrica
di Calitri specializzata nella
produzione delle perline e nel-
la lavorazione dell’acero sibe-
riano: chiuso con un mancato
accordo, pure in sede regiona-
le, l’esame congiunto sulla pro-
cedura per il licenziamento col-
lettivo di nove lavoratori sui di-
ciannove in organico. Da oggi,
dunque, i vertici dello stabili-
mento possono inviare le lette-
re per l’espulsione degli addetti
dal ciclo produttivo. Le mae-
stranze, però, non mollano e

proseguono lo sciopero con
presidiopermanente davanti ai
cancelli della fabbrica altirpi-
na. Venerdì è in programma
un’assemblea con i rappresen-
tanti delle organizzazioni di ca-
tegoria - Tony De Capua della
Fillea Cgil, Giovanni Lo Russo
della Filca Cisl e Carmine Pie-
monte della Feneal Uil - per de-
finire eventuali nuove iniziati-
ve di lotta nei confronti di una
proprietà che è rimasta inamo-
vile sulla volontà di procedere
con i licenziamenti, nonostan-
te la possibilità di utilizzare am-
mortizzatori sociali ordinari.
“Interesseremo - spiega il nu-
mero uno degli edili della Cgil,
De Capua - pure l’ispettorato
del lavoro: la proprietà non as-
sicura risposte in merito alle
mensilità arretrate (i lavoratori

vantano gli stiupendi di marzo
e aprile) ed agli altri diritti ma-
turati dai lavoratori”. L’appun-
tamento in Regione - presso la
direzione generale per il lavoro
e le politiche giovanili, negli uf-
fici dell’isola A6 del centro dire-
zionale - ha rappresentato po-
co più di una formalità. Le pos-
sibilità di arrivare ad una solu-
zione che scongiurasse i licen-
ziamenti si sono infrante
nell’incontro sulla vertenza te-
nutosi presso il palazzo del Go-
vernodiAvellino. Il tentativodi
mediazione del Prefetto Maria
Tirone - che ha convocato al ta-
volo non solo i rappresentanti
sindacali, i rappresentanti dei
lavoratori, il sindaco di Calitri
Michele Di Maio e il presidente
dell’Asi Vincenzo Sirignano,
ma pure i vertici dell’ispettora-

to del lavoro, dell’Inps e
dell’Inail con l’obiettivo di pro-
vare a definire una soluzione
meno dolorosa per i livelli oc-
cupazionali - non ha prodotto
l’esito sperato. La proprietà del-
la Iavarone legnami è rimasta
ancorata sulla propria posizio-
ne confermando la necessità di
procedere anove licenziamenti
per superare le difficoltà del
mercato. Una decisione che -
sono preoccupati i rappresen-
tanti delle organizzazioni di ca-
tegoria - rischia di essere il pre-
ludio della volontà di arrivare,
già a fine anno, alla cessazione
definitiva dell’attività ed alla
chiusura dello stabilimento di
Calitri. Un’ipotesi che sindacati
e lavoratori vogliono scongiu-
rarea tutti i costi.
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«Iavarone Legnami», i licenziamenti ora sono più vicini

Nientemercatodel giovedìperdue
settimaneadAtripaldaacausadel
prosieguodell’interventodi
riqualificazioneaparcodelleAcacie.
I responsabili del II Settore, Servizio
ManutenzioneePatrimonio, eServizio
LavoriPubblici, rispettivamente il
geometraAlfredoBerardinoe il geometra
FeliceDeCiccodell’Utc,hannodisposto la
chiusuraalpubblicodel grandepolmone
verdedi viaFerroviarispettivamenteper
giovedì30maggioegiovedì6giugno.
Quindinientebancarelle e fiera
settimanaleperbenduesettimanenella
cittadinadelSabato.
Ilparcosaràofflimits infatti alpubblico
finoa tutto il 12giugnoperconsentirealla
ditta “Co.Bi.Em”, che si èaggiudicata la
proceduranegoziatadei lavoridimessa in
sicurezza,diprocederenella sistemazione
dibuonapartedellapavimentazionedei
piazzali edei vialidelparcocheversano in
condizionidi sicurezzaprecariaacausa
dellapresenzadidisconessionidelpianodi
calpestio.
Unaprorogadella secondaordinanzadi
chiusuraresasinecessariaasalvaguardia
dellapubblica incolumità,dovendo
eseguire lavorazionipreviste con l’impiego
dimezzimeccanici specializzatimaanche

per leavversecondizioni atmosfericheche
stanno impedendoil prosieguodei lavori.
Ilparcoriapriràquindi sologiovedì 13
giugno,perconsentire lo svolgimentodella
fierasettimanale.
I lavori sononecessariperprocedere
all’accorpamentodella fiera settimanale
nelparcoconsentendocosìdi riaprire il
giovedìmattinaal trafficoveicolareviaSan
Lorenzo.Unaccorpamentoche interesserà
circa 130operatori in tuttochesarannocosì
posizionati: i circa30alimentaristi (settore
food) sarannocollocati all’esternodel
parco,nell’areaparcheggio,mentrenelle
piazzoleall’internodelparcoverranno
sistemati i 100operatoridel settore “no
food”. Sempreall’internodelparco
collocati anche i 10agricoltori.
I fondi stanziati con ildecretoSalvini,
centomilaeuro,verrannoutilizzatiper
sistemare lapavimentazionedelparco,
mentre ilComuneutilizzeràproprio
risorseperrealizzare i lavori esterni.
Lavoriesternialparcocheriguarderanno
larealizzazionedegli attacchiper la lucee
l’acqua, trenuovivarchidiaccessoall’area,
il rifacimentodell’asfaltoesternoe lamessa
anuovodei servizi igienici.

al.pa.
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Protezionecivile,pubblicati
sulBurc i fondi assegnatiai
Comuni.Diciannovequelli
irpini. Si trattadiAvellino
(79.9595,40),Monteforte
(30mila), Solofra (30mila),
Mercogliano (29.970,52),
Lauro (10.995,60),Contrada
(14.844,96),PrataP.U.
(14.999,39), SanMicheledi
Serino (14.999,90),Cesinali
(15mila),MarzanodiNola
(15mila),Pietrastornina
(14.966,24),Torelladei
Lombardi (14.999,31),
Caposele (63mila),
Sant’AndreadiConza
(15mila),Vallesaccarda
(15mila), SantaPaolina
(14.996,24),TorreLeNocelle
(14.999,90), SanMangosul
Calore (15mila), SanNicola
Baronia (15mila). Intanto, a
Solofra, s’intervienesugli

alveinaturali.L’intesaèstata
raggiunta tra ilComunee la
ComunitàMontana.Previsti
interventiapartiredai valloni
SanGaetanoeVellizzano. «Il
Comunee laComunità
montana - spiegano il
vicesindacoMariaLuisa
Guaccidelegatoall’ambiente
e il vicepresidentecomunità
montanaFrancoCoppola -
hannoprovveduto
nell’organizzare il lavorosul
territorio.Previsti interventi
per il 2019 finanziatidalla
Regionecheriguarderanno
valloneSanGaetano
sistemazionedal rischio
idrogeologicoevallone
Vellizzano, localitàSanta
Lucia. Siproseguiràcon
valloneSelvadiNuzzo».
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Protezione civile, assegnati i fondi

La Regione

LE VERIFICHE
IN CORSO
RIGUARDANO
TUTTA LA FASCIA
CHE ATTRAVERSA
L’AREA INDUSTRIALE

I TAGLI Nove operai rischiano di perdere il posto di lavoro


