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LA POLITICA

GianniDeBlasio

Scavallato, pur se con numeri
rabberciati il passaggio del bilan-
cio consolidato, la maggioranza
apalazzoMosti tiraun sospiro di
sollievo: se ne riparlerà a mar-
zo/aprile di inseguire questo o
quel consigliere, contattare qual-
che esponente di opposizione
compiacente perché garantisca
il numero legale. Insomma, con-
sumare i riti abituali di tutte le
volte che occorre la maggioran-
za assoluta. L’ultima seduta con-
siliare ha regalato due novità: la
giunta non subirà modifiche, ol-
tre alla fine della coesione de «I
Moderati», l’unico gruppo che si
eramostrato sempre tetragonoe
compatto, sin dall’avvio della
suamovimentata avventura con-
siliare. A settembre, aveva antici-
pato Mastella, qualche variazio-
ne nell’esecutivo ci sarà. Gli indi-
zi portavano alla sostituzione di
una delle quattro donne, forse

due. Ma, settembre è ormai in
soffitta, altrettanto ottobre, no-
vembre è trascorso permetà e di
modifiche non si parla più. Anzi,
il sindaco lo ha detto chiaro e
tondo: la giunta resta quella che
è, le fibrillazioni, i movimenti, le
trasmigrazioni da un gruppo
all’altro e le nuove formazioni
hanno prodotto l’effetto di blin-
dare l’esecutivo, in quanto il sin-
daco non può certamente proce-
dere in base all’aut aut di questo
o quel gruppo, se non vuole ap-
parire in balìa del tourbillon di
consiglieri.

LE MANOVRE
«I Moderati», che entro pochi

mesi avevano consumato l’anda-
ta e il ritorno dai lidi Ncd ma
sempre all’unisono, avevano
marciato sempre all’insegna dei
«tre corpi in un’anima sola». Si
erano addirittura rafforzati, con
la recente adesione di Annalisa
Tomaciello, oltre ad avere Picuc-
ci quale assessoredi riferimento.
Addirittura si avviavano a costi-
tuirsi in Fondazione. L’altra se-
ra, però, il gruppo è franato: due
in aula, Franzese e Tomaciello,
gli altri 2 chissà dove. Dopo che
si erano dati appuntamento per
le 15,30, per veicolare le presen-
ze nelle commissioni, di Puzio e
Angela Russo si sono perse le
tracce, irrintracciabili per tutti.
Il motivo? Non si sa. Anche se
Puzio aspirerebbe a essere nomi-
nato assessore. Il posto, però,
perunuomonon c’è, ameno che
non lasci uno dei cinque, il che è
impensabile. Ma, al di là di tutto,
la gravità è il blackout calato
d’incanto con i compagni di cor-
data, questo consegna ai pattisti
la palma di unica formazione
granitica. Fino a quando? A ogni

modo, hanno detto in tutte le lin-
gue che loro l’assessore non lo
pretendono. Né Mastella glielo
concederebbe.

I PENTASTELLATI
Licenziato il referendumconsul-
tivo, i 5 Stelle chiedono con la
consigliera Anna Maria Mollica
l’attivazione degli altri fonda-
mentali organismi di partecipa-
zione. «Ora il Consiglio dovrà
esprimersi sull’ammissibilità
del referendum sulla gestione
pubblica dell’acqua, chiesto da
oltre 3.000 cittadini. Ci auguria-
mocheanche in tale occasione il
Consiglio si esprimerà in modo
unanime a favore della sua am-
missibilità. Il M5S sollecita, in-
tanto, l’attivazione degli altri fon-
damentali organismi di parteci-
pazione previsti dallo Statuto: la
Conferenza Economica Cittadi-
na, la Conferenza degli Enti e de-
gli Operatori Culturali, il Forum
deiCittadini.
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Tensioni in maggioranza
il rebus dei «Moderati»

