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L’EMERGENZA
PaoloBontempo

Sono stati completati i viaggi da
Napoli verso Casalduni dopo il
trasferimento di 12mila tonnel-
late di ecoballe, come program-
mato in sede di accordo tra Pro-
vincia, Regione e Ato. Dal re-
port di stoccaggio risulta che
dal 9 al 26 settembre sono state
depositate nel sito dell’ex Fun-
gaia, accanto allo Stir, 11.945,74
tonnellate per un totale di 9.239
ecoballe. In alcuni giorni sono
stati effettuati dalla Sapna, la so-
cietà che gestisce il ciclo dei ri-
fiuti nel napoletano, anche dai
30 ai 35 viaggi con i camion per
trasportare i rifiuti a Casalduni
e per questo è stato possibile in
soli 18 giorni attuare il piano di
stoccaggio provvisorio. In sede
diConferenzadi servizi aNapoli
e in consiglio provinciale del 26
agosto, infatti, era stata manife-
stata la disponibilità ad acco-
gliere le quantità dei rifiuti indif-
ferenziati prodotte nel Sannio

nel periodo di fermo del termo-
valorizzatore di Acerra. «Abbia-
mo seguito – dice Pasquale Iaco-
vella, sindaco di Casalduni e pre-
sidente dell’Ato rifiuti - unita-
mente ai componenti del Comu-
ne di Fragneto Monforte tutto
l’iter, visionando ogni singola
pesata con la collaborazionedei
dipendenti della Samte, che an-
che in questa circostanza, nono-
stante le difficoltà economiche
note a tutti, hanno garantito tut-
te le attività. Continuiamo amo-
nitorare per l’esatto adempi-
mento di quanto pattuito, ossia
la liberazione del sito di Toppa
Infuocata e dell’ex Fungaia nel
più breve tempo possibile. Im-
portante è stata anche la com-

prensione dei residenti, che fi-
dandosi degli amministratori
comunali hanno consentito tut-
te le lavorazioni necessarie a
evitare l’emergenza perciò da
adesso inpoi vanno rispettati gli
impegnipresi».

IL PRESIDENTE
«Sono certo che la Regione – di-
ce il presidente Antonio Di Ma-
ria - rispetterà gli impegni as-
sunti nei confronti del Sannio.
Non vedo perché non dovrebbe
farlo, tenuto conto degli accordi
intercorsi tra Regione, Provin-
cia e l’Ato, accordi peraltro rap-
presentati formalmente anche
al prefetto. Tra la Sapna e la
Samte sono stati raggiunti ac-
cordi per il pagamento della
guardiania emanutenzione del-
le 12mila tonnellate di ecoballe
depositate presso lo Stir di Ca-
salduni e, dunque, io credo che,
come tutti gli accordi, anch’essi
saranno rispettati. Quanto alla
rimozione delle ecoballe giacen-
ti a Toppa Infuocata, la Regione
ha espletato la relativa gara
d’appalto e il lavoro è stato affi-

dato e anche qui parliamo di ob-
blighi giuridici perciò non ho
dubbi sul fatto che, secondo la
tempistica fissata, quelle ecobal-
le saranno rimosse».

LA VERTENZA
Per la vertenza Samte, intanto,
lunedì, alle 16, in prefettura è in
programma il vertice per l’esa-
me della problematica dei lavo-
ratori connessa alla ripresa
dell’attività dell’impianto Stir di
Casalduni. Il prefetto Cappetta
ha convocato Di Maria, Agosti-
nelli e i sindacati. Sempre per lu-
nedì, alle 10, si terrà anche il pre-
sidio dei lavoratori davanti la
Rocca dei Rettori, sede della
Provincia. «La vicenda dei lavo-
ratori della Samte – dice Eduar-
do Marra della Cisl - sembra
una partita di ping-pong tra Re-
gione e Provinciama la questio-
ne è politica come si è sempre
saputo».
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Ecoballe, stop agli arrivi
ultimati i viaggi da Napoli

