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I ls himic 
Arpac, comincia 
r era Vasaturo 
Il direttore: attenzione 
alle polveri sottili 
e al torrente Solo.frana· 

Gianni Colucci 

Dalle analisi sulle polveri sottili, al
le verifiche sul tetracloroetilene nel
le acque del territorio Solofrano, fi
no alle analisi sull' elettromagneti
smo causato dalle antenne radio 
tv. Lascia Antorùo De Sio, per 7 an
rùallaguida dell'Arpac diAvellino, 
aniva Pietro Vasaturo attuale diret
tore amministrativo regionale. 
Si tratta di un incarico ad interim 
(come quello che De Sio aveva an
che su Salerno e che ora assume in 
via esclusiva) in attesa di un concor
so interno già bandito per un nuo
vo dirigente del dipartimento irpi
no. 
Che Vasaturo da ex cornmissalio 
dell' Arpac conosce perfettamente. 
,<Abbiamo davanti la questione es
senziale del iisanamento della Val
le del Sabato dalle scorie di amian
to. Il caso Isochirrùca appare tra i 
più complessi da affrontare a livel
lo nazionale. Ma abbiamo stmmen
ti e competenze per continuare il 
lavoro di monitoraggio sui parame
t:Ii ambientali». 
Evidenternente non mancano al
tre questioni su cui puntarel'attell
zi.one dei.laboratori Arpac di Avelli
no. Si pensi al temibilissimo inqui
namento da potveii. sottili che ha 

portato la magistratura di Avellino 
ad avviare un'inchiesta con succes
sivi avvisi di garanzia agli ammini
stratori e al conseguente blocco del 
traffico e allo sdoppiamento delle 

· fermate dei bus tra piazza Kennèdy
e campetto Santa Rita.
Il lavciro con l' Asi sui parnmetri am
bientali, 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'Arpacèimpegnata da molto tem
po.
De Sio a sua volta ha il compito di
svolgere un lavoro complesso sem
pre sul fronte dell'inquinamento
dopo la vicenda complessa delle
foiidetie Pisano che anche in que
sto e aso ha sviluppato un'inchie
sta della magistratura. L'arrivo di
un dirigente esterno al dipartimen
to di Salerno dell'Agenzia - vi sono
tecnici dell'Alpac indagati .. con
sentirà un lavoro sul teITitorio con
il giusto equilibrio con la stessa pro
cura.
«Ringrazio De Sio per il lavoro di
grande qualità svolto - dice il com
missaiio straordinario deU'Arpac
Campania, Stefano S01vino - auiva
il numero due dell'Agenzia ad Avel
lino in un ten:itmio magmi meno
compromesso sul piano ambienta
le rispetto alJa regione, ma altret-·
tanto meritevole di controlli. Ciò
consenth'àancheamedi avere una
particolare attenzione alle proble
matich0 locali».
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