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EnricoFerrigno

ACERRA.Alzatadiscudicontrol’ipo-
tesidiampliamentodell’incenerito-
re.L’eventualeaggiuntadiduenuo-
vi forniaitregiàinfunzionesembra
non trovare consensi in città. Nel
fronte del no oltre i comitati am-
bientalistilocali,sischieranoanche
il sindacoRaffaeleLettieri egliEco-
dem del Pd locale e regionale, che
hanno fissato per domenica ad
Acerra una manifestazione a cui
hanno invitato oltre agli ammini-
stratoricittadini,anchel’A2A, laso-
cietà lombarda che gestisce l’im-
piantodiAcerra.
«Restosgomentodelfattocheso-

looradebbaapprenderedallastam-
pa la volontà di realizzare qui ciò
che gli altri Comuni hanno rifiuta-
to»,spiegailprimocittadinoRaffae-
le Lettieri. Nel mirino del sindaco
c’èilprogettodiampliamentocom-
missionato dalla A2A fin dal 2010 e
rimastocelatoneicassettidiunaso-
cietà di progettazione lombarda fi-
no a qualche settimana fa, quando
ètornatodiattualità.
Aspingereprobabilmenteverso

lacostruzionediduenuove lineedi
termodistruzionedei rifiutida1300
tonnellate giornaliere, che si ag-
giungerebberoalle attuali 1900, sa-
rebberostati icostiproibitividi rea-
lizzazione di un nuovo incenerito-
re, ma anche l’ostilità da parte del
Comune di Napoli, che preferisce
localizzare nella zona orientale un

impianto di
compostaggio
piuttostoche il
previstotermo-
valorizzatore.
«È evidente
che in caso in
cui l’ipotesi di
ampliamento
dovesseessere
perseguita sa-
rà il proprieta-
rio dell’im-
piantodelmo-
mento, e cioè
la Regione
Campania e
per esso il suo
rappresentan-
te legale, a do-
veravanzarela
richiestaalCo-

mune di Acerra», spiega il sindaco
Lettieri.
Una precisazione non da poco

visto che proprio il primo cittadino
ricordachenonèpiùpossibile sca-
valcare l’ente locale per il rilascio
delle autorizzazioni amministrati-
ve, vista la fine del commissaria-
mento e dei poteri straordinari che
hanno consentito di realizzare nel
recente passato impianti e discari-
che anche senza il placet delle co-
munitá. Una netta chiusura verso
l’ipotesi ampliamento, sulla quale
però poi Lettieri si dichiara dispo-
sto a discutere con la Regione solo
sesiseguirá ilmetododellaconcer-
tazione utilizzato nei mesi scorsi
per laTav. InsommaPalazzo Santa
Luciadovrádimostrare, secondo le
intenzionidiLettieri,cheledecisio-
ni prese privilegino «la tutela della

salutedeicittadini».Ilprimocittadi-
no infine chiede che: «prioritaria-
mente Regione e governomanten-
ganogli impegni già assunti inpas-
sato(conlecompensazionieiristo-
ri dovuti alla città) e i cui benefici
tardano ad arrivare, mentre l’im-
pianto già funziona a pieno regi-
me».
Maperplessitàcisonoanchesul-

lacapacitàcheunambiente-giàde-
vastatodalladiossinacondecinedi
pozziartesianidaanni sottoseque-
stro e innumerevoli discariche dis-
seminateinterreniunavoltafertilis-
simi-hadiassorbireunincenerito-
re che si avvia ad essere il più gran-
dedelmondo.«Ognidecisionerela-
tivaadimensionamento,funziona-
lità e utilizzo dell’inceneritore di
Acerra comporta il coinvolgimento
di un tavolo regionale, all’interno
diunpianorifiutichiaro,credibilee
sostenibile», spiega in una nota
Maurizio Conte, presidente Eco-
demCampania.Domenicasenedi-
scuterànellasededelPddiAcerra.
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Pomigliano

Sant’Antimo Associazioni culturali e ambientaliste mobilitate nella terra dei roghi

