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La vittim a è l'81enne Rita Barbarulo che risiedeva nel rione Pastena. Il m agistrato dispone l'esam e esterno del corpo

Anziana di Salerno muore colta da malore in una piscina di un albergo di Maiori
MAIORI- Anziana dì Salerno m uore 
m entre fa  il bagno in piscina. La v ittim a  
è Rita Barbarulo 81 anni residente a Sa
lerno nel rione Pastena che da alcuni 
g iorn i era in vacanza nel centro della 
Costiera insieme al suo com pagno Ha 
perso la v ita  m entre  faceva il bagno 
nella piscina di un no to  hotel sul Lun
gom are di Maiori. È accaduto ieri m a t

tina , intorno al le 11 e 30, a una 81enne di 
Salerno che soggiornava nella struttura 
con il com pagno. Tra il caos creato dagli 
altri ospiti in apprensione, sono stati i d i
pendenti della struttura ad allertare im 
m ed ia tam en te  Ì san itari del 118, che 
sono g iunti prontam ente sul posto per 
provare a rianim are la donna. Ma ogni 
ten ta tivo  è risu lta to  vano. S tando a

quan to  appreso l'anziana pare soffrisse 
di problem i cardiaci.
Accertato il decesso, i Carabinieri della 
Stazione di Maiori, coordinati dal co
m an da n te  G iuseppe Loria, hanno in 
fo rm a to  il m ag is tra to  di tu rno  che ha 
proceduto a incaricare il medico legale 
per l'esame esterno della salm a vo lto a  
stabilire con certezza le reali cuase del

decesso della donna. L’anziana v ittim a  
non aveva problemi di salute e per que
sto ora Ì fam ilia ri chiedono che sia fa tta  
chiarezza sul decesso della pensionata 
di Salerno. La trag ica m orte  della si
gnora Rita Barbaru lo ha destato 
enorm e scal por eneilaq città capoluogo 
dove la donna e la sua fam ig lia  cono 
m o lto  conosciuti.

Si apre una nuova progettualità per l'area della Costiera Amalfitana. Soddisfatto il presidente dell'Ordine degli architetti

«Tempi brevi per il piano paesaggistico»
L’annuncio ieri nell’aula consiliare in un confronto pubblico del vicepresidente della Giunta regiobnale Fulvio Buonavitacola

CAVA DE’ TIRRENI. “ Il Piano Paesag
gistico della Regione Campania si farà e 
in tem p i brevi, l’accordo Regione-Mini- 
stero è stato sigi a to  qual che g iorno fa  ed 
è già partito  un cronoprogram m a con 
delle macroazioni stabilite”. Lo ha assi
curato il vicePresidente della Giunta della 
Regione Campania Fulvio Bonavitacola, 
ieri nell’aula consiliare di Cava de’ Tirreni, 
nel chiudere il Convegno “ Penisola Sor
rentino -  A m alfitana . Dal Put al Piano 
Paesaggistico”, organizzato dall’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della provincia di Salerno
Il paesaggio della regione Cam pania è 
tan to  vario, ha detto il vicePresidente Bo
navitacola, che è anche assessore all’Ur- 
banistica, che: “Questo sarà il piano dei 
piani, una sfida enorme”.
Non sarà un piano unico, anche se avrà 
un “nocciolo duro”, dei “criteri generali”, 
m a -  ha spiegato -  una vo lta  definiti 
am b iti omogenei di pianificazione, ogni 
zona potrà partire in maniera autonoma. 
Così tu tto  ha idealmente preso il via ieri 
sera a Cava, davanti a una platea nutri
tissim a di tecnici e am m in is tra to ri dei 
Comuni della Costiera A m alfitana e del- 
l’Agro, con una puntuale introduzione 
della Presidente dell’Ordine, A rchitetto 
Maria Gabriella A lfano che, dopo i saluti 
del Sindaco Vincenzo Servalli, ha richia
m a to  la recente pronuncia della Corte 
Costituzionale, che stabilisce la non ap
plicabilità della LR C1 5 /2 0 0 0  nella Pe
nisola sorrentino-am alfitana in deroga 
al Piano Urbanistico Territoriale. E’ pro
prio questa la decisione che ha alim en
ta to  un pesante clima di incertezza, oltre 
che sulle a ttiv ità  edilizie, anche sull’effi
cacia della pianificazione provinciale per 
le ricadute su quelle comunali tu tto ra  in 
corso. La Presidente Alfano, ha ricordato, 
citando uno scritto dell’urbanista Vezio 
De Lucia, che il Put risale a m olti anni fa

