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Il Mattino

Il territorio, le festività Parcheggi, chiese e museo pieni. Pochi disagi grazie all’organizzazione di Comune e forze dell’ordine

Pietrelcina, la pioggia non ferma i pellegrini
Dall’Irlanda e da tutta Italia
in tantissimi hanno visitato
i luoghi natali di San Pio

Qui Taburno

La neve blocca i gitanti
chiusi proloco e infopoint

Donato Faiella
PIETRELCINA. Anche quest'anno le av-

verse condizioni atmosferiche non
hannofermatoipellegriniche avevano deciso di trascorrere il lunedi
dell'Angelo a Pietrelcina. Tutti pieni i
parcheggi posti all’interno del paese
tantochei vigili, in accordocon l’amministrazione comunale, hanno dirottato il traffico veicolare verso le
aree di sosta poste al di fuori del perimetro cittadino. Inoltre nessun problema vi è stato sulla strada statale
212 che da Benevento conduce a Pietrelcina.
Pieni i luoghi di culto e molto seguite le numerose funzioni religiose
chesisonocelebrateintredellequattrochiesediPietrelcina.Inquelladella «Sacra Famiglia», presso il convento dei frati Cappuccini, le messe si sono svolte regolarmente, così come
nella parrocchia di «Santa Maria degli Angeli» (che di recente è anche
santuario diocesano dedicato al culto di San Pio). Gruppi di irlandesi e
centinaia di fedeli, provenienti per lo
più dalla Campania e dalle regioni limitrofe, hanno trascorso parte della
giornataaPianaRomana.Moltidiloro sono giunti, in questo angolo della
campagna sannita, dove il santo ha
ricevuto le stimmate, dopo aver percorso a piedi il «Cammino del rosario» che dal paese conduce, attraverso suggestivi sentieri, a Piana Romana. Quasi tutti i turisti, inoltre, hanno
fatto visita al quartiere medievale del
Castello in cui si trova la casa natale
di Padre Pio e le altre abitazioni frequentate da lui quando era giovane
studenteesacerdotenelsuopaesenatale. Qualche fila si è formata in prossimità di «Porta Madonnella» (all'ingresso al centro storico) e vicino alla
«Torretta» (la piccolissima stanza di
studio e preghiera del santo).
In convento il superiore padre
Marciano Guarino ed in parrocchia il
parroco Giuseppe D’Onofrio, hanno
celebrato messa e moltissimi sono
stati i fedeli che si sono confessati ed
hanno voluto ricevere l’Eucarestia.
Gli uffici accoglienza dei frati ubicati
a Piana Romana, nella zona del Castello e nei locali convento di viale
Cappuccini, sono rimasti a disposizione del pubblico dalle 9 alle 7 di sera. Aperto quasi sempre, salvo una
breve interruzione, dalle 13.30 alle
15, il moderno museo che i frati Cappuccini hanno dedicato a Padre Pio.
Prezioso il contributo dato da tutti i
sacerdoti e dalle suore francescane
presenti a Pietrelcina. Anche la macchina organizzativa predisposta dal
Comune e dalle forze dell'ordine ha
funzionato nel
miglior modo.
Il cammino EnricoNicolaCapobianco, coC’è chi ha
mandante della
percorso
locale stazione
a piedi
dei carabinieri, e
Antonio Mastroil tragitto
nardi, responsatra il paese
bile dei vigili ure Piana
bani,hannolavoRomana
rato in sinergia
controllando
conefficaciailterritorio cittadino, senza incontrare
particolari difficoltà. Come ogni anno,purseconqualchenumeroinmeno,tuttipieni iristorantie gliagriturismi della zona che, in linea di massima, hanno avuto quasi sempre il tutto esaurito.
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Accoglienza e offerta
completamente da rivedere
Fanno il pieno gli agriturismi
Domenico Zampelli

Sicurezza alimentare

Controlli in bar e ristoranti, verifiche su ortaggi e pesce
Oltre 30 uomini della
Capitaneria di Porto di
Pozzuoli anche
carabinieri, funzionari,
medici del servizio
veterinario regionale,
personale del Corpo
Forestale dello Stato di
Benevento hanno
eseguito numerosi
controlli nelle giornate
di sabato e domenica
mattina. Obiettivo delle
verifiche bar, ristoranti,
rivendite di frutta,

ortaggi e pesce. Molti
prodotti ittici
sequestrati erano in
pessimo stato di
conservazione e non
idonei al consumo. Nel
corso dell’operazione
che ha interessato
Ercolano, Portici, Torre
del Greco e il
Beneventano sono
stati controllati
quaranta esercizi
commerciali,
sequestrati due

impianti abusivi di
lavorazione di prodotti
ittici, rilevati dodici
illeciti amministrativi
per un totale
complessivo di
sanzioni per oltre
50mila euro. E ancora,
sette i sequestri
amministrativi
eseguiti, otto le notizie
di reato accertate e
altrettante persone
deferite all’autorità
giudiziaria.

