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35CronacaSannioMartedì 31 ottobre 2017
IlMattino

Seguedalla
primadi cronaca

Opere appaltate
per via Roma
e via SantaMaria

«Feste della
stelle»...

Riprende la procedura
dopo l’annullamento
del primoorganismo

GianlucaBrignola

AMOROSI. Resta ricoverato presso
l’ospedale Rummo di Benevento
V.G., il 68enne originario di Faic-
chiomaresidentedatemponelRe-
gno Unito, rimasto coinvolto nella
giornatadidomenicaneldramma-
tico incidente sulla strada provin-
cialedicollegamentotraAmorosie
San Salvatore Telesino che è costa-
to la vita a Giovanni Napoletano
63enne originario di Grazzanise in
provincia di Caserta.

Condizioni stabili ma che conti-
nuanoa destare preoccupazione,e
non potrebbe essere altrimenti in
considerazionediunaprimaquan-
to approssimativa ricostruzione
delladinamicadiquantoèaccadu-
to. Uno scontro assolutamente ro-
cambolesco. È bastata una prima
occhiata al luogo dell’impatto, per
i soccorritori, caschi rossi e polizia
stradale accorsi prontamente sul
posto per estrarre i corpi dalle la-
miere divelte e liberare dunque il
fronte stradale, per capire quanto
di lì a poco sarebbe andato a deli-
nearsi. A lanciare l’allarme alcuni
passanti e i residenti della zona al-
lertatidalforteboatocheèrisuona-
tointuttalasua drammaticità.Una
fatalità,nonsiescludealcunapossi-
bilitàperilmomento,conunadina-
mica ancora tutta da chiarire, in
estrema sintesi, quanto è accaduto
pochi minuti prima delle 13 di do-
menicaquando la Fiat Punto di co-
lore rosso con targa britannica gui-
datadal63enne,contuttaprobabi-
litàindirezioneSanSalvatoreTele-
sino,ècarambolatalungolaprovin-
cialeafortevelocità,perdendolun-
go il tragitto addirittura il motore.
Pareevidentecheilconducenteab-
biaperso il controllo del veicolo in-
crociando nella traiettoria il solco
diun piccolo canale discolo cheha
catapultato l’auto contro un bloc-
co di cemento.

Impressionanti le immagini del-

la vettura, che ha terminato la sua
corsa al lato della carreggiata nei
pressi di un’abitazione, completa-
mente distrutta sia dalla parte po-
steriorechedaquellaanteriore.Un
impatto violentissimo, risultato
purtroppofatale.PerGio-
vanni Napoletano non
c’è stato nulla da fare. Va-
no, infatti, è risultato l’in-
tervento dei sanitari del
118 che non hanno potu-
to fare altro che constata-
re il decesso dell’uomo.
Ancoratuttadachiarirela
dinamica dell’incidente,
gli inquirenti sono ora al
lavoro per provare a rico-
struirequegliultimiinter-

minabili istanti nel tentativo,
tutt’altro chesemplice, di accertar-
ne le responsabilità. Un tratto di
stradada sempre attenzionato dal-
leforze dell’ordinee dalle istituzio-
nilocalieperilqualesièprovvedu-

to, di recente, all’installa-
zione di diversi dissuaso-
ridivelocitàinconsidera-
zioneanchedellavicinan-
zaalcentroabitatoedinu-
merosiinsediamentiagri-
colieresidenziali.Nondi-
stante dal luogo dell’inci-
denteèpresenteunostru-
mento per il controllo
elettronico della veloci-
tà. Ipotesi e congetture
che si rincorrono anche

