
Ancona. Lavori per le casette che
sarebbero andati a ditte impegnate
nella ricostruzione per il sisma 2016
senza però verificarne i requisiti
come la certificazione antimafia. A
rimetterci sarebbero state poi le
opere stesse, eseguite male e in
troppa fretta. A processo andranno
19 imputati (tra cui la nocerina
38enne Luana Vicinanza della so-
cietà Dalan e il 46enne di Oliveto
Citra Gerardo Castellano) 15 so-
cietà, di cui una di Nocera Inferiore
e due napoletane  che si sono occu-
pate dei lavori. Le accuse, per tutti,
a vario titolo, sono di truffa, falso,

abuso di ufficio e frode nelle pubbli-
che forniture.
La decisione è arrivata al termine
dell’udienza preliminare davanti alla
gup anconetano Francesca De
Palma. A giudizio, che si aprirà il
prossimo 9 marzo davanti al colle-
gio penale, andranno diversi im-
prenditori oltre a vertici ed ex vertici
della Protezione Civile regionale
delle Marche come l'ex capo del ser-
vizio David Piccinini, anconetano di
55 anni, e il dirigente attuale Ste-
fano Stefoni, all'epoca responsabile
unico del procedimento, 61 anni, di
Civitanova Marche (Macerata).

Stando alle accuse i lavori sareb-
bero andati a ditte impegnate nella
ricostruzione per il sisma 2016
senza però verificarne i requisiti
come la certificazione antimafia.
Tra i nomi dei rinviati a giudizio ci
sono quelli dell’ex capo protezione
civile regionale David, Piccinini, an-
conetano, quello attuale, Stefano
Stefoni, civitanovese, all’epoca  re-
sponsabile unico del procedimento
e Lucia Taffetani (Erap di Macerata),
direttrice dell’esecuzione per la for-
nitura e posa in opera delle Sae. Il
processo si aprirà il prossimo 9
marzo. 

L’inchiesta era nata dopo un con-
trollo della guardia di finanza ed è
stata coordinata dalla procura di-
strettuale, con la pm Irene Bilotta.
I reati contestati sono truffa, falso,
abuso di ufficio e frode nelle pubbli-
che forniture. Stando alle accuse ci
sarebbero stati appalti e subappalti
affidati a ditte impegnate nella rico-
struzione per il sisma 2016 senza
però verificarne i requisiti come la
certificazione antimafia. 
Anche i lavori sarebbero durati più
a lungo e non sarebbero stati fatti
a regola d’arte.

Belle, dalle forme sinuose, con
una bellezza senza età; sono
donne con con le gomme, le
splendide vetture in bella mostra
in piazza Armando Diaz a No-
cera Inferiore, in occasione del
"3° Raduno Autostoriche Città di
Nocera Inferiore" organizzato
dal CSA Club Salerno Autostori-
che, che si è tenuto domenica
16 ottobre in occasione della
"Giornata Nazionale del Veicolo
d'Epoca" organizzata dall'ASI
Automotoclub Storico Italiano
che vanta, in tutta Italia, 282
Club Federati e 55 enti aderenti. 
L'evento, grazie alla complicità
della splendida giornata soleg-
giata, ha visto la partecipazione
di oltre un centinaio di auto e
moto, provenienti dalle parti più
disparate della regione Campa-
nia, vivamente apprezzate dalle
tantissime persone che hanno
affollato Piazza Diaz con le im-
mancabili foto ricordo  a vetture
che conservano, inalterato nel
tempo, il loro fascino.

A metà mattinata, il CSA ha sta-
bilito un collegamento in strea-
ming con la sede dell'ASI che
raccoglieve in diretta web le no-
vità, i saluti e le immagini prove-
nienti dai vari club federati, per
far si da creare un grande le-
game tra tutti gli appassionati
collezionisti della penisola. 
Nel corso dell'evento si è tenuto
il "2° concorso di eleganza Ge-
rardo Gustato" dedicato al com-
pianto omonimo Presidente
CSA, che ha visto premiati soci
e veicoli scelti dalla giuria tecnica
ASI composta dai due giudici
esaminatori Giuseppe Allegra e
Luigi La Bella, e dalla giuria po-
polare. 
Giornata per le famiglie, per i
bambini, per i soci CSA e per i
tanti appassionati delle auto
esposte che partivano da una
splendida Chevrolet AC INTER-
NATIONAL del 1929 fino ad ar-
rivare al 1999 con vetture più
recenti ma sempre di interesse
storico e che meritano un luogo

