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Eboli Concerto al Palasele con Dalla e De Gregori: non ci hanno dato i biglietti omaggio

Rivolta dei politici-portoghesi
I consiglieri comunali
protestano: ce ne spettavano
cento ma nessuno ce li ha dati

Lucia Gallotta

EBOU. Niente biglietti omaggio per i po-
litici al concerto di Lucio Dalla e France-
sco De Gregori. Negato l'accesso gratui-
to ai consiglieri comunali, ieri mattina,
è esplosa una polemica vibrante. A so-
stenerla sono stati diversi esponenti del
Pd: «Nella segreteria del sindaco ci han-
no detto che i biglietti sono esauriti- af-
ferma Alfonso Cillo, consigliere comu-
nale del Pd- Noi chiediamo il rispetto di
una convenzione stipulata tra la Multi-
servizi e la società Anni 60 Produzioni.
Secondo gli accordi un certo numero di
biglietti per i concerti e le manifestazio-
ni negli impianti sportivi ebolitani sono
riservati all'amministrazione comuna-
le». A spiegare l'inattesa sorpresa inter-
viene Remo Mastrolia, assessore allo
spettacolo: «Ci è stata comunicata la ri-
duzione dei posti disponibili per que-
sto concerto. Da circa seimila spettatori
il Palasele ne potrà accogliere 2500 per
il concerto di Dalla e De Gregori. È una
scelta dell'organizzazione diretta a crea-
re il clima teatrale della tournée che
stanno sostenendo i due artisti. Hanno
deciso di puntare più sulla qualità che
sulla quantità. Non possiamo fare altro
che prenderne atto». Cillo scuote la te-
sta, non è soddisfatto della risposta: «Su
2500 biglietti disponibili mi sembra stra-
no che non escano tagliandi per i consi-
glieri comunali». Della vicenda è stato
investito anche il sindaco Melchionda
raggiunto da una telefonata del consi-
gliere del Pd Vincenzo Rotondo che pu-
re reclamava spiegazioni sulla mancan-
za di biglietti per i politici. A dar man
forte a Cillo è intervenuto un terzo espo-
nente di maggioranza, Mauro Vastola,
anch'egli consigliere comunale del Pd:
«È una scelta che non condividiamo, è
una vergogna che si traduce in scorte-
sia istituzionale». Un altro consigliere
del Pd, Armando Cicalese, propone ad-
dirittura un cambio di rotta: «I cento bi-
glietti che per ogni concerto vengono
riservati all'amministrazione Mel-
chionda destiniamoli alle famiglie po-

li fantastico duo Francesco De Gregori e Lucio Dalla in concerto al Palasele di Eboli, ma è polemica sugli omaggi

vere di Eboli, a quelle persone che non
sono mai state al Palasele a vedere uno
spettacolo perché non arrivano alla
quarta settimana e non possono quindi
permettersi di comprare il biglietto».
Cicalese precisa di non fare demago-
gia: «Ho già chiesto ad Annarita Bruno,
assessore alle politiche sociali, di prepa-
rare una lista. Tutte le persone con red-
dito basso o reddito zero avranno così
la possibilità, almeno una volta nella vi -
ta, di partecipare a queste manifestazio-
ni. Noi consiglieri comunali possiamo
tranquillamente comprarli i biglietti
per i concerti. Se non riusciamo a rinun-
ciare nemmeno a questo privilegio sia-
mo davvero alla frutta». I cento biglietti
per l'amministrazione Melchionda sa-
ranno dirottati al settore politiche socia-
li? La proposta di Cicalese è suggestiva
ma è decisamente minoritaria.
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Eboli

II Pd incontra i quartieri a rischio vivibilità
Positivo l'ncontro di
lu/iedì scorso al bar
Coffee Break, con i
cittadini dei quartieri
Epitaffio, Casarsa,
S.Andrea, Rione
Pescara.alla presenza
del Capogruppo Pd
Carmine Campagna,
del Presidente del
Consiglio Comunale
Luca Sgroia, del
Presidente del Circolo
Enrico Tortolani,
dell'Assessore Enzo
Consalvo, dei

componenti
dell'Esecutivo e del
Coordinamento del
Circolo Pd di Eboli.
Segnalate le esigenze
di vivibilità, sicurezza
e miglioramento delle
Infrastnitture
(illumi nazione, reti
idrìche,
canalizzazione
delle acque di scolo,
viabilità, tempo
libero). Marisei ha
presentato le
proposte del

partito al Comune:
garantire che parte
degli oneri di
urbanizzazione pagati
dai cittadini residenti
siano impegnati in
modo trasparente per
le esigenze nei
quartieri; destinare la
residua parte a un
fondo di solidarietà a
sostegno dei
quartieri; superare la
logica della
manutenzione "a
chiamata".