(form alm ente al 1987, in realtà al 1969) e 
quindi vige su un territorio e una società 
profondam ente cambiati. “Va superato
-  ha detto l’architetto A lfano -  per pas
sare in m odo poco doloroso e proble
m atico, al piano paesaggistico della 
penisola Sorrentina e Costiera A m a lfì- 
tana ”.Sono intervenuti il professore Do
menico Moccio (Presidente INU 
Campania) e l’architetto Carmine Tim - 
pone dell’associazione C ity jin e  dei liberi 
professionisti cavesi, sulle prospettive del 
processo di trasformazione. Una case- 
history m olto  im portante è stata quella 
della Puglia, illustrata dalla professo- 
ressa Angela Barbanente, Urbanista, già 
assessore e autrice del piano di quella re
gione: “ Il paesaggio è tu tto  -  ha detto -  
anche e sopra ttu tto  la vita quotid iana. 
Non abbiam o fa tto  questo piano per la 
tu te la  o per armonizzare tu te la  e svi
luppo. Abb iam o fa tto  questo piano per
lo sviluppo, per uno sviluppo diverso, uti
lizzando un approccio che non è solo vin
colistico, m a propositivo e progettuale”. 
Ecco la risposta ai sindad della Costiera: 
proporre e progettare. Su questo aveva 
aperto uno spiraglio anche la nuova So
printendente Bap di Salerno, architetto 
Francesca Casule, che si è detta dispo
sta a incontrare i tecnici per stabilire le re

gole che dovranno essere sovrane tra 
Enti per procedere alla pianificazione 
condivisa. Il vicePresidente della Com 
missione parlamentare Ambiente-Terri- 
torio-Lavori pubblici onorevole Tino 
lannuzzi ha de ttag lia to  l’incontro tra il 
Presidente della Regione Vincenzo De 
Luca e il m in istro Dario Franceschini, il 
cronoprogramma, le sei macroazioni, il 
com itato snellissimo, che agiranno entro 
un percorso già sancito, che rispetta in 
pieno le esigenze di d inam ism o del ter
ritorio. Dopo il d iba ttito , le conclusioni 
dell’assessore Fulvio Bonavitacola sono 
state di pieno accordo con i tecnici e con 
le premesse del Convegno: piano adatto  
ai tem pi, regola del riuso in edilizia, che 
sostituisca e abolisca il consum o e 
l’abuso dei suoli, r ia w id na m en to  alla 
popolazione attraverso scelte democra
ticam ente condivise.L’evento, patroci
na to  dal Comune di Cava de’ Tirreni, 
designato capofila dei comuni della Pe
nisola per le iniziative in m ateria, ha 
come fine l’individuazionedi una strate
gia per giungere, in tem p i brevi, a ll’a t- 
tualizzazione della vigente pianificazione 
paesaggistica (PUT ex LR 35/87), in 
un’ottica che garantisca la tu te la  del 
paesaggio e regole certe pergli interventi 
urbanistici ed edilizi.