Pasquetta con la neve nel
parco del Taburno, ed è il
secondo anno consecutivo. Anche nel 2014 ad aprile si era fatto sentire, e come, ilcolpo di coda dell’inverno. Tutto esaurito negli
agriturismi della zona, situazioneampiamenteprevista per le numerose prenotazioni dei giorni scorsi,
eperilresto gitanti zeronei
boschi sia del Taburno che
del Camposauro, a differenza della gettonatissima
opzione “in house”, con
molti gruppi a confluire in
abitazionidimontagna,riaperte per l’occasione. Presenti comunque i servizi di
controllo del territorio da
parte dei carabinieri e del
corpo forestale.
Anche l’organizzazione
dell’offerta ricettiva ricorda quella dello scorso anno:chiuso l’ente parco,comepureleprolocoedicentriinformazionidei Comuni.Unpo’pocoperunterritorio che vuole costruire
sul turismo uno dei principalivolani disviluppo.Èrimasta chiusa, ad esempio,
anchelamegastrutturadella comunità montana che
si trova a Vitulano di fianco
al campo sportivo, una
struttura realizzata per la
promozionedelterritorioe
lagestione dei flussituristi-

ci, ma che purtroppo rischia di morire senza essere mai nata.
Iltemposembranonsia
passato neanche sul fronte
dellaviabilità.Loscorsoanno si discuteva della interruzionelungolaprovinciale vitulanese fra Campoli e
Montesarchio – una delle
principali direttrici di accesso al territorio del parco
naturale-a causadeilavori
per la realizzazione di un
ponte alla località Trivella,
quest’annoilavorisonoandati avanti ma la strada
non è stata ancora riaperta
al traffico, con la necessità
di percorrere una viabilità
alternativa caratterizzata
da una forte pendenza.
Qualcosa potrebbe cambiare, e questo è l’auspicio
generale, dal prossimo anno. Il turismo religioso potrebbe conoscere un incremento legato al processo
di beatificazione di padre
Isaia Columbro da Foglianise, il cui corpo riposa nel
cimitero di Vitulano e per il
quale si sta già pensando
adunpercorsocheconsenta fra l’altro anche la sosta
deipellegrinipressolavicina Basilica dell’Annunziata. I lavori di ricostruzione
dell’hotel Taburno, anche
questo di proprietà della
Comunitàmontana,prevedonoanche zone destinate
alla ricettività dei grandi
numeri non solo nel periodo invernale, ma anche in
occasioni in cui il meteo si
fa proibitivo, come per la
Pasquetta di quest’anno.
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L’ambiente L’amministratore della Samte lancia l’allarme sui nodi della gestione «post mortem»

«Bonifica discariche, costi ormai insostenibili»
Cardone: «La Provincia
sconta pesanti tagli ai fondi,
la Tari rischia l’impennata»
Paolo Bontempo
Rifiuti,nelSannioèarischiolacopertura finanziaria delle attività
di gestione delle discariche post
mortemedeisitidistoccaggiodelleecoballe. Costinon più sostenibili pari a complessivi 1.932.700
euro, ossia 1.481.700 euro per la
gestionedellediscarichee541milaeuro per i siti di stoccaggio; 6,61
euro pro capite per una popolazionedelSannioparia292077abitanti. Il monito arriva dall’amministratore unico della Samte (la
società della Provincia preposta

alsettore),NicolinoCardone(nella foto). «Siamo obbligati a sostenereunincrementodeicosti-evidenzia Cardone - anche alla luce
del continuo depauperamento di
risorse economiche ai danni della Provincia, che, a causa di ciò
non potrà più stanziare finanziamenti espressamente dedicati
per la gestione post mortem delle
discariche di Montesarchio, San
BartolomeoinGaldoeS.Arcangelo Trimonte, sito ancora sottoposto a sequestro, e dei siti di stoccaggiodelle ecoballediToppaInfuocatadiFragnetoMonforteelocalità San Fortunato di Casalduni, nelle adiacenze dell’impianto
Stir».
Previsto, dunque, un salasso che
siabbatteràintegralmentesuicit-