Sicignano degli Alburni

S'incendia un fienile, indagini puntate sul dolo
Gli animali si salvano
in fumo centinaia di balle
danni per migliaia di euro

Pasquale Lapadula

SICIGNANO. Spaventoso incen-
dio in località Taverna di San
Giuseppe, zona rurale della
frazione Galdo di Sicignano
degli Alburni. Le fiamme, spri-
gionatesi intorno alle ventitré
di martedì scorso, hanno inte-
ressato un fienile, un recinto
per animali da pascolo (tutti
in salvo) ed un deposito di
mezzi agricoli di proprietà di
un agricoltore 45enne origi-
nario di Palomonte ma da an-
ni domiciliato a Sicignano de-
gli Alburni.
Sul posto sono due squadre
dei vigili del Fuoco del distac-

camento di Sala Consilina,
che hanno dovuto lavorare a
lungo per spegnere l'incen-
dio. Fra l'altro sulla zona sof-
flava un forte vento che, men-
tre favoriva l'estendersi delle
fiamme, rendeva più com-
plessa l'opera di spegnimen-
to. I relativi danni economici,
sono stati calcolati in alcune
migliaia di euro. E va detto
che l'agricoltore non aveva al-
cuna assicurazione.
Sul posto sono intervenuti an-
che i carabinieri della stazio-
ne di Sicignano degli Alburni,
che hanno avviato le indagini
per risalire alle cause dell'in-
cendio. Indagini tuttora in
corso in collaborazione con i
militari della Compagnia di
Eboli ed in particolare con il
Nucleo Operativo e Radiomo-
bile guidato dal tenente Fran-

cesco Manna. Soprattutto si
vuole accertare se le fiamme
abbiano avuto origine dolo-

.sa. Al momento, comunque,
l'ipotesi più accreditata sem-
bra essere quella di un corto
circuito all'interno del fienile,
dove erano depositate centi-
naia di balle di fieno. Le quali
sono andate completamente
distrutte. E se non ci sono sta-
te ulteriori conseguenze, lo si
deve all'intervento dei vigili
del Fuoco, i quali si sono dap-
prima impegnati nella circo-
scrizione delle fiamme quin-
di nel loro definitivo spegni-
mento. Si è trattato, peraltro,
di un incendio di enormi pro-
porzioni anche a causa del
vento che, come già detto, sof-
fiava violentemente sulla zo-

Le fiamme Fienile incendiato
intervengono i carabinieri

na.
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Sapri La scuola sfrattata

Trasferimento delle Materne, stop dei genitori
Antonietta Nicodemo

SAPRI. Monta la protesta a Sapri
^Contro la decisione del comune

di chiudere la struttura che ospi-
ta le materne in località Canti-
na e trasferire i piccoli alunni
nel plesso di via Crispi. Il consi-
glio d'istituto all'unanimità ha
votato contro il provvedimen-
to, il dirigente scolastico Evidea
Ferrara con una lettera al sinda-
co ha espresso il suo dissenso, i
genitori hanno diffidato l'am-
ministrazione, decisa a sposta-
re gli alunni. Un vortice di conte-
stazioni che rischia di sfociare

in manifestazioni di lotta. Le fa-
miglie sono pronte a tutto pur
di bloccare l'ordine partito dal
Comune, ritenendolo incom-
prensibile e penalizzante per i
loro figli. Secondo le disposizio-
ni dell'amministrazione i 38
alunni, entro le vacanze di Nata-
le devono essere trasferiti nelle
nuove aule presso l'edificio sco-
lastico di via Crispi che già acco-
glie una primaria e un asilo con
40 bambini. Il responsabile del-
la sicurezza e protezione del-
l'istituto su disposizione del di-
rigente scolastico ha eseguito
un sopralluogo nelle nuove au-

Alunni delle Materne
I piccoli trasferiti in via Crispi

le ed espresso parere contrario
al trasferimento per inadegua-
tezza delle strutture, carenza di
vie d'uscita e l'assenza del certi-
ficato di prevenzione antincen-
dio. Una perizia che e non ga-
rantisce massima sicurezza ai
piccoli alunni. Di qui la decisio-
ne del preside di non rispettare
quanto disposto dal governo lo-
cale a meno che non si assuma
le responsabilità collegate allo
spostamento. La chiusura del-
l'edificio sarebbe stata decisa
per consentire al comune di ri-
durre le proprie spese.
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In breve

EBOLI

Svìncolo A3
II sindaco a Roma
Melchionda nei giorni
scorsi si è recato all'Anas a
Roma per la seconda
uscita autostradale. Il
comune ha chiesto una
modifica al progetto
originale. In cantiere
anche la possibilità di
un'uscita autostradale in
comune tra Eboli e
Battipaglia, a ridosso della
zona industriale.

CILENTO

Politiche giovanili
nasce un progetto
Sottoscritta la
convenzione per la
gestione associata del
Piano Territoriale delle
Politiche Giovanili. Il
piano è finanziato dalla
regione Campania con
140 mila euro e per il 10
per cento dai comuni
interessati. A firmare la
convenzione i sindaci di
Eboli, Altavilla Silentina,
Buccino, Campagna,
Castelnuovo di Coriza,
Colliano, Palomonte, San
Gregorio Magno,
Santomenna, Sicignano
degli Alburni. Tra gli
obiettivi punti
informagiovani e
potenziamento di tutte le
postazioni con
attrezzature informatiche
all'avanguardia,
realizzazione di Forum
dei Giovani e attività con
associazioni.

