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Montesarchio Continua l’emergenza idrica durante la notte nella zona alta del paese

L’acqua non c’è, le polemiche sì

S. Marco dei Cavoti

Nessun inquinamento
Verdura commestibile
A breve la revoca
dell’ordinanza di divieto
emanata dal sindaco

L’Alto Calore assicura
che oggi l’erogazione
dovrebbe tornare normale

Lucia Cocca
Maria Tangredi
MONTESARCHIO.

La rottura di una
elettrovalvola in un quadro elettricoall’impiantodelFizzo,èdiventata motivo di scontro politico tra la
minoranza e la maggioranza consiliare. Da diversi giorni per il guasto,
la notte i rubinetti a Montesarchio,
ma anche in altri paesi della Valle
Caudina, restano a secco. Un problema che già domani, se non oggi
potrebbe essere risolto dall’aziendaAltoCalore,proprietariadell’impianto con la sostituzione dell’elettrovalvola.MaaMontesarchioiproblemidella mancanzad’acquanon
sonorecenti.Infatti,soprattuttonella parte alta del paese fino allo scorso anno, nel periodo estivo i rubinetti gocciolavano durante il giorno e restavano completamente a
seccolasera.Problemaingran parte risolto dall’amministrazione del
sindaco Francesco Damiano con
l’avviodei lavoridi rifacimentodellareteidricaefognaria.Unaretevetusta che, come chiarito anche dai
tecnicidell’aziendaavellinese,contribuirebbeacreareproblemi.E,infatti, il paese, necessita «proprio
per la rete idrica vecchia - ha precisatoildirettoretecnicodell’AltoCalore-diunafornituradiacquamaggiore,di circa15litri inpiù alsecondo,rispettoaquellaprevistadalpiano regolatore generale delle acque».
Intanto,ilguastotecnicohaaccesoloscontropolitico.Perlamaggioranza in questi anni di amministrazione sono stati affrontati e avviate
a soluzione numerose problemati-

I disagi Erogazione in tilt nella notte nelle abitazioni a ridosso del castello con grandi difficoltà per i residenti

strazione non sono in liche,«tracuiquelladell’avnea con le priorità della
vio dei lavori per il rifaci- Gli attacci
collettività». E, quindi, per
mentodellareteidricaefo- Minoranza:
l’ex vicesindaco «l’ultima
gnaria». Non è così per
campagna
elettorale
Giuseppe Cecere, capo- disattese
dell’attuale maggioranza
gruppo di minoranza. «La le promesse
fucaratterizzatadallastruproblematica di questi elettorale
giorni - dichiara il capo- Maggioranza: mentalizzazione della distribuzione idrica nella
gruppo di “Montesarchio
partealtadellazonavitula2018-AvantidaSempre”- presto
nondipendenonsolodal- la nuova rete nese,una forma di terrorismo politico e di promesla rete ormai obsoleta, ma
se, o bugie. Cosa hanno
da altri fattori tecnici legatialgestoreAltoCaloreche l’attuale prodotto? Noi trovammo una soluamministrazione sostiene. Sul pia- zione temporanea che ancora oggi
nodelle opportunitàvoglioeviden- regge e, siamo andati anche oltre».
ziarechelesceltediquestaammini- Cecere, poi, evidenzia che la sua

amministrazione aveva «reso cantierabile un progetto di 750.000 euro per potenziare il sistema idrico
nellezonealte:questoprogettogiace negli uffici comunali. Allora il
patto di stabilità imposto dal governo Monti non permise di realizzare
unaseriedioperecheavevamoprogettato». L’esponente di minoranza poi accusa la maggioranza di
aver programmato ed attuato altre
opere che potevano «essere realizzate poi», e non dato priorità alla risoluzione di problematiche tra cui
quelladell’acquaequindidelrifacimento della rete idrica».
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Castelpagano L’ente ha deliberato la somma complessiva di 435 mila euro

Viabilità, dalla Regione i primi stanziamenti
I lavori riguarderanno
le strade provinciali
per Colle Sannita e Riccia
Luigi Moffa
CASTELPAGANO. Dopogliinnumerevoli appelli e le segnalazioni alla Provincia e agli altri
organi competenti, da parte
dell’amministrazione comunale per denunciare le condizioni precarie di tutta la viabilità provinciale, finalmente
un segnale positivo giunge
dalla Regione Campania - ex
Commissariato per l’emergenza alluvione. Infatti, con
decretodirigenzialedel27febbraio scorso, è stata ufficialmente resa nota la «Seconda
Rimodulazione complessiva

del Piano degli interventi urgenti di protezione civile»,
cheprevede,traaltro,ilfinanziamento di due interventi
nel comune di Castelpagano.
Un primo inerente il risanamento del movimento franosoinprossimitàdelcentroabitatolungolastradaprovinciale63Castelpagano-ColleSannita a cui è destinata la somma di 195.000 euro, per l’esecuzionedeilavorisarannonecessari 5 mesi.
Unsecondo,invece,riguardalastradaprovinciale65Castelpagano-Ricciaperlasistemazione della frana al km.
2+700; in questo caso è previsto un finanziamento di
240.000euroeditempidiesecuzione dei lavori richiedono
5mesi.Ilsoggettoattuatoresa-

rà la Provincia. Dopo la pubblicazione sul Burc del decreto si procederà alla firma tra il
dirigente del Genio Civile di
Benevento e la Provincia di
Benevento della convenzione che disciplina le modalità
di esecuzione dei lavori.
«Finalmente dopo un anno e mezzo di sollecitazioni
costanti - dice il sindaco Michelino Zeoli, - siamo riusciti
a ottenere un primo risultato
perlarisoluzionedellaproblematicache riguardala viabili-