LA DIFFERENZIATA
PaoloBocchino

Nozze di vetro per la differenzia-
ta in città. A novembre la raccol-
ta per materiali selezionati fe-
steggerà i primi dieci anni di vi-
ta. Un traguardo celebrato con
l’introduzione di un altro pezzo
importante del servizio porta a
porta, l’unico che ancoramanca
all’appello in città. A novembre,
infatti, è previsto l’avvio operati-
vodel prelievodomiciliare della
frazione vetro che manderà in
soffitta le attuali campane stra-
dali, 150 raccoglitori che si tra-
sformano loro malgrado in al-
trettante calamite per sversa-
menti incontrollati. Presto spa-
riranno e con esse ci si augura
anche la indecorosa piaga del
sacchetto selvaggio. I contenito-
ri stradali resteranno al proprio
posto fino a quando non sarà ul-
timata la distribuzione dei
28.000 cestelli da appartamen-
to e dei 1.800 carrellati destinati
a utenze condominiali e com-
merciali. Ma quando saranno
consegnati i nuovi raccoglitori?
Dove si potranno prelevare e a
quali condizioni?Quali saranno
i turni per il conferimento del
vetro e a partire da quando?
Questi interrogativi saranno og-
getto della conferenza stampa
che l’Asia terrà nei prossimi
giorni per illustrare il piano ela-
borato con il Conai. L’azienda ef-
fettuerà anche una capillare
campagna di comunicazione
con brochure informative, ma-
nifesti stradali, gazebo, messag-
gi pubblicitari sulla stampa,
spot radio-televisivi. Qualche
dettaglio comincia a filtrare. Gli
utenti avranno un giorno setti-
manale per disfarsi del vetro. A
far posto nel calendario della
raccolta sarà la frazione organi-
ca che si snellirà di un turno
passando da tre a due prelievi.
Dunque sarà rimodulata la
scansione temporale dei confe-
rimenti. Attualmente l’umido si
consegna nelle serate di marte-
dì, venerdì e domenica nella zo-
na A (centro e zona alta), men-
tre rione Ferrovia, Santa Cle-
mentina e rione Libertà (zona
B) possono farlo il lunedì, ilmer-
coledì e la domenica. L’inseri-
mento del turno per il vetro ren-
derà necessario un ritocco del
calendario.

LA DISTRIBUZIONE
L’assegnazione degli appositi
contenitori partirà al più tardi
per lametà di ottobre in tre pun-
ti di consegna messi a disposi-
zione dal Comune: Mellusi -
Atlantici - Pacevecchia; centro
storico - Capodimonte - rione
Ferrovia; rione Libertà. L’Asia
proverà ad accelerare le opera-
zioni che si stima richiederanno
un mese. Alla consegna di sec-
chielli e carrellati si accompa-
gnerà la verifica della regolarità
contributiva dei circa 30.000
utenti del servizio. Funzionari
della concessionaria tributi del
Comune, la Andreani, presen-
zieranno nei tre punti di distri-
buzione dando il via libera solo
dopo aver accertato la fedeltà fi-
scale. Un’occasione utile anche
per rinfrescare la banca dati del-
la platea soggetta alla tassazio-
ne facendo emergere le sacche
di evasione che è facile prevede-
remolto ampie.

L’INCENDIO
Intanto ieri l’Asia ha dovuto fa-
re i conti con il ko di un proprio
mezzo addetto alla raccolta. In-
torno alle 13 un minicompatta-
tore in servizio aPianoCappelle
ha improvvisamente preso fuo-
co dall’anteriore. Momenti di
paura per i due operatori, co-
munque riusciti subito ad allon-
tanarsi. Con ogni probabilità si
è trattato di un guasto all’im-
pianto elettrico. Da segnalare in-
fine un importante avvicenda-
mento all’orizzonte per lamuni-
cipalizzata. Liliana Monaco, già
direttrice e attuale responsabile
dell’area tecnica, è stata nomi-
nata dirigente del settore «Ge-
stione discariche e flussi rifiuti»
con delibera licenziata martedì
dalla giunta regionale. Incarico
prestigioso ma perdita pesante
per la spa guidata da Madaro
che dovrà individuare il succes-
sore.
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L’URBANISTICA
GianniDeBlasio

Si parte dalla contradaMontecal-
vo. Lunedì, presenti il sindaco
Mastella e l’assessoreReale, la ce-
rimoniadi apposizionedel primo
numero civico. È il primo atto di
un intervento sistematico di rico-
gnizione e riordino della topono-
mastica e della numerazione civi-
ca cittadina, in particolar modo
nelle contrade, coordinato da un
gruppo di lavoro intersettoriale
composto da personale del Setto-
reUrbanistica e dei Servizi Demo-
grafici. Decisione in linea con la
delibera di giunta numero 41 del
13 marzo, per provvedere alle ri-
cognizioni territoriali e al succes-
sivo caricamento ed allineamen-
to dei dati di ciascun immobile

sulla piattaforma informatica co-
munale «Alice Dati Territoria-
li-Toponomastica». L’ufficio Sit
del Settore Urbanistica ha indivi-
duato e segnalato all’ufficio Topo-
nomastica la necessità di proce-
dere alla denominazione delle
aree di circolazione insistenti su
contrada Montecalvo, che pre-
sentano evidenti criticità dal pun-
to di vista dell’toponomastica
stradale e della numerazione civi-
ca. La Commissione per la Topo-
nomastica, il 20 settembre, ha
formalizzato lapropria proposta,
relativa ai tratti da denominare
siti in contrada Montecalvo, an-
che se l’attribuzione delle deno-
minazioni verrà effettuata previa
autorizzazionedel prefetto.