Celle di Bulgheria

Gas naturale, una rete
nei comuni del Cilento
Sono 29 i territori
interessati al progetto
11 sindaco: una conquista

CELLE DI BULGHERIA. Si cele-
brerà venerdì alla presenza
di esponenti della Regione
Campania, della Provincia
di Salerno e del sindaco di
Celle di Bulgheria, comune
capofila del progetto, il sì al
progetto che porterà il gas na-
turale nel Cilento. Via libera
delle amministrazioni comu-
nali all'opera che la Cilento
Reti Gas Sri - società di pro-
getto composta al 60% da
Gas Naturai Distribuzione
Italia Spa, multinazionale di
rilievo nel settore energetico
e dei servizi e al 40% dalla So-
cietà Bonatti Spa, attiverà dal
2011 e che interesserà 29 co-
muni del Cilento, grazie ad
un accordo per un sistema di
distribuzione del gas natura-
le nella zona. Il progetto è so-
stenuto anche dalla Consac,
dal Presidente del Parco Na-
zionale del Cilento e del Val-
lo di Diano, Amilcare Troia-
no, che interverrà nell'even-
to di domani. La Cilento Reti
Gas ha firmato un accordo in
esclusiva con le amministra-
zioni comunali cilentane di
12 anni, per un investimento
di circa 93 milioni di euro,fi-
nanziato per il 50% attraver-
so le leggi vigenti in materia
di metanizzazione del Mez-
zogiorno e per il 50% con ca-
pitali privati.
Prevista la realizzazione di
485 chilometri di rete che rag-
giungeranno circa 25mila
nuove famiglie. Una prima fa-
se partirà nei primi mesi del
2011, per collegare alla rete
nazionale i vari Comuni. I la-
vori proseguiranno poi con
la retecittadina etermineran-
no nel 2014.
L'iniziativa di metanizzazio-
ne del Cilento è stato forte-
mente voluto da tutti i rappre-

sentanti delle amministrazio-
ni comunali coinvolte e na-
sce dopo un iter avviato nel
dicembre 2006. Interesserà
numerosi Comuni della zo-
na, rappresentati da Cristofo-
ro Cobucci, sindaco di Celle
Bulgheria, comune capofila.
Tra gli altri, i comuni di Alfa-
no, Ascea, Camerota, Canna-
longa, Casaletto Spartano,
Casalvelino, Caselle in Pitta-
li, Castelnuovo Cilento, Cen-
tola, Futani, Gioì, Ispani, Lau-
rito, Montano AntÓia, Mori-
gerati, Novi Velia, Perito, Pi-
sciotta, Roccagloriosa, Rofra-
no, San Giovanni A Piro, San
Mauro La Bruca, Sapri, Sessa
Cilento, Stella Cilento, Torre
Orsaia, Tortorella, Vibonati.
Afferma il sindaco Cristoforo
Cobucci: « È un importante
traguardo nel percorso di svi-
luppo del nostro territorio,
che avrà ricadute positive sia
dal punto di vista ambienta-
le che economico».

La distribuzione
Sarà su 485 km
e raggiungerà
circa 25mila famiglie

II sindaco Cobucci

Contursi Terme

II Natale degli altri Paesi
un tour all'istituto Corbino
CONTURSI TERME. Si terrà sta-
mattina all'Hotel Terme Ro-
sapepe, la manifestazione
"Sognando il Natale". È
un'iniziativa dell'Istituto Su-
periore "E. Corbino" di Con-
tursi Terme che, nell'ambi-
todei Pon 2007-2013,vuole
ripercorrere le tradizioni na-
talizie in Francia, Spagna e
Regno Unito, ovviamente
senza tralasciare il Belpae-
se. Protagonisti gli alunni
del biennio, che illustreran-
no i progetti curati con i ri-
spettivi Tutor nell'ambito
dei fondi che la Comunità
Europea elargisce agli istitu-
ti scolastici per il migliora-
mento delle competenze.
Grande soddisfazione del
Dirigente Ugo Giorgio Crea:

La Festa Nello studio degli
alunni il Natale a Parigi

«È un'iniziativa di grande va-
lore educativo e didattico,
momento in cui i ragazzi
possono dimostrare le com-
petenze acquisite divenen-
do i veri protagonisti dell'ini-
ziativa».

Sala Consilina

Finanza, il comandante
Ruotolo trasferito a Roma
SALA CONSILINA. Il coman-
dante la Guardia di Finanza
della Tenenza di Sala Consi-
lina, Bruno Ruotolo, si tra-
sferisce nella capitale per ri-
coprire un importante inca-
rico presso l'Agenzia tributa-
ria di Roma. A Sala è rimasto
per tre anni durante i quali
ha portato a compimento
importanti operazioni. Fra
esse quella relativa alla truf-
fa a livello nazionale degli
autovelox fuori legge.
Ruotolo, 47 anni, originario

di Roscigno, ha iniziato la
carriera nelle Fiamme Gial-
le oltre venti anni fa con il
grado di finanziere sempli-
ce per giungere, poi, all'at-
tuale grado di capitano. Ha
prestato servizio in varie cit-
tà, girando, praticamente,
dal Nord al Sud, tutta l'Ita-
lia. A Sala Consilina è giunto
circa tre anni fa per coman-
dare, con il grado di tenen-
te, la locale caserma, che ha
competenza sui comuni val-
dianesi.

ì

mpatera
Evidenziato
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Farà 400 trasporti per smaltire le scorie dei reattori nucleari dei
sommergibili russi in disarmo, la nave Rossita (nella foto),
costruita da Fincantieri a Muggiano (La Spezia) e varata ieri.
La nave, costata 70 milioni, sarà usata dalla russa Atomflot
d’intesa con la Sogin, che segue lo smantellamento dei reattori.
Durante il varo, il ministro Paolo Romani ha detto che è in corso
con Fincantieri «una riflessione» sulla ristrutturazione
dell’azienda che, se ilmercato non migliorerà,«saràpiù difficile».

Fincantieri

Approvata a metà la delibera del Cipe sugli impianti

Regioni pronte a mettere il veto
sulle tecnologie per l’atomo

Marco Moussanet
PARIGI Dal nostro corrispondente

Pianpiano il mercato fran-
cese dell’elettricità si sta
aprendo alla concorrenza. E a
beneficiarne è anche l’Enel, il
più importanteoperatore este-
ro in Francia, dov’è attivo nel
trading di energia dal 2005.