in virtù dell’ulteriore tragedia che
si sarebbe potuta sfiorare se in quel
preciso istante vi fossero stati dei
pedoni sul posto. Interrogativi e
perplessità che rimandano al tema
dellasicurezzasullestradedelSan-
nio, un dibattito aperto e che coin-
volge tutti, istituzioni e comunità,
inattesadimisureeinterventideci-
siviestrutturali.Uniniziodiautun-
nomai cosìdrammatico invallete-
lesina. Da settembre a ottobre 3
morti sulle strade del circondario.
Amorosi,CusanoMutri,SanLoren-
zo Maggiore. Fatalità, disattenzio-
ni, distrazioni, ma con dinamiche
incerte talvolta e troppo spesso si-
mili o similari.
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I riconoscimenti andranno
a dirigenti, società, atleti e
enti che abbiano raggiunto
risultatisportividilivelloin-
ternazionale e nazionale o
cheabbianocontribuitoan-
che alla diffusione dei veri
«Valori dello Sport». Si ini-
zierà con i premi più ambi-
ti, attribuiti a coloro che da
oltre trenta anni operano
nel mondo dello sport a cui
verrà consegnata dal Coni
nazionale la «Stella d’Ar-
gento»: Giuseppe Cervone
(tennis) Salvatore Di Paola
(judo) Bruno Marra (cal-
cio) e Luigi Spanò (crono-
metristi). Quattro anche le
«Stelle di Bronzo» attribui-
teadAngeloCifiello(Comi-
tato Italiano Paralimpico),
Vincenzo Ievolella (Centro
Sportivo Italiano), Pasqua-
leNapolitano(bocce)eAn-
tonio Viglione (pallacane-
stro). Per quanto riguarda
gli atleti saranno premiati
con la «Medaglia al Valore
Atletico» Teodorico Capo-
raso, che riceverà quella
d’oro, del resto il beneven-
tano si è laureato campio-
ne mondiale per la marcia
su strada 50 chilometri a
squadre. L’altra sarà, inve-
ce, di bronzo e andrà a Ro-
berto Tenga campione ita-
liano nel rugby. Per quanto
riguardaitecnicisonostate
attribuite due «Palme di
Bronzo al Merito Tecnico»
a Leonildo Bocchino che
haguidatotantesquadredi
calcio e a Giuseppe Gallia-
no da sempre allenatore di
pesistica.IlConiprovincia-
le ha, inoltre ha voluto pre-
miarequellesocietàchemi-
litanoneimassimicampio-
nati italiani. Di conseguen-
za è stata predisposta una
benemerenza speciale per
il Benevento Calcio, il Rug-
by Benevento, il Tennis
Club 2002, che milita nella
serie A2 femminile, e per le
due società di pallamano
del Benevento e della Va-
lentino Ferrara.

Nelcorso della seratasa-
rannoinoltreconferitirico-
noscimenti alle ammini-
strazionicomunalichehan-
no partecipato alle gare del
progetto «Sport in Comu-
ne»echesisonoclassificati
neiprimipostidellacatego-
ria di appartenenza. Per la
fase provinciale gruppo A:
Molinara, Reino e Amoro-
si, che si sono classificate
nell’ordineeperlafasepro-
vincialegruppoBprimopo-
sto per Cusano Mutri che
ha preceduto nell’ordine
Foglianise e Paduli. Per la
finale regionale, svoltasi a
Baronissi, premio speciale
per il Comune di Reino che
si è classificato terzo nel
gruppo A, oltre ad aver vin-
to la «Coppa Fair Play».

Per quanto riguarda il
mondodellascuolal’Istitu-
toComprensivodiSant’An-
gelo a Sasso di Benevento
sarà premiato come cam-
pionedifairplaynelproget-
to«Sport di Classe». Infine i
padronidicasadell’Univer-
sità «Giustino Fortunato»
consegneranno il premio
«Fortunato d’Oro» al pro-
priostudenteCandidoSan-
tosuosso, che gioca con il
Rugby Benevento. Ricono-
scimento che negli anni
precedenti è stato attribui-
to al calciatore Biagio Mec-
cariello, che milita nel Bre-
scia in serie B e a Stefania
Pirozzi. La nuotatrice di
Apollosahaconseguitopro-
prio nei giorni scorsi la lau-
rea presso l’Università For-
tunato a conferma delle
sue qualità non solo sporti-
ve che l’hanno portata a
partecipareabendueOlim-
piadi. «La Festa delle Stelle
permeèuna manifestazio-
nechevaoltreilsuosignifi-
cato oggettivo - dice il dele-
gato provincale del Coni,
Mario Collarile - perché si
tratta di accendere i fari su
chi realmente porta avanti
lo sport sannita. Troppo
spessocisonodirigenti,so-
cietà e atleti che lavorono
senza che nessuno si renda
conto di quanto sia impo-
ratnte il loro compito. Così
daremo a tutti, invece, la
possibilitàdiavereunavol-
tatantounagiustavisibilità
per quanto fatto, spesso tra
tranti sacrifici».
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EnzoNapolitano