L’amministrazione
Zeoli e Bozzuto:
dopo tanti solleciti
ora atti concreti

I disagi Primi interventi
sulle strade provinciali

Morcone Delli Veneri: ignorati dai vertici del partito

L’iniziativa

Luella De Ciampis

Continua il confronto tra
studentibeneventaniegiovani detenuti sul tema dellalegalitàedelrispettodelle regole. Oggi il percorso
di presentazione del progetto «Libera Rete» negli
istituti superiori di Benevento fa tappa al liceo vlassico Virgilio di San Giorgio
delSannio.Iragazziincontrerannoi giovani detenuti
che hanno partecipato al
percorsodiinserimentolavorativo promosso all’interno del progetto. Alle
scuole aderenti sarà chiesto di dar vita ad una produzione multimediale sul
tema. Il miglior lavoro sarà
premiato con la donazionedimaterialedidatticoalla scuola.

tà provinciale. Naturalmente
restano ancora altre situazioni critiche da risolvere per le
quali ci stiamo adoperando
con gli enti competenti».
Giuseppe Bozzuto, consigliere provinciale, nonché vice sindaco di Castelpagano
aggiunge: «Il finanziamento
di questi due interventi allevia solo di poco il disagio dei
cittadini di Castelpagano rispetto alle condizioni disastrose delle strade provinciali
che necessitano di interventi
urgentissimi al fine di evitare
l’isolamento a cui saremo destinati nella prossima primavera. Da parte mia cercherò
di intervenire, per quello che
micompete,pressol’istituzione di cui faccio parte».
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Pd, la scissione è oramai una realtà
Confronto detenuti-studenti
Nessun iscritto ha rinnovato la tessera Tappa al liceo di S. Giorgio
MORCONE. Nessunodegliinscritti al Pd di Morcone ha
rinnovatoiltesseramentoal
partito, ma, lungi dall’abbandonare la scena politica, i consociati allargano gli
orizzonti e si aprono a nuove esperienze. Lo scopo è
quellodipromuovereunalinea politica inedita che non
sia esclusiva, bensì inclusiva,chesioppongaall’attuale maggioranza e che riesca
nell’intento, assai ambizioso, di far risorgere il paese.
«Tutto è avvenuto nella
totaleindifferenzadelleistituzioni del Pd provinciale –
dice l’ex segretario della sede del partito, Alessandro
Delli Veneri – che hanno

ignorato la defezione di un
gruppodipersonechefapolitica per passione da sempre e che, nel 2007, ha aperto il secondo circolo della
provincia. Ci siamo ritrovati, in più occasioni a dover
condividere l’essenza stessa del partito con l’amministrazione Fortunato che, da
qualche tempo, è vicina ai
vertici provinciali del Pd e
che, attualmente, sta promuovendo l’iscrizione al
partito di persone che non
si sono mai interessate alla
politica». «Noi di “Morcone
Democratica” e il gruppo
consiliare “Insieme per
Cambiare”e il consigliere
autonomo Ester D’Afflitto –
conclude Delli Veneri - fino
a un certo punto, abbiamo

rappresentato l’opposizione, ma se ci fossimo trovati
nello stesso gruppo politico
della maggioranza, come
avremmo dovuto definirci?
La situazione sarebbe apparsa a dir poco paradossale, se avessimo rinnovato il
tesseramento, in quanto
avremmoavutoundenominatorecomuneconl’amministrazione, pur non condividendo valori, obiettivi e
priorità».
Intanto,èpervenerdì3alle 21 nella casa canonica di
contradaCuffiano,l’appuntamento del gruppo di minoranza con i proprietari
dei terreni gravati dal livello, per costituire un comitato civico.
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«LiberaRete» èpromosso dalla cooperativa sociale «Social Lab 76» in partenariato con Ufficio esecuzione penali Esterne di Benevento e Istituto Penitenziale Minorile di Airola.
«Libera Rete» si concluderà a giugno 2017 e mira
ad inserire nel mondo del
lavoro 30 giovani tra i 16 e i
35 anni che scontano pene
dentro e fuori il carcere. I
partecipantihanno appreso lo smontaggio e il recupero dei materiali provenientidastrumentielettronici. La fase finale di presentazioneallescuoleèpatrocinatadaASIABenevento SpA.
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SAN MARCO DEI CAVOTI. Sulla
segnalazione di inquinamento nella zona Stampone--Zenna, dopo i controlli
effettuati e i relativi risultati,
dovrebbe arrivare la revoca
del divieto di consumo per
uso alimentare delle verdure, sia cotte che crude, coltivate nella zona in questione.
Ifunzionaridella U.O.P.C.di
SanBartolomeoinGaldo,alla presenza di personale del
corpo forestale, hanno effettuato campioni di alimenti
vegetali prelevati nello stessocampodiprovenienzadegli ortaggi, oggetto della segnalazione, per una ricerca
comparativa(idrocarburitotali).
«In merito - si legge nella
comunicazione dell’Asl l’Arpac, con la quale questa
Asl è stata costantemente in
contatto al fine di operare in
modo tempestivo e sinergico,ha fattopresentechenon
sono previsti metodi ufficiali
per la ricerca del parametro
idrocarburi negli alimenti, e
inparticolareneiprodottivegetali in cui, eventuali idrocarburi esogeni, risulterebberoindistinguibilidaicostituenti del vegetale stesso».
«Si è, comunque, concordato -scrive l’Asl -diutilizzare i
prelievi per la ricerca di metalli pesanti, piombo e cadmio, quali potenziali contaminanti indicatori di inquinamento ambientale».