Lo scorso 24 novembre il
parlamento ha approvato defi-
nitivamente la cosiddetta leg-
ge Nome (acronimo di Nuova
organizzazione del mercato
elettrico), grazie alla quale da
giugno del 2011 salirà al 20% la
quota del mercato, quello rap-
presentato dai grandi utilizza-
tori, liberalizzato. Ma già oggi
si possono stipulare contratti
in quella prospettiva, sia pure
conseimesi ancoraa tariffa fis-
sa.Nehanno subitoapprofitta-
to Carrefour, leader europeo
della distribuzione, e Ratp, la
società che gestisce i trasporti
pubblici parigini. In entrambi i
casi il fornitore della quasi to-
talità dell’energia elettrica era
Edf, quasi monopolista sul
mercato francese.

Per i suoi 400 punti vendita
in Francia Carrefour, che ave-
va lanciato la gara in giugno,
ha scelto Enel, con un contrat-
to biennale da 1 terawattora
(twh, mille gigawattora), il cui
valore è di circa cento milioni

di euro. Per il gruppo italiano,
peraltro alleato di Edf in Sni
(Sviluppo nucleare italia) e
presentecon il 12,5%nelreatto-
redi terzagenerazione avanza-
ta (Epr) in costruzione a Fla-
manville, si tratta di un altro,
importante tassello nell’am-
pliamento della propria pre-
senza sul difficile mercato
d’Oltralpe.

Oggi Enel ha circa il 4% del
mercato, ma ha l’obiettivo di
arrivareal 10%dopola comple-
ta liberalizzazione delle uten-
ze industriali prevista per il
2015. Già oggi serve comunque
circa 400 siti produttivi e negli
ultimi tempi ha siglato accordi
con gruppi di primo piano co-
me Lafarge, leader mondiale
nei materiali da costruzione, e
Keolis, importante operatore
nel settore del trasporto pub-
blico (metropolitana di Lione,
tramway di Lille).

Il successo italiano è com-

pletato da Edison, che ha
strappato a Electrabel (del
gruppo francese Gdf Suez), il
contratto di fornitura (da 500
gigawattora) di elettricità
per la rete italiana di Carre-
four. Già dall’anno scorso Edi-
son serviva Carrefour, ma in
misura marginale. Ora è riu-
scita a ottenere la quasi totali-
tà del servizio.

Ma per Edf la decisione di
Carrefour non è stata l’unica
brutta notizia di ieri. Un altro
cliente di grande rilievo, la Ra-
tp (cioè metropolitana e auto-
bus parigini), ha preferito ab-
bandonare il colosso francese
per la sua fornitura di 1,3 te-
rawattora. Dal gennaio 2011 e
per un anno le sue esigenze di
base (pari al 23% del consumo
totale) verranno soddisfatte
dall’austriaca Verbund, men-
tre a quelle delle fasi di picco
(il restante 77%) provvederà
la tedesca Eon.

Insomma, se Edf ha ancora
in mano la grandissima parte
del mercato francese, final-
mente le crepe nel monopo-
lio si stanno aprendo. Con
buone prospettive per la con-
correnza, Enel in testa.
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 A pagina 47
Moody’s potrebbe abbassare il rating Enel

Federico Rendina
ROMA

Stop alla babele delle mi-
gliaia di gare pubbliche per la
distribuzione locale del gas,
che ha finora alimentato l’in-
gordigia di molte amministra-
zioni locali grazie al gioco in-
controllato dei rialzi, penaliz-
zando un po’ i margini degli
operatoriemolto la qualitàdel
servizio. Problema annoso (si
veda l’inchiesta pubblicata dal
nostro giornale il 15 agosto
scorso)chesivaperòrisolven-
doconilvialibera,ieriallaCon-
ferenza Stato-Regioni, ai de-
creti di riforma della distribu-
zionedelgas,predispostidopo
lunghi palleggiamenti con le
categorie interessate dai mini-
steri dello Sviluppo economi-
coedeirapporticonleregioni.

Il "pacchetto gas" ha avuto
ieri la precedenza alla Confe-
renzaUnificata,che haesami-
nato anche la delibera Cipe
sulletecnologiedaomologare
per il nostro ritorno all’ener-
gia nucleare (vedi articolo a
parte) rinviando alla riunione
di inizio gennaio l’esame del
decreto legislativo sul nuovo
regime degli incentivi alle
energie rinnovabili già appro-
vato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri.

Nelle gare per le concessio-
ni metanifere si passerà da di-

versemigliaiaa177ambititerri-
toriali,conun insiememinimo
di comuni che dovranno esse-
re gestiti da un unico operato-
re anche frutto di consorzi la
cuiaggregazioneverràincenti-
vata. Scomparirà comunque la
pratica dei rialzi indiscrimina-
ti a favore degli enti locali, so-
stituiti da un "tetto" alle royal-
tieschenonsipotràdiscostare
troppodal10%delvolumed’af-
fari. Con impegni vincolanti,
però, sulla qualità del servizio
e sull’ammodernamento delle
reti di distribuzione, da sorve-
gliare con un nuovo sistema di
monitoraggio.

Il provvedimento sulle con-
cessioni gas - commenta il sot-
tosegretario allo Sviluppo Ste-
fano Saglia, che molto si è ado-
perato per sbloccare la rifor-
ma – contribuirà «a creare un
sistema concorrenziale che ri-
duce i costi del settore e intro-
duceproceduredigarabende-
finite». E «più concorrenza
vuol dire maggiori vantaggi
per iconsumatori finali».