AIROLA Con la nomina di una
nuova Commissione di gara,
che dovrà esaminare le pro-
poste di partecipazione, tor-
na in primo piano la questio-
nedell’affidamentodeiservi-
zi di pulizia e igiene urbana.
Un importo complessivo a
basedigara,peri7anniprevi-
sti di affido, di oltre 8 milioni
di euro con la finalità di assi-
curare il perseguimento di
due tranches: una a corpo
per l’espletamento dei servi-
zi di raccolta, ed una a misu-

ra per il trattamento dei rifiu-
ti. Tutti interni i componenti:
ne fanno parte l’ingegnere e
tecnicocomunale,AlbinoRi-
viezzo,conlafunzionedipre-
sidente, l’architetto Vincen-
zo Schettini, segretario, il ra-
gioniere Pasquale Aragosa di
Durazzano,inprestitopartti-
me all’ufficio tributi del Co-
mune di Airola, ed il coman-
dantedellaPoliziamunicipa-
le,marescialloSerafinoMau-
riello.

Com’è noto, una prima
commissione si era già inse-
diata lo scorso mese di mar-
zo, ma la gara fu annullata a
seguito di ricorso. Quattro le
imprese che risposero allora
al bando. Ne fu quindi indet-
ta un’altra a fine agosto, ma

era però necessario insedia-
re una nuova commissione,
aseguitodiproceduraadevi-
denza pubblica come preve-
de il Piano triennale per la
prevenzione della corruzio-
neeperlatrasparenza.All’in-
vito pubblico aderì però un
solo candidato, che tra l’al-
tro, non aveva neanche i re-
quisiti per partecipare. Allo-
ra la richiesta fu estesa ad
una serie di Comuni della
provincia ed alla Prefettura
di Benevento nella speranza
di trovare finalmente gli atte-
si componenti. Tuttavia, an-
che in questa occasione non
arrivòapalazzoVerginianial-
cuna disponibilità da parte
di aspiranti tecnici commis-
sari. Alla fine, considerata
l’impossibilità di reperire fi-
gure esterne, si è proceduto a
designare personale interno
all’ente.

Vistalagiàprolungatapro-
roga contrattuale convenuta
conl’attualegestoredelservi-
zio, era necessario ed urgen-
te definire il procedimento
tecnico–amministrativo per
l’espletamento della gara
d’appalto.Tutelatinelbando
ipostidilavorodeglioperato-
ri ecologici, dal momento
che l’appaltatore subentran-
tesaràobbligatoall’assunzio-
ne del personale impiegato
dall’attuale azienda appal-
tante,nelpassaggiodigestio-
ne, secondo quanto disposto
inmateriadaicontratticollet-
tivi nazionali del settore.
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Limatola

Trasferita in centro
la sede del Comprensivo

CelestinoAgostinelli

FOIANO.Sonostatiappalta-
ti i lavori per il completa-
mentodell’impianto spor-
tivo polivalente di Via Ro-
ma, per la realizzazione
delcampetto inerba sinte-
tica e ammodernamento
del bocciodromo di Via
SantaMaria.Innalzareil li-
velloqualitativoemigliora-
re la fruibilità dello stesso
attraverso interventi di
messa a norma di quegli
impianti sportivi necessari
allacrescitaedaggregazio-
nesocialeegiovanile.Que-
sto in sintesi è quanto si è
prefisso di fare l’ammini-
strazione comunale inve-
stendo circa 450.000 euro.
I lavori, nello specifico ri-
guarderanno il migliora-
mento, completamento e
messaanormadelcampet-
to di calcetto, che attual-
mente risulta meno fruibi-
le e funzionale a seguito
deldeterioramentodelfon-
do di gioco, degli arredi
connessi, porte da gioco e
panchine,mancanzadial-
laccio alla rete gas per un
adeguatousodellospoglia-