Ortaggi Sono commestibili

L’Arpac e il corpo forestalehannoprocedutoaiprelievi nella zona interessata «al
finediindividuarepotenzialicontaminantidelsuolocorrelabili con gli inconvenienti segnalati». Sul punto l’Arpac ha comunicato che non
si sono evidenziate irregolarità con la precisazione che
ogni campione esaminato
non odorava di idrocarburi.
Ferma la dovuta attenzione
alla problematica segnalata,
allo stato si è in attesa del
completamento del quadro
analitico, con gli esiti dei
campioni di terreno, al fine
di definire le azioni ulteriori
che si riterrà utile intraprendere».Unaventinadicittadini che abitano nella zona
Stampone-Zennaallafinedi
gennaio avevano presentato
un esposto, per denunciare
il cattivo odore («odore di
idrocarburi») di verdure e
fruttacoltivatenellazonarurale.
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Casalduni

Samte, ai Comuni morosi
arriva la diffida del prefetto
Paolo Bontempo
CASALDUNI. Ancheilprefetto

diffida i Comuni morosi al
pagamento della tariffa per
lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso lo Stir di
Casalduni. Con una nota il
prefetto Galeone ha scritto
ai 39 enti morosi ribadendo
che a partire dal mese di
marzo ci sarà una riduzione
delconferimentoquantitativi dei rifiuti indifferenziati.
«La Samte ha comunicato èscrittonellanota-cheiComuni,sebbenepiùvolte sollecitati,nonhannocorrispostoquantodovutoperilconferimento dei rifiuti indifferenziati effettuato nell’anno
2016 presso lo Stir di Casalduni. La società ha comunicatocheinmancanzadeltotale pagamento del credito
vantato, a decorrere dal primo marzo, consentirà un limitatosmaltimentodeirifiuti indifferenziati. Al fine di
evitare riflessi negativi
sull’igieneesullasalutepubblica derivanti dall’interruzionedellaraccoltadeirifiutisiinvitanoiComunimorosiadisporrequantonecessario per l’immediato pagamento del debito maturato
nei confronti della Samte». I
Comunichedevonoprovvedere a regolarizzare la loro
posizionesono 39: Amorosi,
Arpaia, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Calvi,
Campolattaro, Cautano,
Ceppaloni, Cerreto Sannita,
Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Foglianise, Forchia, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Guardia
Sanframondi,
Limatola,
Montesarchio,Molinara,Paduli, Pannarano, Paupisi,
Ponte,Puglianello,SanGiorgio del Sannio, San Lupo,
San Lorenzo Maggiore, San
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La struttura Lo stabilimento
Stir ubicato a Casalduni

Bartolomeo in Galdo, San
Nazzaro,SanNicolaManfredi, San Salvatore Telesino,
Sant’Agatade’Goti,Sant’Angelo a Cupolo, Santa Croce
del Sannio, Telese Terme,
Tocco Caudio.
Alcuni Comuni, come
quello di Benevento, Vitulano, Tocco Caudio, Foglianise e Paupisi, non hanno pagato integralmente la tariffa
deliberata dalla Provincia
per il 2016 poiché si attende
lasentenzadelTar.Inprecedenza, infatti, era stata impugnata la delibera della
Provincia di fissazione della
tariffa rifiuti 2016 e il Tar
Campania non aveva concesso la sospensiva.
In vigore rimane la tariffa
fissata a 175 euro iva esclusa, inferiore a quella del
2015 di 199 euro più iva. Il
ComunediBenevento,difeso dall’avvocato Luigi Imperlino,ha presentatoricorso contro la Provincia e la
Samte, non costituiti in giudizio, per l’annullamento
della delibera 74 del 29 aprile 2016 inerente l’approvazione del costo di conferimento provvisorio all’impiantodismaltimentoetrattamentorifiuti di Casalduni.
Il Tar ha fissato l’udienza di
discussionedelmeritodelricorso per il 23 maggio.
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