Dopo il via libera della Con-
ferenzaunificatasiattendeora
l’ultimo passaggio del provve-
dimento al Consiglio di Stato.
La piena operatività? «Tra un
mese»ipotizzaSaglia.Nelfrat-
tempoverrà bloccato il varodi
ulteriorigareterritoriali indet-
te con il vecchio sistema nor-

mativoeverràmessoapuntoil
regime transitorio per facilita-
re il passaggio dalle vecchie
concessioni (molte quelle rin-
novate da poco) in quelle con-
formi al nuovo regime, anche
con un doveroso sistema di
rimborsiaglioperatorichedo-
vranno uscire e di tutela occu-
pazionaleper gli addetti.
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Jacopo Giliberto
Conuninvestimentostima-

bilesui6milionidieuro,inucle-
aristi fanno pubblicità all’ato-
mo. Da domenica la partita a
scacchi dell’energia sarà gioca-
ta sulle televisioni tramite uno
short e tramite inserzioni sulle
paginedeigiornali.

La campagna pubblicitaria è
destinataasuscitarereazionivi-
vaci.Reazionichesonol’obietti-
vo dei promotori. I venticinque
soci del Forum nucleare italia-
no (colossi dell’energia, azien-
dedelsettore,associazioniesin-
dacati,università)sisonotassa-
ti per finanziare la campagna di
comunicazione dedicata al te-
ma «Tu sei a favore o contro
l’energia nucleare o non hai an-
coraunaposizione?»

Ovvio, la posizione propu-
gnataèafavoredelpianoatomi-
co del governo. Ma la campa-
gna pubblicitaria è anche mira-
taasensibilizzareearafforzare
il dibattito in corso da un paio
d’anni su questa soluzione tec-
nologica, dopo circa vent’anni
di silenzio quasi totale sul nu-
cleare.Lagestionedellacampa-
gna è di Saatchi & Saatch (Edo-
ardoLostercopywriter,Federi-
co Brugia regista).

Che cosa si vede nei filmini
pubblicitari?Unapartitaascac-
chi.Primissimopianosullascac-
chiera e sulle mani che muovo-

noipezzi.Idueinterlocutoriac-
compagnano ogni mossa con
un’affermazione. Dice uno de-
gliscacchisti,antinucleare:«So-
no contrario all’energia nuclea-
re perché mi preoccupo dei
miei figli». L’altro, nuclearista,
afferra il cavallo e: «Io sono fa-
vorevole:ancheloroavrannobi-
sogno di energia e tra 50 anni
non potranno contare solo sui
combustibili fossili». E così via.
Nella partita energetica a scac-
chi vengono sfiorati quasi tutti i
temi caldi: il contributo impor-
tantemainsufficientedellefon-
tirinnovabili, lagestione di sco-
rie pericolose ma limitate nelle
dimensioni, il confronto sulle
emissioni di anidride carboni-
ca, l’azzardo o il coraggio della

scelta atomica. In questo spot
non viene toccato il tema ambi-
guo dei costi e dei possibili ri-
sparmi nella bolletta elettrica
degli italiani.Cisonoinfatti stu-
di discordanti sull’economicità
del nucleare, tecnologia che ha
costi interessanti in particolari
condizionidimercatoedisiste-
ma-paeseecostiproibitivi inal-
trecondizionidimercatoedisi-
stema-paese.

«Non sarà mai possibile un
dialogo costruttivo se prima
non si mette tutti in condizio-
ni di avere informazioni chia-
re, complete e certe sotto il
profilo scientifico», spiega
Chicco Testa, presidente del
Forum nucleare.
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Al via la campagna pubblicitaria del Forum nucleare

Una partita a scacchi riapre
il confronto sulle centrali

ROMA

Sì all’omologazione nazio-
nale delle nuove centrali atomi-
che,maleregionisiriservanoco-
munqueundirittodivetoperso-
nalizzato, territorio per territo-
rio,sequalcosanonconvincerài
singoli governatori o le singole
amministrazionianchesul fron-
tedelle tecnologie.Unvia libera
decisamenteametàquellogiun-
to ieriseradallaConferenzasta-
to-regionialloschemadidelibe-
ra Cipe sulle tecnologie del no-
strorinascimento atomico.

C’è da dire che lo schema Ci-
pe è davvero blando. Nessuna
preclusioneperlediversefiliere
nucleari che stanno maturando
nel mondo, anche se con alcuni
vincolidimassima:sidovràtrat-
tare di reattori di terza genera-
zioneavanzata(comel’Eprfran-
cese e l’AP1000 nippo-america-
no,manonsolo),glioperatoriei
costruttori dovranno offrire in

sedeautorizzativatuttelegaran-
ziepiù avanzate sullasicurezza .

Impianto che dovrà avere al-
meno 60 anni di vita operativa,
dovrà assicurare «l’impiego
piùefficienteperridurre ilcon-
sumodiuranioriducendoipro-
blemidigestione delcombusti-
bileedei rifiuti»,dovràgaranti-
re «la prevenzione di possibili
eventi incidentalie lamitigazio-
nedelle loroconseguenze,non-
ché il grado di protezione per il
personale di esercizio, le popo-
lazioni dell’ambiente, anche
per mezzo dell’impiego di bar-
riere multiple e altre ridondan-

ze». E dovrà comunque essere
concepitoerealizzatoattraver-
so «accordi internazionali»
con primarie aziende del setto-
re. Per il resto una serie di rac-
comandazioni scontate: rigore
intutta lafasenellecertificazio-
ni e autorizzazioni.