toio. Altri interventi di mi-
glioramentoemessaanor-
ma dei campi di bocce,
con completamento degli
spazi adiacenti e allinea-
mentodeglistessiaglistan-
dard regolamentari previ-
sti.Infinealtrilavoririguar-
deranno appunto il com-
pletamento dell’impianto
polivalente di Via Roma.
«Lo sport per la sua cre-
scenterilevanzacomestru-
mentodieducazioneefor-
mazione dei giovani citta-
dini,secondoilsindacoMi-
chelantonio Maffeo ed il
nostro piccolo comune
vantaunasuamodestatra-
dizionesportivaimportan-
te, che rappresenta un
grande patrimonio della
nostra comunità. Dalle
analisi sui fabbisogni lega-
tiallapraticasportiva,non-
ché dalla ricognizione
dell’impiantistica sporti-
va, erano emerse alcune
carenze e necessità in par-
tegiàsoddisfatteealtrean-
coraemergenti.Quest’am-
ministrazione ha palesato,
con recenti provvedimen-
ti, la volontà di riqualifica-
re gli impianti sportivi esi-
stenti adeguandoli agli
standard normativi si ri-
guardo la loro sicurezza
che la maggiore fruibilità
degli stessi».
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Resta ricoverato l’uomo ferito
Attesa per i funerali del 63enne
imprigionato tra le lamiere

Lasede Del Comune di Airola dove riparte l’iter per il servizio

Airola

Servizio di igiene urbana
c’è la nuova commissione

FilomenaMarotta

LIMATOLA. Approvato dalla
Giuntacomunalelamodifi-
caalpianodiridimensiona-
mento della rete scolastica
perl’anno2018/19.Nelpia-
no è previsto che la sede le-
gale dell’Istituto compren-
sivo «Leonardo da Vinci»,
che accorpa le scuole pri-
marie, secondarie di primo
gradoelescuoledell’infan-
ziadeicomunidiFrassoTe-
lesino, Dugenta e Limatola
è stabilita in piazza Annun-
ziataaLimatola.Lasegrete-
riaèstatatrasferitaneiloca-
li che per anni hanno ospi-
tato la scuola elementare
della frazione Casale.
Com’è noto, il trasferimen-
to della sede legale e degli
ufficida Dugenta a Limato-
la, avvenuto materialmen-
te, durante l’Estate, prima
dell’inizio dell’anno scola-

sticoincorso, ha portatoad
un ricorso al Tar da parte
del Comune di Dugenta. Il
sindaco di Dugenta, Cle-
menteDiCerboritienearbi-
trarialadecisionedelladiri-
gente dell’Istituto com-
prensivo Silvana Santaga-
ta,cheneldisporreiltrasfe-
rimento di sede «avrebbe
contravvenuto- a dire del
primo cittadino- a quanto
stabilitodagliaccordiregio-
nali». L’Amministrazione
di Limatola, nell’ufficializ-
zareilcambiodisede,preci-
sa le motivazioni che han-
no portato al trasferimen-
to. Nella delibera si rileva
chelasedelegaledell’Istitu-
to a Dugenta è fissata in un
plessoscolasticofrequenta-
todaalunni;cheilComune
di Limatola ha concesso in
comodato d’uso all’Istituto
un intero immobile.
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Limatola Ospita ora la sede dell’istituto comprensivo

Foiano

Impianti sportivi
aprono i cantieri

Le immagini Terribili dell’incidente che si è concluso con un morto e un ferito dopo una carambola ad alta velocità

Le indagini
La Punto
su cui
viaggiavano
i due è stata
del tutto
distrutta
dall’impatto

La tragedia di Amorosi

Velocità fatale, buio sulla dinamica