che possa accoglierle in mostra
in provincia di Salerno. Infatti, il
CdA del CSA, presieduto dal di-
namico Dino Nardiello, è forte-
mente desideroso di portare
avanti la nascita di un Museo
Provinciale dell'Auto e Moto di
interesse storico in modo da
creare interesse turistico ma, so-
prattutto, rendere visibili diretta-
mente questi particolari gioielli,
nati da una invenzione tutta ita-
liana di Eugenio Barsanti e Felice
Matteucci, un fisico ed un inge-
gnere che diedero vita al motore
a scoppio nel 1853,  e solo 33
anni dopo, il 29 gennaio 1886,
Karl Benz presentò il primo bre-
vetto dell'invenzione dell'auto-
mobile, dando uno slancio di
modernità alla mobilità stradale.
La giuria ha assegnato i premi al
1° classificato nelle tre sezioni:
Berline, Coupé, Spider e Trasfor-
mabili. Prima classificata per la
sezione "Berline" la Lancia Ardea
del 1951 del socio  Carmine Mi-
lito; per la sezione "Coupé" si è
classificata prima, la Fiat 127
Moretti del 1974 del socio Mau-
rizio Giannattasio a cui è stato
assegnato il Trofeo "Nicola Ma-
terazzi ingegnere Ferrari" e socio
Onorario del CSA scomparso re-
centemente; mentre per le "Spi-
der e Trasformabili", il premio è
stato assegnato alla Fiat 500 C
del socio Sabato Sica, a cui è an-

dato il Trofeo "Michele Sellitti"
Senatore, Medico ed illustre cit-
tadino di Nocera Inferiore, non-
ché socio del CSA, scomparso
recentemente.
I premi speciali sono invece stati
attribuiti  alle meravigliose
"nonne" della manifestazione.
Per la sezione "Auto" è stata
premiata la Chevrolet AC Inter-
national del 1929 del socio Al-
fredo Della Monica a cui è stato
assegnato il Trofeo “Gerardo

Gustato”; infine, un premio spe-
ciale alla "nonna" simbolo della
motociclismo: la meravigliosa
Harley Davidson JD with sidecar
del 1927 del socio Alfonso Ver-
gati.
Con grande sorpresa il premio
della "Giuria popolare" è stato
assegnato dal pubblico alla bel-
lissima ed elegante Lancia
APPIA, III serie, di Amerigo Alic-
chio, socio del CSA e cittadino di
Nocera Inferiore.

Museo Provinciale dell'Auto e Moto
di interesse storico in modo da
creare un movimento turistico

Dino Nardiello lancia la sua proposta  
L’evento - 3° Raduno Autostoriche “Città di Nocera Inferiore" organizzato dal CSA Club Salerno Autostoriche

“

Appalti per il terremoto, alla sbarra anhe due salernitani
Il fatto - Irregolarità sui lavori per le casette, rinviati a giudizio anche la nocerina Vicinanza e Castellano di Oliveto Citra

Pagani - La segnalazione del consigliere Vincenzo Calce

SOS Parco Arancio, mancanza di manutenzione 
“Il Parco Arancio è abbandonato a
sé stesso: nessuna attività di diserbo
e pulizia viene effettuata regolar-
mente. 
Eppure il quartiere è altamente abi-
tato e necessita di cure costanti.  
Non se ne può più dell’Inerzia di chi
di competenza”. 
A sollevare la questione è il consi-
gliere comunale Vincenzo Calce
Il parco è abbandonato da mesi, la-
sciando i luoghi in stato di progres-
sivo abbandono e di totale incuria,
come testimoniato dall’assenza di

manutenzione, dalla mancanza di
cura, sembrerebbe di stare nelle fo-
reste dell’Amazzonia, rimasugli di
sporcizia e rifiuti abbandonati ovun-
que,” conclude Calce.
La zona è perennemente abbando-
nata è interessata ad interventi solo
durante le elezioni, l’amministra-
zione, con in testa il sindaco è lon-
tana dalle esigenze dei residenti.
La manutenzione del servizio prov-
vede al mantenimento del verde
pubblico comunale, dalla cura delle
alberature stradali, all’abbellimento

delle vie e piazze cittadine e delle
aeree limitrofe al recupero e riquali-
ficazione di aeree verdi degradate. 
Zone, che sembrano ormai dimenti-
cate da tutti, dovrebbe appartenere

ai compiti basilari dell’amministra-
zione di un Comune. 
Insomma, è proprio il caso di dirlo:
Comune che vai, degrado che trovi”.

Nel riquadro Dino Nardiello
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