Il problema, nuovo ma non
inatteso, sta altrove. Appunto
nel nuovo dictat delle regioni:
bene lo schema della delibera
ma i governatori si riservano il
dirittodieccepire,ed evidente-
mentebloccare,se insedediau-
torizzazioneodiprogettoci sa-
rà qualcosa o qualcuno che non
li convincerà. Una potente ar-
ma che intendono mantenere a
loro disposizione, nel solco dei
tanti problemi che nell’energia
ma non solo hanno minato le
opere infrastrutturali italiane
negli ultimi anni.

F.Re.
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Naveitalianaperlescorierusse

Nel Cilento ( Salerno) 29
comuni saranno metanizzati
conunpianodellaCilentoRe-
ti Gas, società costituita dalla
spagnola Gas Natural (60%)
insiemeconlasocietàemilia-
nadi ingegneriaBonatti.

La presentazione ufficiale
alleautoritàèprevistaperog-
gi. Sarà progettata e posata
una rete di condutture di 478
chilometriperservire 26mila
famiglieconuninvestimento
di 100 milioni di euro, finan-
ziatiper il 50%dacapitalipri-
vati e per il 50% dalle risorse
delle leggi che incentivano la
metanizzazione.

I VINCOLI AI REATTORI
Il provvedimento
prevedestrutture di terza
generazione avanzata
con almeno 60anni
diattività garantita

GAS

Parte il piano
del Cilento

A PARIGI
Nelpaese transalpino
sono coinvolti 400 negozi
Il gruppo diConti punta
adavere il 10%del mercato
sfruttando la deregulation

Energia. Il gruppo si aggiudica la gara da 100 milioni e fornirà elettricità ai punti vendita in Francia

Enel accende gli iper Carrefour
Per i negozi italiani Edison «strappa» il contratto a Electrabel

Via libera alla riforma dalla Conferenza stato-regioni

Nuove regole sulle gare
per le aziende del metano

La partita dell’energia. Un istante del filmato pubblicitario

mpatera
Evidenziato

mpatera
Rettangolo
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Farmacie  Notturne 

Chiaia - Via Filangieri 67, Via M. Schipa
25, Via F. Giordani 52; Posillipo -Via Man-
zoni 26F, Via Petrarca 173; Centro S. Fer-
dinando - Piazza Municipio 54; Vicaria,
Porto, Mercato, Pendino - Corso Um-
berto I 290C; Via Arenaccia 106; Calata
Ponte Casanova 30; Colli Aminei - Viale
Colli Aminei 249, Via M. Pietravalle 11;
Vomero, Arenella - Via Cilea 124, Via
Merliani 27, Via Simone Martini 80, Piaz-
za Muzi 25, Via Scarlatti 85; Fuorigrotta
Bagnoli - Piazza Marc’Ant. Colonna 21,
Via Acate 28, Via Leopardi 144, Via Caio
Duilio 66, Via Ruggiero 40, Via Cavalleg-
geri d’Aosta 11; Soccavo - Via P. Grimal-
di 76, Via Epomeo 487; Pianura - Via S.
Donato 18, Via Provinciale n. 18; Stella, S.
Carlo, Arena - Calata Capodichino 123,
S. Teresa al Museo 106; Miano, Secon-
digliano - C. Secondigliano 174, Via V.
Janfolla 642; Chiaiano, Piscinola, Ma-
rianella - Via S. Maria a Cubito 441, Via E.
Scaglione 24, Via Plebiscito 18; B. Barra,
Ponticelli, S. Giovanni - Corso S. Gio-
vanni a Teduccio 102; Avvocata S. Lo-
renzo - Corso Garibaldi 218, Piazza Dan-
te 71

Prevendite

WAVE PICTURES

Sabato Salerno, Iroko.
10 euro.

A TOYS ORCHESTRA

25 dicembre Salerno,
Iroko. 10 euro. 

TONY COLOMBO

26 dicembre
Palapartenope. 12 e
17 euro. 

PAOLA TURCI

11 gennaio Bluestone.
Prezzi da definire.

BOLLYWOOD

11-23 gennaio
Acacia. Prezzi da
definire.

LUDOVICO EINAUDI

14 gennaio Bellini. Da
18 a 32 euro.

DI GIACOMO

& FASCIANO

22 gennaio Salerno,
Verdi. Prezzi da
definire.

DALLA

DE GREGORI

2 marzo Augusteo. 45
e 65 euro.

RENZO ARBORE

11 marzo Benevento,
Palatedeschi. Da 35 a
55 euro.

FLASHDANCE

17-27 marzo
Augusteo. Prezzi da
definire.

NEGRAMARO

19 marzo
Castelmorrone,
Palamaggiò. 34 e 50
euro. 

INFOLINE

Tkt Point
081 529 4939 
Concerteria
081 761 1221
Box Office
081 551 9188
Feltrinelli
081 764 2111
Tikketteria 
081 038 2711 

Appuntamenti

CITTÀ SCIENZA

Alle 17, nella sala
Newton di Città della
Scienza, convention di
fine anno del gruppo
Adler. Interventi di
Raffaele Bonanni,
Giuseppe Castagna,
Raffaello Vignali, Fabio
Gallia, Guido Trombetti,
Luigi Nicolais, Massimo
Milone.