Lezioni di legalità, cura contro l’ecomafie

DanieleDeSomma

POMIGLIANO.«Selanuovaiso-
la ecologica di viaGorizia ri-
spetterà la sua esatta funzio-
nebenvenga,anchesebiso-
gnerebbe affiancarla ad un
nuovopianotrafficoperlimi-
tare i disagi alla popolazione
dovuto al continuo transito
diautomezzi.Mase invece il
nuovoimpiantosaràdestina-
to allo smontaggio e la diffe-
renziazionedeimateriali sa-
rà importante capire se
l’area sarà messa a norma».
A parlare è Mino Iorio, re-
sponsabile del Codacons lo-
cale:«Lanostraassociazione
è per definizione dalla parte
dei cittadini quindi quando
questi mostreranno le loro

perplessità cimuoveremodi
conseguenza, appoggiando
unricorsocollettivo».
L’area interessata è quel-

la dell’exmacello, che già in
passato è stata utilizzata co-
me isola ecologica provviso-
ria e, fino a pochi giorni fa,
eraadibitaadufficioperladi-
stribuzione dei sacchetti per
la raccolta differenziata. Da
ierimattinaquestostessouf-
ficioèstatotrasferitoalPalaz-
zo dell’Orologio, nel locale
cheeradestinatoall’aulastu-
diodellabibliotecacomuna-
le, fino a «nuova comunica-
zione».Questoperché,abre-
vepartiranno i lavori di ade-
guamento per trasformare
quel lotto di terreno, circa
2mila metri quadrati, in un
impiantoperlaraccoltadiffe-
renziataperfettamenteanor-
ma. Già nel 2008 l’ammini-

strazione di centro sinistra
approvò un progetto di ri-
strutturazione e oggi non è
chiaro se la giunta Russo lo
stiaportandoavanti, oppure
voglia trasformare l’area in
un sito di stoccaggio, dove i
rifiuti ingombranti vengono

trattati, perché in quel caso
vengono rilasciate sostanze
potenzialmente pericolose.
Ladelibera che approva i la-
voriinfattidescrivel’impian-
to come «stazione ecologica
per lo stoccaggio delle com-
ponenti raccolte separate
(isolaecologica)».
Da qui le proteste degli

abitanti di via Gorizia che in
questi giorni hanno presen-
tato un esposto alla Procura
diNola,alsindacoLelloRus-
soeall’Asl.Gliabitanti infatti
ricordanobeneglienormidi-
sagi che hanno sopportato
quandol’areadell’exmacel-
loospitava rifiuti ingombrati
in grande quantità, che nel
periododellepiùgraviemer-
genzearrivavanoadoccupa-
reperfino ilmarciapiededa-
vantiall’ingresso.
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Alzata di scudi contro l’ipotesi
di allargare i forni da tre a cinque
nel fronte del no c’è il sindaco

Lettieri
«La Regione
dovrà farci
una richiesta
in tal senso
Nessuno
può più
scavalcarci»

I rifiuti, il progetto Domenica la manifestazione. Invitata anche l’A2A, l’azienda lombarda che gestisce l’impianto

Inceneritore, la rivolta di Acerra

NellaCapasso

SANT’ANTIMO. Iniziativa per i
«PercorsidiLegalità»delpro-
gettoBiblioTecasa,dell’asso-
ciazioneOzanamedella Bi-
bliotecacomunale,sostenu-
to dalla Fondazione con il
Sud e dalla Fondazione Vo-
dafone.Sièdiscussodi«Eco-
camorre» traendo spunto
dalla rivista quadrimestrale
«Meridiana».Ildibattito,nel-
la sala consiliare di via Ro-
ma, è statomoderatodal re-
sponsabile della Biblioteca

comunaleGabrieleCapone.
Gabriella Corona, direttrice
di «Meridiana», ha illustrato
lafunzionedellarivista,nata
nel1987daungruppodistu-
diosi che si occupano del
Mezzogiornoedellesuepro-
blematiche,ma anchedi te-
matiche sociali, ambientali,
territoriali,dicaratterenazio-
nale. Ha poi introdotto i di-
versi autorevoli contributi
contenutinelnumeromono-
grafico oggetto della discus-
sione. Antonio Di Gennaro,
agronomo di Risorsa Info,

ente che ha collaborato, tra
gli altri, con Enea, Bagnoli
Futura,echefornisceconsu-
lenzesullavalutazioneepia-
nificazionedellerisorseagro-
forestali della Campania, ha
descritto ilprogetto chepre-
vedeil riassettodel territorio
nellaprovinciadiCaserta,re-
datto nel 2012: «Un piano
perusciredaGomorra».
Ha fornitoun’analisi del-

lastrutturaedell’evoluzione
dell’urbanizzazione della
provincia di Napoli e delle
motivazionidicarattereeco-

nomicochehannoindottoa
scelteurbanistichechehan-
no devastato il territorio,
Agostino di Lorenzo, archi-
tetto-urbanista di Area pro-
getti, nell’intervento
«L’anticittàdellacamorra: la
condizione disurbana della
provinciadiNapoli».Hacon-
clusoildibattitoDanieleFor-
tini, presidente di Federam-
bienteeaddiAsia, cheha il-
lustratoledinamichechede-
terminanolosmaltimentoil-
legale dei rifiuti, sofferman-
dosi in particolare sullemo-
dalitàutilizzate,sulgirodica-
pitalichegeneranoesull’im-
pattocheesercitanosusalu-
teedambiente.
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Frattamaggiore

