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Da un anno in stand-by
il grande progetto
per il bacino dell’Isclero

La crescita dell’occupazione sarà la
stella polare del mandato di Filippo
Liverini,presidentedesignatodiCon-
findustriaBenevento,caricacheassu-
merà ufficialmente il prossimo 5 di-
cembre.Lohaesplicitatoluistessoie-
ripomeriggionelcorsodiunariunio-
nedelConsigliogeneraleperpresen-
tare programma e squadra di presi-
denza. «Il nostro impegno per lo svi-
luppo del territorio - ha assicurato -
saràcontinuoecrescente.Mal’indice
delnostrosuccessosaràmisuratodal-
lacapacitàdicreareoccupazione.Tra
ivari indicatori economicidel territo-
rio sannita, emerge dolorosamente il
datochevede,negliultimiquattroan-
ni, crescere del 76% la percentuale di
giovani tra i 18 ed i 39 anni, che cam-
biano residenza per paesi esteri o al-
tre città. Il nostro compito è quello di
garantireunfuturoaquesto territorio
edil futurostasoloneigiovani.”

Innovazione, credito, internazio-
nalizzazione,infrastrutture,urbanisti-
ca, politica industriale, so-
no i temi al centro del pro-
grammadelpresidentede-
signato. Tutte tematiche di
primariorilievoeperlequa-
li sono previste specifiche
deleghe.Unasquadra forte
con il compito di aiutare le
imprese sannite a voltare
pagina dopo un quadrien-
nio di fuoco. Anni di crisi,
chenonhannorisparmiato
il Sannio, daultimo colpito

moltoduramentedall’alluvionediot-
tobre 2015, quando finalmente si co-
minciavanoadintravederedeisegna-
li di timida ripresa. Confindustria ha
svolto un ruolo molto importante in
questi anni su alcunepartite strategi-
cheper losviluppo:dalla reindustria-
lizzazione dell’area di crisi di Airola,
all’azionedi pressing sulle infrastrut-
turenecessariearomperel’isolamen-
to, dalla creazione di reti di impresa
per superare il nanismo imprendito-
riale,alle iniziativeperagevolare l’ac-
cessoalcredito.

«Pergliimportantirisultatiraggiun-
ti – ha proseguito Liverini - ringrazio
Biagio Mataluni che ha saputo “ac-
cendere ilmotore” edareall’associa-
zione quella credibilità che oggi ci
consente di sedere ai tavoli di svilup-
popiùimportantidiquestoterritorio.
Sonoprontoaproseguire il cammino
intrapresoealavorareperraccogliere
ifruttidiquantoseminato.Ciattendo-
no sfide importanti chenonaffronte-

remodasoli.Abbiamobiso-
gno di creare sinergie con
tutti gli attori istituzionali,
politici,finanziariedecono-
micidelterritorio,suobietti-
vi comuni di sviluppo per
portare il nostro Sannio ad
una rinnovata centralità di
livello regionale e naziona-
le. Per questo la mia sarà
una presidenza aggregante
chepunteràasuperareledi-
vergenzeideologiche,spin-

gendociavedereciòcheciaccomuna
enonquellochecidivide.Nonabbia-
mo paura del lavoro che ci attende e
lavoreremo sodo ispirando la nostre
azioniai valoridell’etica,della serietà
edell’indipendenza».

Eveniamoallasquadra.Ilpresiden-
te Liverini avrà le deleghe a credito e
finanza, lavoroe relazioni industriali.
Quanto ai vicepresidenti elettivi, Do-
menicoAbbatiello(Idalsrl-BellaMo-
lisana) avrà la delega ai rapporti con
la pubblica amministrazione; Anto-
nioAffinita(gruppoSapa)sioccuperà
invece di internazionalizzazione; ad
AndreaEsposito(Laersrl)èstataasse-
gnataladelegaallepoliticheindustria-
li,aElianaPolverino(Macasrl)quelle
alla comunicazione e al marketing a

ssociativo, eFulvioRillo (GruppoRil-
lo) quelle alla programmazione terri-
torialeealle infrastrutture.

Sul versante dei vicepresidenti di
diritto, Pasquale Lampugnale (Sider-
sanspa)èpresidentedellaPiccola in-
dustria condelegaa università, ricer-
ca, innovazione, Industria 4.0 e Cen-
tro studi; Andrea Porcaro (Pragma
srl),presidentedeiGiovaniimprendi-
tori, si occuperà di Education e start
up;MarioFerraro(FerraroCostruzio-
ni srl) presidentedell’AnceBeneven-
to,di lavoripubblici eurbanistica, e il
past president Biagio Mataluni (Olio
Dantespa)diRapporti internieorga-
nizzazione.
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Sant’Agata

Rete fognaria e depuratore
è pressing sulla Regione

L’economia, la governance

«Il Sannio vince
secreiamo
occupazione»
Liverini, futuro leader di Confindustria
punta a ridurre la nuova emigrazione