FONDAZIONE MENNA

Domani alle 11, alla
Fondazione Filiberto
Menna di Salerno
(Lungomare Trieste 13),
giornata di studi su
“Esposizioni. Il ruolo
delle mostre nella
critica
contemporanea”.
Intervengono Stefano
Chiodi, Roberto Pinto,
Gabi Scardi e Stefania
Zuliani e, Angelo
Trimarco che
discuteranno sul
rapporto tra opere
d’arte e museo. 

SPAY DAY

Ventunesimo Spay Day
di sterilizzazioni gratuite
per gatti senza
proprietario. Venerdì
scorso l’équipe medica
della Lega Pro Animale
della veterinaria
Dorothea Friz ha
sterilizzato 109 gatti
con il contributo di
donatori soprattutto
stranieri. Altre 150
curatrici di colonie
feline sono in lista
d’attesa. Per info e
donazioni
www.legaproanimale.c
om. 

CELLE DI BULGHERIA

Il comune di Celle di
Bulgheria (Salerno)
annuncia la
costituzione della
società Cilento Reti Gas
srl, costituita da Gas
Natural e Bonatti Spa,
per la progettazione di
una rete che distribuirà
il gas naturale di 29
comuni del Cilento.

Alex Zanotelli
partecipa
all’iniziativa
“Le botteghe
del sociale”
in piazza
Dante

Piazza Dante

“Le botteghe del sociale”
mercato, incontri, concerti

E
conomia alternativa per arginare gli
sprechi del consumismo natalizio.
Con questo spirito in piazza Dante, fi-

no a domenica, sono in esposizione “Le bot-
teghe del sociale”. La mostra-mercato dei
prodotti e delle attività solidale comprende
38 stand di prodotti di cooperative di tipo B,
dall’agricoltura biologica all’artigianato. Og-
gi alle 17 si parla dell’acqua pubblica con Alex
Zanotelli. Domani alla stessa ora si discute di
comunicazione sociale con il Coordinamen-
to giornalisti precari della Campania.Dome-
nica alle 20 concerto dei Rua Portalba. 

(il. urb.) 

Info 

www.comune.napoli.it

The Mantra
Atsmm
in concerto
al Tinghel
Tanghel
di Materdei

Tinghel Tanghel

The Mantra Atsmm
dal Vesuvio a Londra

L
a band napoletana The Mantra Atsmm
(Above the Spotless Melt Moon) in tre
anni ha conquistato Londra con un in-

tenso rock psichedelico, imbevuto di intime
e malinconiche atmosfere elettroniche. La
band in concerto alle 22 al Tinghel Tanghel
in via Telesino a Materdei (ingresso 5 euro)
presenta l’album “Defeated Songs” prodot-
to dall’etichetta inglese RareNoise. The
Mantra Atsmm hanno guadagnato anche
passaggi radio sulla Bbc calamitando cuore
e ragione in un universo cupo e poetico am-
plificato dalla voce di Adriana Salomone. 

(il. urb.)

Info   

myspace.com/themantraabovethespot
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VENERDÌ 17 DICEMBRE 2010

* 1 MED = radiazione UVB, emessa dal Sole dalle 12 alle 13, causa di eritema in individui di carnagione chiara 
(fototipo II). I valori UVB oscillano tra 0 e 3 MED. ** calcolato a partire dalle differenze di temperatura tra le stazioni 
di Monte Faito, Vesuvio, Nuovo Policlinico, Jolly Hotel, Università Federico II e Porto.

A cura di Adriano Mazzarella responsabile Osservatorio Meteorologico - www.meteo.unina.it - 
Dipartimento di Scienze della Terra - Polo delle Scienze e delle Tecnologie - Università di Napoli Federico II - 
Elaborazione grafica Centimetri.it

IERI 16 dicembre 2010 CENTO ANNI FA OGGI 17 dicembre 2010
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Musica
U TURN MUSIC BAR 

Louis B. & Chance Giardinieri
dalle 22.30 allo U Turn Music
Bar, vico Pallonetto a Santa
Chiara. Ingresso libero. 

SANCARLUCCIO

Dalle 21.30 al Sancarluccio, via
San Pasquale a Chiaia, Pina
Cipriani nello spettacolo
“Napolinscena a Natale”.

Musiche e testi di Sant’Alfonso
Maria de Liguori, Palomba,
Bruni, Cangiani, Nico, Alfieri,
Astrominica. Con Egidio
Mastrominico al violino, Renata
Cataldi al flauto, Marco Gesualdi
alla chitarra, Giosi Cincotti al
pianoforte e fisarmonica,
Giacomo Pedicini al basso. Info
081 405 000.

CEPRAM 

Juke Joint Blues Band dalle 22,

nell’auditorium dell'associazione
Cepram in via San Donato a
Pianura. Info 393 777 6960.

TRIP

Two Pigeons dalle 21 al Trip, via
Martucci. Ingresso 5 euro. Info
081 195 689 94.

AROUND MIDNIGHT

La cantante Ondina Sannino e il
chitarrista Eddy Palermo dalle 22
all’Around Midnight, via Bonito al

Vomero. Info 333 700 5230.

DELLE PALME

Gigi Finizio dalle 21 al Delle
Palme, via Vetriera 12. Ingresso
45 euro. Fino a domenica. Info
081 658 1925.

BACOLI

Dalle 20.30 al Cycas Cafè, via
Miliscola a Bacoli, mostra
fotografica e proiezione del corto
di Guglielmo Correale “La strega

del sogno”. Dalle 21.30
Obligado Jazz Trio. Info 081 523
1660.