LE INDICAZIONI
Queste le indicazioni: utilizzare il
già esistente toponimo via Pio IX

per denominare l’intera area di
circolazione del prolungamento
di via Pio IX che allo stato va da
via San Vito all’attuale civico 26
di via Pio IX; intitolare via Cretaz-
zo il tratto di strada senza uscita
che va da via Napoli zona svinco-
lodella tangenziale; intitolare via
Masseria Silvestri l’area di circo-
lazione da via Pio IX alla strada
da denominare viaMadonna del-
la Salute; intitolare via Madonna
della Salute il tratto che va dalla
rotonda alla cappella; denomina-
re via Cancello il tratto di strada
senza uscita, e relative traverse,
da via Madonna della Salute; de-
nominare via Casini di Sopra il
tratto di strada senza uscita da
via Madonna della Salute; deno-
minareviaCasini di Sotto il tratto
di strada senza uscita da via Ma-
donna della Salute; denominare
viaMontecalvo il tratto di strada,

e relative traverse, da viaMadon-
na della Salute a via Vigne; deno-
minare via Vigne il tratto di stra-
dada viaMadonnadella Salute al
confine con il territorio di San
Leucio del Sannio; denominare
viaSant’AngelaMerici il tratto da
via Vigne al confine con San Leu-
cio. Inoltre, denominare via Poz-
zetiello il tratto da via Vigne a
contrada Santa Colomba; deno-
minare via Ciardelli il tratto, e re-
lative traverse, corrispondente al-
la strada provinciale, dalla roton-
da (incrocio via San Leucio - via
Tretola – viaMadonna della Salu-
te) al confine con San Leucio.
L’amministrazione ha chiesto
che nell’attribuzione delle deno-
minazioni i nomi siano ricondu-
cibili anche ad elementi naturali
come essenze floreali, fiumi o al-
tro.
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La città, l’ambiente

Rifiuti, rivoluzione nella raccolta
`Vetro, conto alla rovescia per il via al porta a porta

Cambierà il calendario, un turno in meno per l’umido

Toponomastica, svolta al via nelle contrade

L’Università

LA CERIMONIA
LuciaLamarque

Il «PremioTraiano 2019» è sta-
to assegnato allo storico An-
drea Giardina e alla trasmis-
sione televisiva della Rai «Pas-
sato e Presente», condotta dal
giornalista Paolo Mieli. Il Pre-
mio è stato ideato dall’Univer-
sità «Giustino Fortunato» at-
traverso il Centro di ricerca e
di applicazione tecnologica
sul patrimonio culturale, co-
me riconoscimento per quan-
ti si adoperano in difesa e per
la diffusione del patrimonio
storico-culturale. La prima
edizione, svoltasi nell’ambito
della prima Settimana del pa-
trimonio culturale promossa
dal Comune di Benevento, è
stata assegnata a Giardina co-
me «uno dei più grandi storici
italiani che si èmolto prodiga-
to – recita lamotivazione - nel-
la diffusione dell’importante
ruolo che hanno rivestito i ro-
mani» e alla trasmissione di
Rai Storia «Passato e Presen-
te» perché «più di tutti, nel pa-
norama televisivo italiano,
contribuisce a divulgare la sto-
ria».
Il Centro di ricerca dell’Uni-
Fortunato, diretto dal profes-
sore Livio Zerbini, ha l’obietti-
vo di promuovere e valorizza-
re il grande patrimonio stori-
co-culturale di Benevento di
cui è parte dominante l’Arco
di Traiano, monumento sim-
bolo della città antica e attua-
le, un collegamento tra la glo-
riosa storia di ieri e le difficol-
tà di oggi. L’Arco e la via Ap-
pia antica sono i principali
obiettivi dello studio e dell’at-
tività di promozione messa in
campo dal Centro di Ricerca.
Di qui la scelta di intitolare il
premio all’imperatore Traia-
no, tra i più noti anche per
l’impegno in camposociale.
Alla cerimonia di consegna
del Premio Traiano, svoltasi a
palazzo Paolo V, aperta dagli
interventi di docenti della Uni-
Fortunato e da studiosi, è sta-
to presente anche il professo-
re Francois Vellas dell’Univer-
sità di Tolosa, uno deimaggio-
ri esperti in campo di econo-
mia del turismo e presidente
dell’associazione delle univer-
sità della terza età. Vellas ha
affermato cheBeneventoha le
carte in regola per svolgere un
ruolo importante nel turismo
grazie alla storia, all’architet-
tura, all’accoglienza e alla pre-
senza di strutture di supporto
che possono accompagnarla
nelpercorsodi crescita.
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«Premio Traiano»
al programma
condotto da Mieli
e a Giardina

RICOGNIZIONE FINITA
PARTE DA MONTECALVO
L’APPOSIZIONE
DEI NUMERI CIVICI
E LA DENOMINAZIONE
DELLE STRADE

L’AZIENDA Il mezzo andato in fiamme; sopra Monaco allo Stir

`Entro metà ottobre la consegna di carrellati e secchielli

Asia, mezzo in servizio in fiamme. Monaco va alla Regione

IN DUE SETTIMANE
STOCCATE
11.945 TONNELLATE
ALL’EX FUNGAIA
IACOVELLA: «ADESSO
RISPETTARE L’INTESA»