SANT’AGATA DEI GOTI. Il sindaco
CarmineValentinoha inteso sol-
lecitare, con una nota inoltrata
perconoscenzaancheallaPrefet-
turadiBeneventoedalconsiglie-
re regionale ErasmoMortaruolo,
l’Agenzia regionale campana di
difesadel suoloArcadis, la giunta
regionale e l’assessore regionale
all’ambiente Fulvio Bonavitaco-
la, inmeritoal grandeprogettodi
«Risanamentodei corpi idrici su-
perficialidellearee interne– lotto
funzionale della Provincia di Be-
nevento». Dopo la trasmissione,
l’11 giugno 2015, da parte
dell’agenzia Arcadis al Comune
della determinazione di aggiudi-
cazionedefinitivadellagararelati-
va all’intervento, l’ente saticula-
no, in seguito alla partecipazione
a varie sedute della Conferenza
deiServizi, indettasullaprogetta-
zione definitiva, nel novembre
successivoesprimevaparerefavo-
revole condizionato all’accogli-
mentodialcunevariazionineces-
sarieperlafunzionalitàdelleope-
re. Finora però nessun riscontro
ufficiale è giunto a Palazzo San
Francesco in merito allo stato di
attuazionedelprocedimentoche
il sindacoValentino sollecita, da-
talagrandeimportanzadell’inter-
vento, che riveste carattere di as-
soluta urgenza per la risoluzione
di importantiproblematicheam-
bientali, prioritarie per la civica
amministrazione.

«Bisogna intervenireper la tu-
telae la riqualificazione-afferma

Valentino - di un territorio che
pertroppiannièstatodimentica-
to ed abbandonato a sé stesso. Il
progetto è fondamentale per il
correttofunzionamentodelsiste-
ma di depurazione in un’area di
enorme valore naturalistico co-
me la provincia di Benevento. È
una priorità da sempre dell’am-
ministrazione comunale da me
diretta. Sono tanti gli sforzimessi
incampoperl’intervento.Sideve
procedereconcelerità».

Il progetto interesserà diversi
Comuni sanniti, tra cui appunto
Sant’Agata. Il primo lotto funzio-
nale, di circa 32 milioni di euro,
prevede interventi di migliora-
mento della rete fognaria e della
depurazionedelleacque:il finan-
ziamentodi 6milioni ed 800mila
euro riguarderà il completamen-
to della rete fognaria comunale.
Per i Comuni del comprensorio
Bn2, che comprende Sant’Agata,
Durazzano, Dugenta e Limatola
gli interventi per circa 3milioni e
700milaeuroriguarderannoildi-
sinquinamentodeibaciniNorde
SuddelfiumeIscleroelarealizza-
zionediunimpiantocomprenso-
rialeconrelativocompletamento
degliemissari e collettamento fo-
gnario.

gi.pis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MicheleOrefice
è ilnuovodirettore
amministrativo
dell’Università
degliStudi
«Giustino
Fortunato»,ateneo
telematico.A
nominareOrefice
èstato ilconsiglio
di
amministrazione.
Ilneodirettoreha
svolto inpassato la
medesima
funzione inaltre
prestigiose
università
pubblichee
telematiche, tra
cui l’Università
degliStudidi
Firenzee
l’Universitàdi
RomaUnitelma-
LaSapienza.
«Sono
particolarmente
sollecitatoda
questanuova
esperienza–ha
dichiaratoOrefice
–attesa la
particolarità
dell’Ateneogià
beninseritonel
territorio
beneventano».

La nomina

Unifortunato
si affida
a Orefice

È stato approvato in via definitiva
il progetto dei lavori per il ripristi-
nodellasezioneidraulicaedell’of-
ficiosità dell’asta fluviale del Fiu-
meTammaronella zonadell’Area
industrialedibenevento.Locomu-
nica il presidente della Provincia
Claudio Ricci che ha adottato la
propostapredispostadalresponsa-
bile di Servizio di tutela dell’Am-
bienteGennaroFusco.Ilavorimo-
bilitano risorse finanziarie per
600milaeuroassicuratedaidecre-
ti del commissario per l’emergen-
zadelloscorso28 luglio.

Il progetto appena approvato,
nel contesto dei numerosi inter-
venti per lamessa in sicurezzade-
gli alvei dopo l’alluvione, costitui-
sce quello di maggiore respiro ed
importanza. Esso, come gli altri,
nasce dalla cooperazione tra la
Provinciae l’UniversitàdelSannio
–DipartimentodiGeologiaAppli-
cata diretto dal professor France-
sco M. Guadagno. L’esondazione
delTammaronell’area industriale
di Ponte Valentino ha devastato
importantiinsediamentiprodutti-
vi.Daquilanecessità,subitoavver-
tita da Ricci, di creare una vera e
propriataskforceperlaindividua-
zionedellemisureedegliinterven-
ti più opportuni per garantire il ri-
pristinodella sezione idraulica sia
inquellazonache in tuttedelSan-
niocolpitedallacalamità.
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Il dopo alluvione

Ok all’intervento
per «domare»
il Tammaro

PonteValentino Il Tammaro
nei pressi dell’area industriale

Lasquadra Filippo Liverini con i diversi vicepresidenti di Confindustria

L’analisi
Negli ultimi
quattro anni
impennata
degli esodi
per la fascia
di età
18-39 anni