CAPRI

Dalle 18.30 maratona di musica
rock nell’auditorium del Centro
Congressi di Capri con
Absinthia, Bus Tardi, J&B, Joints
Crack, Liga 360 gradi e
Nowhere. Informazioni e
prenotazioni al numero 081 838
6315.

CAVA DE’ TIRRENI 

Il decano del jazz Franco Cerri in
concerto dalle 22.30 al pub “Il
Moro”, Borgo Scacciaventi a
Cava de’ Tirreni. Con Antonio
Onorato (chitarra), Dario Deidda
(basso), Alberto D’Anna
(batteria). Info 089 445 6352.

Teatro
PALAPARTENOPE

“Playhouse Disney Live!” alle 16
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Per viaggiare

Metrò del mare

Cali center 199 600 700
www.metrodelmare.it

Alilauro

081 4972 222
Cali center 199 600 202
www.alilauro.it

Alicost

Call center 081 4972 222
www.volaviamare.it

Navigazione libera del golfo

Call center 081 5520 763
www.navib.it

Caremar

Call center 892 123
www.caremar.it

Linee marittime partenopee

081 7041 911
www.consorziolmp.it

Snav

Call center 081 4285 555
www.snav.it

Ustica Lines

Informazioni prenotazioni
0923 873 813 
www.usticalines.it

NAVI

CTP

Call center 800 482 644
www.ctpn.it

AUTOLINEE

Call center 800 001 616
www.sepsa.it

Aeroporto

di Napoli Capodichino 

Informazioni call center 
848 888 777 
Assistenza bagagli smarriti
199 280 180 
Gesac 081 7896 111
www.portai.gesac.it

VOLI

AUTOBUS

Medmar

Collegamenti da/per le isole
di Ischia e Procida dai porti
di Napoli e Pozzuoli
Call center 081/333.44.11
e mail: informazioni@medmarnavi.it
sito internet: www.medmarnavi.it

ANM

Call center 800 639 525
www.anm.it

TRENI

Metronapoli

Infoline 800 568 866
Metropolitana Linea 1
Metropolitana Linea 6
Funicolari
www.metro.na.it

Ferrovie dello Stato

Centralino 081 567 111
Cali center 199 303 060
www.ferroviedellostato.it

Ferrovia Alifana

Centralino 081 7897 111
Cali center 800127157

Trenitalia

Cali center 892 021
Metropolitana Linea 2
www.ferroviedellostato.it

Circumvesuviana

Cali center 800 053 939
www.vesuviana.it

SEPSA

Cali center 800 001 616
Circumflegrea - Cumana
www.sepsa.it

GIANNI VALENTINO 

T
ANTA musica di generi
differenti tra oggi e doma-
ni nei club della città. Sul

palco salgono glorie degli anni
Settanta e idoli contemporanei.
I primi a entrare in scena, stase-
ra dalle 22 al Duel Beat in via An-
tiniana ad Agnano, saranno i
Buzzcocks, quartetto di Man-
chester che schiera Pete Shelley
(voce e chitarra), Steve Diggle
(chitarra), Tony Barber (basso)
e Danny Farrant (batteria). Le
hit “Ever Fallen in Love?” e “Or-
gasm Addict” faranno da anti-
pasto al resto dello show, che è
incentrato sui brani che com-
porranno il prossimo disco di
studio. Ma magari ci sarà spazio
anche per qualche episodio live
da “Air Conditioning”, il disco
solista di Diggle. Al termine dj
Foffy tra punk e new-wave. Info
081 762 2533. 

All’Arenile Reload in via Co-
roglio 14, invece, Orbeat e Easy-
chic propongono ai nottambu-
li due eventi in uno. Poco dopo
le 22 tocca ai Motel Connection
del cantante Samuel (già nei
Subsonica), del bassista Pier-

funk e di dj Pisti, forti dei tre al-
bum fin qui realizzati: “Give Me
a Good Reason to Wake Up”,
“Do I Have a Life?” ed
“H.E.R.O.I.N.”, scritti sulla con-
vivenza tra dinamiche club cul-
ture e rock, e con una profonda
attenzione a tematiche ecologi-
ste e contro le energie nucleari.
A seguire, ecco il dj-set di Paul
Ritch, produttore parigino di
minimal-techno che ha sedotto
le platee europee al ritmo di
“Winter Cerimony” e “Samba”.
Info 349 580 9596. 

Al centro sociale occupato
Officina 99, in via Gianturco,
stasera inizia la due giorni dedi-

cata al dub “Bass Guidance”. Al-
la terza edizione, l’iniziativa al-
ternerà tra oggi e domani (por-
te aperte già dalle 18) i concerti
del britannico The Mighty Jah
Observer con Mr Dill Lion War-
rior e del brasiliano Dubkasm
supportato da dj Stryda, Digi-
step e dal nigeriano Afrikan
Simba. A completare il pro-
gramma diverse videoproiezio-
ni, tra cui quelle di Tiziana Sal-
vati, Nocive Dub e il film “Dread
Beat & Blood” con la regia di
Franco Rosso, stand di libri e di-
schi, aperitivi giamaicani, cene
africane e l’incontro con il gior-
nalista Lloyd Bradley autore del

Sul palco i Buzzcocks
i Motel Connection
e i Calibro 35

I concerti

Popolo
live

LE BAND

Gli inglesi
Buzzcocks

suonano stasera al
Duel Beat

In alto a destra
Motel Connection
(all’Arenile Reload)

In basso a destra
Calibro 35

(domani al Duel
Beat)

mpatera
Evidenziato

mpatera
Rettangolo