Associazione
per l’autismo
mostra mercato
e tempo libero

Frattaminore

Anno della Fede
gli studenti
dell’Atellano
domani dal Papa

FRATTAMAGGIORE. Successo
dell’associazione«AutismoVi-
vo», presiedutodaCarmela Si-
meone all’Eliseo Clubbing di
Frattamaggiore per la mostra
mercatoeper ilprogetto «Har-
tikap»,confinanziatodalCsvdi
Napoli, in collaborazione con
la cooperativa socialeCantiere
Giovani e dal Cam. Durante
l’incontro, oltre a essere stati
presentati irisultatiottenutiat-
traverso un faticoso, quanto
soddisfacentepercorso forma-
tivo, sonostateevidenziatean-
cheleiniziativechesarannore-
alizzatenei prossimimesi a fa-
voredei soggetti autistici edel-
le loro famiglie, come pet te-
rapy,musicoterapiaelaforma-
zionediuna squadradi calcet-
to.
Il lavoro di sensibilizzazio-

ne portato avanti dall’associa-
zione «Autismo Vivo» con il
progetto Harticap, con escur-
sioni nei posti più suggestivi
dellaCampania,laboratorimu-
sicali, artistici, di attivitàmoto-
riaegruppodi supportopsico-
logicoalle famiglie, ha prodot-
tol’interesseeun’attivaparteci-
pazionedimoltiragazziautisti-
ci.Lamanifestazioneèstatain-
tervallatadallamusica classica
napoletana dell’artista frattese
Sio Giordano, dall’esibizione
diCantierepopolareedallade-
gustazionedeipiattitipiciloca-
li.All’internodelclubbingèsta-
ta allestita la mostra mercato,
realizzata dai ragazzi autistici
dell’associazione Autismo Vi-
vonel corsodegli anni. L’asso-
ciazione è nata nel 2009 grazie
aungruppodigenitori.

r.a.
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RosalbaAvitabile

FRATTAMINORE. Papa Francesco,
ilnuovoPontefice,inpochesetti-
manehasaputoconquistareeri-
scaldareconlesueparoleeisem-
plici gesti il cuore dei cristiani,
masoprattuttodeglistudentidel-
la media statale Novio Atellano
diFrattaminore,tantochedoma-
ni andranno a conoscere il nuo-
voPontefice inudienza generale
inpiazzaSanPietro,aRoma,alle
10. L’iniziativa è stata organizza-
tadaldocentedireligionecattoli-
ca dell’istituto Atellano, padre
Marcello Panarella, coordinato
dalla dirigente scolastica Adele
Cerulli, in occasione dell’anno
della fede indetto da Benedetto
XVIl’11ottobre.
Ad accompagnare i 130 stu-

denti della media Atellano, oltre
apadrePanarellae lapresideCe-
rulli,ventiloroprofessorieilvice-
preside Michele Dell’Aversano.
Gli studenti dell’Atellano saran-
no affiancati anche da 30 alunni
della media Giulio Genoino.
Quest’anno oltre all’anno della
fede,ricorreancheil350˚anniver-
sario dalla morte di San Giusep-
pe da Copertino, patrono degli
studenti che dal 1993 è stato an-
chedichiaratopatronodell’Aero-
nauticamilitareargentina.
«Unpellegrinaggiodecisome-

si primadelle dimissioni di Papa
Benedetto XVI˚, confermato poi
in previsioni dell’elezioni del
nuovo Pontefice. L’udienza con
il nuovo Pontefice spero che se-
gninonsolounnuovocammino
difedenellaformazionedeglistu-
denti,mache trasmettapiù fidu-
ciaeamore»,diceilprofdireligio-
ne dell’Atellano, padre Panarel-
la.
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Polemiche
Per l’isola
ecologica in
campo anche
il Codacons

Isola ecologica, il Codacons detta le condizioni per il sì

Giugliano Il rogo tossico di una discarica abusiva
lungo la strada