Trekking a cavallo 
per scoprire le bellezze 
di Fistiano e Calvanico
FISCIANO -O gg i i cavalieri saranno i 
protagonisti nel suggestivo borgo antico 
della c ittà di Fisciano, sfileranno in fa tti 
sul corso principale della cittadina della 
valle dell'imo in occasione dell’iniziattiva 
Trekking a cavallo. L’iniziativa ha il patro
cinio del comune di Fisciano e di quello 
di Calvanico, della Pro loco di Fisciano e 
della Bcc. Durante il percorso i cavalieri si 
im m ergeranno nei paesaggi stupendi 
creati dalla ricca e variegata vegetazione 
dei m onti dell’imo e si potrà visitare l'Oasi 
naturalistica II Frassineto il Museo della 
Civiltà, saranno di scena Secolari casta
gni Ì prodotti tipici Cucina di tradizione. Il 
p rogram m a prevede alle ore 10 :00 II 
Raduno cavalieri Fisciano Coso San Vin
cenzo dopo il saluto del Sindaco il do t
tore Vincenzo Sessa e partenza Trekking 
a Cavallo, alle ore 12,00 sosta Oasi Fras
sineto Fisciano visita al museo della ci
v iltà  a cura dell'associazione Lega 
A m bien te  Valle dell'im o visita museo 
della civiltà colazione e rinfresco alle 
13,30 arrivo agricampeggiol mulini Cal
vanico Aperitivo e visita gu idata alle sor
genti, ore 15,00 è previsto l’arrivo dei 
Cavalieri presso il Complesso Sportivo 
Calvanico eil saluto di Benvenuto dal 
Sindaco di Calvanico Francesco Gi- 
smondi. Chiusura della gioranta sarà il 
pranzo sotto i secolari castagni di Cal
vanico con il ricco menù a base di pro
dotti tipici Il plauso va agli organizzatori 
GalluzziAlfonso 345.778.6778 Giovanni 
Merola 380.741.5566 Giovanni Ruggiero 
336755352 Giovanni D'Arco
334.360.7285.

Vincenzo Pecoraro

Stasera la festa 
per la vittoria 
della regata

AM ALFI. Stasera si celebra la v itto ria  
nella regata delle repubbliche marinare. 
Oggi, in piazza m unicipio, serata d'ec
cezione ad A m alfi per om aggiare l'equi
pagg io  a m a lfita n o  che, lo scorso 12 
giugno, proprio nelle acque costiere e 
davan ti al suo pubblico, si aggiudicò la 
61° Regata delle Repubbliche Marinare. 
Ad affiancare i protagonisti di quell'im 
presa, il tim on ie re  e g li o tto  vogatori, 
anche l'intero team  azzurro e i com po
nenti del com ita to cittadino, organizza
tore della serata. M adrina d'eccezione, 
invece, la splendida Valeria Altobelli, a t
trice e presentatrice di Forum su Canale 
5 e Rete 4, conosciuta anche nel pano
ram a sportivo per essere la m oglie del 
no to  cam pione olim pion ico d i cano t
tagg io  Simone Venier. Non è quindi da 
escludere la presenza del canottiere az
zurro alla serata ad A m a lfi che di certo 
vedrà la presenza del pubblico delle 
grandi occasioni. Ai residenti si uniranno 
Ì ta n ti turis ti in vacanza in questo pe
riodo nella perla della Costiera A m a lfi
tana.

Raggiunto un accordo tra il Comune e la famiglia Mazzitelli

I camion della nettezza urbana nel sito del Fuenti di Vietri Location del film “Il sapore della Vita”
CETARA. Il Comune di Cetara più pulito 
anche grazie alla d isponib ilità della fa 
m ig lia  M azzitelli ad ospitare presso il 
proprio sito in località Fuenti, a V ietri sul 
Mare, due cam ion dell’im m ondizia  che 
prim a sostavano nella zona porto  del 
piccolo borgo marinaro.
Il sindaco di Cetara, Fortunato Della 

