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SAPRI — Addio bombole del gas, ar-
riva il metano in 29 comuni del Cilen-
to. Il primo in cui si accende stasera
simbolicamente la fiammella alimenta-
ta a gas naturale è Sapri. Evento previ-
sto alle 18 nella piazza della Villa Comu-
nale. Ma la metanizzazione rientra in
un progetto di più ampio respiro che
riguarda anche Celle di Bulgheria, Alfa-
no, Ascea, Camerota, Cannalonga, Ca-
saletto Spartano, Casalvelino, Caselle
in Pittari, Castelnuovo Cilento, Cento-
la, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Monta-
no Antilia, Morigerati, Novi Velia, Peri-
to, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano,
San Giovanni A Piro, San Mauro La Bru-
ca, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torre

Orsaia, Tortorella, Vibonati. Un investi-
mento pari a circa cento milioni di eu-
ro per la posa di cinquecento chilome-
tri di rete reso possibile attraverso una
compartecipazione di capitali pubblici
e privati.

La trasformazione a metano dell’im-
pianto cittadino di distribuzione del
gas è stata resa possibile grazie all'ac-
cordo siglato fra il Comune di Sapri e
la Cilento Reti Gas Srl, alla quale è sta-
ta assegnata la concessione per la pro-
gettazione, la costruzione della rete e
la distribuzione del gas naturale nel ter-
ritorio comunale. La Cilento Reti Gas è
partecipata al 60% da Gas Natural Di-
stribuzione Italia Spa che si occuperà
della gestione dell'impianto e al 40%
dalla Bonatti Spa che invece si occupa

della progettazione e costruzione
dell'opera.

«La possibilità di dire ad-
dio al gpl per passare alla

fonte di energia più soste-
nibile tra quelle di origi-
ne fossile, segna un mo-
mento molto importan-
te per la città di Sapri e

avrà conseguenze molto positive sul-
l'intera economia locale, sull'ambiente
e sulla qualità globale della vita dei cit-
tadini», afferma Leonardo Rinaldi di
Gas Natural Distribuzione Italia. «La
metanizzazione di Sapri" prosegue Ri-
naldi «è il risultato di un sforzo con-
giunto di diversi operatori privati e isti-
tuzionali, che consentirà di distribuire

il metano a circa duemilanuove fami-
glie». Tutto ciò rappresenta un'occasio-
ne di ulteriore valorizzazione del terri-
torio: oltre a consentire un notevole ri-
sparmio economico, rendere disponi-
bile il gas metano significa contribuire
maggiormente alla sicurezza degli im-
pianti e alla tutela dell'ambiente.
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Domani alle ore 19 alla mediateca Marte di
Cava de’ Tirreni Isaia Sales presenta il suo
ultimo lavoro: «I preti e i mafiosi. Storia dei
rapporti tra mafie e Chiesa cattolica» (Baldini
Castaldi Dalai Editore, 2010). Interviene il
giornalista Andrea Manzi, mentre Letizia
Vicidomini si occuperà del reading. Si tratta
dell’appuntamento conclusivo della prima
riuscitissima edizione della rassegna
letteraria «La Versione di Marte».

Giornalisti della stampa specializzata europea
stanno visitando in questi giorni i territori di
Napoli e Salerno. Il press tour, organizzato
dall’Ente provinciale per il turismo di Salerno
su incarico dell’assessorato regionale al
turismo, culmina domani sera al castello
Arechi nella presentazione del marchio «Grand
Gourmet della tradizione millenaria della
Campania» nato per valorizzare le eccellenze
eno-gastronomiche della nostra regione.

Brevi

Svolta storica. A Sapri accensione simbolica della prima fiammella

L’accordo

Dopo il soddisfacente avvio del servizio
navette gratuite anti-traffico, l’assessore alla
Mobilità del Comune di Salerno, Luca
Cascone, comunica alcuni opportuni
aggiustamenti in vigore da sabato: servizio
potenziato con due autobus ulteriori nelle
ore di punta (dalle 18 in poi) e
prolungamento dell'ultimo orario di rientro
da piazza della Concordia: l'ultima partenza
sarà posticipata alle ore 2.10.

Il progetto

Alla mediateca Marte
il libro di Isaia Sales

La trasformazione a metano
grazie all’accordo tra
Comune e Cilento Reti Gas srl
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Scene di guerriglia urbana
allo stadio Arechi di
Salerno in occasione del
derby Salernitana-Napoli.
Una partita vinta dai
granata di Zeman per due
reti a zero, al termine di
novanta minuti di fuoco
in campo e sugli spalti. Al
fischio finale dell’arbitro
Rosetti il caos: mentre
carabinieri e polizia

faticano
non poco
per evitare
contatti tra
le opposte
fazioni
alcuni

teppisti partenopei
tentano l’assalto al vicino
cinema. Il bilancio finale
parla di un accoltellato e
decine di contusi, auto
sfasciate, tre arresti e un
vicequestore colpito da
un sasso.
(Raffaele Avallone)

Giornalisti europei
in visita a Salerno

Navette in servizio
fino alle due di notte

La metanizzazione di Sapri
rientra in un più ampio
progetto sul territorio

Cilento, il metano in 29 Comuni

CAVA DE’ TIRRENI IL PRESS TOUR LUCI D’ARTISTA

«Dopo un’attenta analisi
credo di essere in debito
con l’avvocato Giuseppe
Corona per cui gli chiedo
pubblicamente scusa per
quanto accaduto a fine
anno scorso allorchè in
una mia missiva al
sindaco di Salerno lo
accusavo di aver
provveduto ad assumere
persone al Bacino Sa/2
senza seguire alcun
criterio se non quello
dell’amicizia e della
clientela politica».

Giuseppe Zitarosa
Consigliere comunale
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Sapri: è da qui
che partirà oggi
pomeriggio alle

ore 18, con
l’accensione della

prima fiammella
alimentata a gas

naturale, la
metanizzazione

del Cilento
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