LA SVOLTA

PaoloBocchino

Parte oggi l’odissea del vetro
che si completerà nei primi gior-
ni del 2020. Da questa mattina
saranno in distribuzione le
29mila lettere firmate dal sinda-
co Clemente Mastella e dall’as-
sessore all’Ambiente Luigi De
Nigris che annunciano l’avvio
del servizio di prelievo domici-
liare dell’unica frazione che re-
stava ancora esclusa dal porta a
porta. Le comunicazioni spedi-
te dall’Asia verranno recapitate
nelle cassette postali fino a lune-
dì, giorno di inizio della conse-
gna dei raccoglitori destinati al-
la nuova frazione. Come antici-
pato saranno due i punti di di-
stribuzione: il Comando di poli-
zia municipale in via Santa Co-
lomba e l’ufficio Tributi del Co-
mune in piazzale Iannelli. Am-
pie le fasceorarie adisposizione
dell’utenza: 8,30-13,30e 14,30-18
dal lunedì al venerdì. Il sabato
sarà attivata una ulteriore coda
di tre ore (9-12) presso il quar-
tier generale dei vigili urbani.
L’acquisizione dei secchielli
gialli da 25 litri conmaniglia au-
tobloccante durerà tre settima-
ne dal 18 novembre al 7 dicem-
bre. Un lasso di tempo che do-
vrebbe risultare sufficiente. Per
i ritardatari l’Asia metterà co-
munqueadisposizioneulteriori
finestre anche tramite contatto
con il call center. Per gli immo-
bili condominiali ci sarà la for-
nitura di ulteriori contenitori di
misura più grande da esporre
nei fabbricati con oltre 8 nuclei
familiari. Per questi ultimi sarà
l’Asia a effettuare la consegna al
domicilioprevio accordocongli
amministratori degli stabili con
i quali è già stata avviata la fase
di incontri preparatori. Pur non
ricadendo nel perimetro del
porta a porta, i residenti nelle
contrade riceveranno ugual-
mente i secchielli da utilizzare
per il trasporto del vetro all’eco-
punto di riferimento. Per le
utenze commerciali infine sono
previste forniture personalizza-
te con bidoncini o carrellati a se-
conda delle specifiche esigenze.
L’intera fase di consegna si esau-
rirà nella prima metà di dicem-
bre. A cavallo della fine dell’an-
no l’azienda di igiene urbana av-
vierà la rimozione delle campa-

ne stradali in vista dell’avvio dei
conferimenti domiciliari che si
stima possa avvenire in corri-
spondenzadell’Epifania.

LE VARIAZIONI
Insieme ai raccoglitori tutti gli
utenti riceveranno il nuovo ca-
lendario della raccolta differen-
ziata. Innovazioni importanti
quelle messe a punto dalla par-
tecipata. Il turno di deposito del
vetro sarà la domenica sera (tra
le 20 e le 24) per la zona A (Mel-
lusi, Atlantici, centro storico,
Capodimonte) e il lunedì pome-
riggio (dalle 14 alle 16) per la zo-
na B (rioni Ferrovia e Libertà).
Di conseguenza diventeranno
due i giorni di conferimento del-
la frazione organica: lunedì e ve-
nerdì per la parte alta e marte-
dì-sabato per quella bassa della
città. A cascata muterà anche il
conferimento del residuo non
differenziabile che slitterà in
avanti di un giorno in entrambe

le aree (dal lunedì al martedì
per la A e dal martedì al merco-
ledì per la B). Variazioni signifi-
cative in arrivo anche per lemo-
dalità di conferimento da parte
delle utenze non domestiche. I
giorni ricalcheranno il calenda-
rio valido per le altre tipologie,
cambieranno invece gli orari
per l’esposizione di carta e car-
tone (senza distinzione di area
geografica). La fascia mattutina
retrocederà di un’ora con depo-
sito all’esterno dei locali consen-
tito fino alle 12, così comedi sera
l’opportunità sarà data con limi-
te alle 18,30. Attività commer-
ciali e artigianali potranno co-
munque rivolgersi agli uffici
aziendali per concordare even-
tuali ritiri speciali. Una rivolu-
zione grazie alla quale l’azienda
guidata dall’amministratoreDo-
nato Madaro punta a tagliare
l’ambizioso traguardo del 70
per centodi differenziata.
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LE FESTIVITÀ

I palazzi di corso Garibaldi che si
trasformano in quinte sceniche
per slitte trainate da renne, abeti
ricolmi di coloratissime palle,
Babbi nel tradizionale vestito por-
pora e fiocchi di neve cadente. È
unNatale di luci 3D quello che at-
tende i beneventani. Le festività
sono già all’orizzonte e ieri la
macchina istituzionale sannita
ha mosso il primo passo per non
giungere impreparata all’appun-
tamento. A compierlo la Camera
di Commercio che ha licenziato
lo schema di convenzione con
l’Ordine degli architetti per la rea-
lizzazione di un innovativo pro-
gramma di illuminazione artisti-
ca del centro storico. I soggetti a
tema saranno riprodotti sulle fac-
ciate degli immobili attraverso

proiettori installati ai due lati del
Corso. Si prevede la realizzazione
di un sistema dinamico che dia la
percezione del movimento alle
sagome raffigurate. A fornire ul-
teriore vivacità e capacità di coin-
volgimento potrebbe essere la dif-
fusione di note musicali coordi-
nate con le immagini ma su que-
sto aspetto ci sono approfondi-
menti da effettuare. Nel novero
delle idee prese in esame c’è an-
che la rappresentazione di una
sfavillante Natività in tre dimen-
sioni che si «materializzerebbe»
nell’invaso spaziale di Santa So-
fia.