Il riparto
«Dovremmo pagare in base
ai rifiuti prodotti pro capite
ma la norma viene disattesa»

Telese L’associazione in campo per le amministrative

Debuttano i «Cittadini in movimento»
Antonio Vecchiarelli
TELESE. Un’alternativa politico-amministrativa libera, seria e credibile per la città di Telese Terme. La propone l’associazione culturale e politica
«Cittadini in Movimento». Si
trattadiunanovitànelpanoramapoliticolocale.«Un’alternativa politica – si afferma in un
comunicato dell’associazione
- che non si fermerà all’indomani delle prossime elezioni

amministrativemachecaratterizzeràlavita dellanostra cittadina anche nei prossimi anni».
Ci si rivolge soprattutto alla società civile, «quella che dice no
aitrafugatoridi sogni esperanze.Quellachedicenoadunpaese gestito da pochissime persone. Quella che dice sì ad un
paese fatto da cittadine e cittadini, veri e soli protagonisti del
futuro del proprio paese».
Piani di intervento urbanisticiamisuradifamiglie;possi-

bilitàdifrazionare gliimmobili
esistenti per un loro utilizzo
più semplice; esenzione
dall’Imu anche per coloro che
decurterannol’importorisparmiatodaquellochiestoailocatari e per i proprietari che decidonodi affittarecase ed appartamenti a persone e famiglie
senza lavoro; interventi di sostegno per le famiglie con presenzadipersonenonautosufficienti:sonoalcunedelleproposte di tipo programmatico. Poi

tadini sanniti attraverso il pagamento della Tari. Sulle tasche degli utenti sono riversati aumenti
notevolissimi della tassazione, in
conseguenzadellanecessitàdieffettuareperisitiinquestione,continuaattivitàdimanutenzioneordinaria (prelievo del percolato) e
straordinaria al fine di poter garantire la salvaguardia ambientale. Penalizzati ulteriormente dalla mancata applicazione di uno
specificoprovvedimentoregionale in materia. «Nello specifico, la
Regione ha previsto - spiega Cardone - che i costi di gestione degli
impianti e discariche siano sostenuti,inegualmisuradatuttiicontribuenti del territorio regionale,
anche se, correttamente tale ripartizione dovrebbe essere cali-

più sostegno al reddito attraverso l’occupazione anche nei
lavorisocialmenteutili,pergiovaninonstudentienonlavoratori, disoccupati, esodati, tramite voucher e borse di inserimento lavorativo; sostegno
all’imprenditoria giovanile e
femminile con la costituzione
di uno sportello ad hoc; eliminazione della Tosap per locali,
bareristoranticheoccupinofino a 50 mq di suolo pubblico;
uncontributoperiprimitreanni dall’inizio attività pari ad
uno sconto del 50% della Ici e
della Tari, in favore di esercenticheavvianoattivitàcommerciali. E, infine, più istruzione e
più cultura.
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brata sull’effettiva produzione
pro-capite (il cittadino sannita
produce 0,90 kg al giorno contro
1,26 del cittadino napoletano).
Viene stabilito, perciò, una sorta
di meccanismo perequativo, che
dispone una ripartizione equa
per i costi di gestione. Per la nostra provincia, i costi da sostenere, a seguito dell’applicazione di
tale previsione tributaria, verrebbero coperti da tributi, che i cittadinisanniti verserebbero solo per
la quota parte spettante, mentre
la restante copertura proverrebbedallealtreprovincepiùpopolose.Finoraquantoprevistoèrimasto inapplicato, così come ferma
è la costituzione dell’Ato».
Al palo, infatti, rimane ancora la
costituzione dell’Ato, in buona
parteproprioperlapreoccupazionedeiComuniinmeritoapossibili costi aggiuntivi rispetto a quelli
già sostenuti per la gestione del
servizio rifiuti. «Le attività della
Samte - dice Cardone - continueranno fino a quando l’Ato non diverràpienamenteoperativo.Stiamopredisponendoil bilancioper
l’esercizio corrente; un bilancio
che dovrà essere in equilibrio e
dove,purtroppo,inciderannopesantemente i costi per la gestione
dell’impiantistica dismessa, a cui
vannoaggiunti quellistabiliti,per
lo smaltimento del rifiuto presso
l’inceneritore di Acerra, dalla RegioneCampaniaconildecretodirigenziale26del7novembrescorso:a70europertonnellatadirifiuto conferito.
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