Monica, avendo intenzione di rendere il 
porto sgom bro dai mezzi che realizzano 
la pulizia nel paese, nell’a m b ito  “di un 
d iffuso piano per il m ig lio ram ento  del 
decoro urbano e di una più razionale 
gestione dei servizi di igiene u rbana”, 
aveva chiesto il 12 luglio scorso, alla Tu
rism o Internazionale srl, proprietaria 
dell’area Fuenti, di poter usufruire fino  al
3 0  settem bre dello spazio sito in Vietri 
sul Mare “ per il solo parcheggio degli 
autom ezzi in parola, che risulterebbero 
trasferiti a conclusione delle a ttiv ità  di

conferimento rifiuti, privi di qualsiasi ca
rico”.
“ In verità abb iam o accetta to- dicono i 
com ponenti della fam ig lia  Mazzitelli - 
la proposta, a tito lo  gratuito, del sindaco 
di Cetara perché s iam o convinti che il 
paese -  uno dei più suggestivi della Co
stiera a m a lfita n a  -  non debba patire 
nella stagione turistica per il problema 
del ciclo di sm a ltim ento  dei rifiu ti e delle 
a ttiv ità  ad esso connessi. Ma la scelta 
di m ettere i cam ion cetaresi a Vietri sul 
Mare fa  parte  di un p iano B, perché il 
p iano A, che non d  avrebbe in alcun 
m odo penalizzato, era quello di mettere 
i cam ion nella zona superiore del Fuenti, 
sempre di nostra proprietà, m a  che si 
trova nel Com une di Cetara ed è so tto 
posta a sequestro. Purtroppo l’istanza 
che il custode aveva fa tto  al m agistra to  
è rim asta  inevasa, s iam o s ta ti to ta l

m ente ignorati. V isto che orm ai l’estate 
era alle porte e con essa la necessità di 
liberare il porto  di Cetara, m eta  que
s t’anno anche di turisti che sbarcano in 
traghe tto , abb iam o messo a d isposi
zione l’area ricadente nel com une di 
Vietri sul Mare. Ma il ciclo dei rifiuti, do
vrebbe essere risolto nell’a m b ito  dello 
stesso Comune, non altrove”SÌ precisa 
infine che disponib ilità dell’area Fuenti 
in V ietri sul Mare per il ricovero di due 
m ezzi di proprietà del com une di Ce
tara, è subordinata al rilascio del previo 
parere favorevole de ll’AsI di Salerno e 
de ll’Arpac, in accordo con i com uni di 
Vietri sul Mare e Cetara.
Un accordo pubblico e provato che fa 
ben sperare per il futuro. Una straa que
sta da intraprendere per garantire nuovi 
servizi ai cittadini.

Marcella Naddeo

Grande soddisfazione del Sindaco A n
drea Reale per la scelta di Minori, quale 
location di un film  che sintetizza nella 
sua tem atica  il m ondo del Wellness, 
deH’enogastronom ia, dell’estetica e del 
nutrizionismo. Temi sui quali in una sin
tesi pubblico-privato sta puntando l’of
ferta  turistica del nostro Paese. 
L’im pegno di ogni operatore economico 
e di ogni singolo c ittad ino in stretta coe
sione con l’am m inistrazione comunale, 
è quello di attrarre ogni singola in izia
tiva che possa dar voce alle peculiarità 
storico cultura li che rappresentano 
l’identità della nostra Minori.
Un ringraziam ento di cuore alla Società 
“ O tium spa Costa d ’A m a lfì” A.&C. di E. 
Cavaliere &  C. sas che ha colto questa 
opportuna occasione per diffondere 
l’im m ag ine  di Minori e della Costa 
D’Am alfì tram ite  la c inem atografìa . Si

spera di poter, nel prossimo futuro, a t
trarre nuove produzioni per prom ozio- 
nare nel m ondo la nostra Divina Costa 
D’Am alfì. SÌ ringrazia, inoltre, la produ
zione T.D.S Production, per aver scelto 
Minori per questo Film, tra  i suoi scopi 
ha la fina lità  di promuovere il Made in 
Ita ly e di valorizzare le risorse del terri
torio.