IL PROGETTO
Suggestioni che troveranno la lo-
ro definizione di dettaglio dopo
che l’Ordine presieduto da Save-
rio Parrella avrà ultimato lo stu-
dio commissionato ieri dalla

giunta dell’Ente camerale. «Ab-
biamo optato per questa soluzio-
ne - dice il presidente Antonio
Campese - perché ci è sembrato
opportuno mettere in campo un
progetto capace di coniugare sa-
pientemente tradizione e moder-
nità. Le luci sono da sempre sino-
nimo di festa e di Natale, piaccio-
no a piccoli e grandi. In più non
comportano interventi invasivi
né difficoltà nella gestione. La
partnership con gli Architetti
sanniti rappresenta un valore ter-
ritoriale aggiunto che farà bene
alla riuscita dell’evento». Scarta-
ta dunque la riproposizione dei
super abeti che avevano ornato il
boulevard lo scorso anno riscuo-
tendo un buon successo imme-
diato ma andando incontro poi a
una fine ingrata. La scelta del vi-
deomapping ricalca quella effet-
tuata dal Comune in occasione

della edizione 2019 dei festeggia-
menti per la Madonna delle Gra-
zie quando per la prima volta fu-
rono almeno parzialmente accan-
tonate le classiche luminarie con
impalcato in legnoabeneficio dei
giochi di luce proiettati lungo via
Posillipo e sul ponte Vanvitelli.
L’intesa sarà coronata dalla stipu-
ladella convenzione: «Siamo lieti
di poter dare il nostro contributo
tecnico e civico al programma
delle festività natalizie - dice il nu-
mero uno degli architetti sanniti
Saverio Parrella - Nelle prossime
ore definiremo una proposta det-
tagliata e quanto più valida possi-
bile, sia pure nei tempi brevi indi-
catici. Ci auguriamo che la colla-
borazione possa essere la prima
di una serie di iniziative benefi-
cheper il territorio».

pa.bo.
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La città, l’ambiente

Rifiuti, ecco il nuovo calendario
`Ritiro del vetro, previsti due turni per il conferimento:
la domenica sera nella zona alta e il lunedì in quella bassa

Natale, luci 3D e niente alberi sul corso Garibaldi

L’Ateneo

LA MOBILITAZIONE

StefaniaRepola

Dall’Università «Giustino For-
tunato» è partita la campagna
di solidarietà «#Benevento
non odia: insieme per Lilia-
na», un’iniziativa in sostegno
della senatrice a vita Liliana
Segre destinataria di insulti e
minacce. La campagna è stata
lanciata in occasione del se-
condo incontro del laborato-
rio sulla Shoah, organizzato
dall’Ateneo telematico e dalla
Scuola superiore permediato-
ri linguistici internazionale.
All’iniziativa hanno aderito
Prefettura, Tribunale, Ordine
degli avvocati e Ordine deiMe-
dici di Benevento, il Lions
Club Benevento, il Sannio So-
cial Factory, il Gruppo psicolo-
gi sanniti, l’Acli, il Centro studi
del Sannio, il Comune di Pie-
trelcina, la Caritas, laCives e le
scuole Alberti, Rummo, Le
Streghe, La Salle, Telesia,
Guacci, Palmieri Rampone Po-
lo e l’Aldo Moro di Casalnuo-
vo. Non un atto formale, ha ri-
badito il neo rettore dell’ate-
neo Giuseppe Acocella, la cui
nomina è stata ufficializzata
ieri. «Si tratta - dice - di un per-
corso di approfondimento sul
tema della Shoah. L’Universi-
tà è la forma più alta d’inseri-
mento sociale, ha un ruolo fon-
damentale nella formazione
culturalema anche nella crea-
zione delle coscienze critiche
in unmondo frastornato dalla
disinformazione. Per questo è
importante che l’Ateneo con-
danni ogni atteggiamento anti-
semita. La giornata è un’occa-
sione per l’educazione demo-
cratica degli studenti perché
ricordare cosa fu la Shoah e
quali sono state le grandi lace-
razioni del secolo scorso, pro-
prio sul terreno della convi-
venza civile, credo sia educati-
voper le nuove generazioni».
Pieno sostegno all’iniziativa
dal vice sindaco Lugi Ambro-
sone: «È doveroso prendere in
modo deciso la distanza da
quanto accaduto alla senatri-
ce Segre. Combattiamo tutti
gli episodi che hannoun carat-
tere discriminatorio o sapore
di antisemitismo o che alimen-
tino odio razziale». Per l’asses-
sora comunale all’Istruzione
RossellaDel Prete «è scandalo-
so quanto accaduto alla Segre.
Penso che la storia dovrebbe
insegnare a discernere il bene
dalmale e soprattutto insegna-
re a non ripetere gli errori de-
vastanti del passato, come
quelli di cui è testimone la se-
natrice».
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Unifortunato,
Acocella rettore
e sostegno
a Liliana Segre

CAMERA DI COMMERCIO
E ORDINE ARCHITETTI
STUDIANO PROGRAMMA
DI ILLUMINAZIONE
ARTISTICA IN CENTRO
CONVENZIONE PRONTA

L’ADDIO Le campane per il vetro saranno rimosse, via al porta a porta

`Parte l’invio delle 29mila lettere sull’avvio del servizio
Dalla prossima settimana la distribuzione dei secchielli

L’ULTIMO CONSIGLIO
HA FATTO REGISTRARE
SCRICCHIOLII NEL GRUPPO
CON DUE ASSENZE
MASTELLA DECISO:
LA GIUNTA NON CAMBIA


