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Il Mattino

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

Frattaminore

Inceneritore, la rivolta di Acerra

Anno della Fede
gli studenti
dell’Atellano
domani dal Papa

Alzata di scudi contro l’ipotesi
di allargare i forni da tre a cinque
nel fronte del no c’è il sindaco

Rosalba Avitabile
Papa Francesco,
ilnuovoPontefice,inpochesettimane ha saputo conquistare e riscaldareconlesueparoleeisemplici gesti il cuore dei cristiani,
masoprattuttodeglistudentidella media statale Novio Atellano
diFrattaminore,tantochedomani andranno a conoscere il nuovo Pontefice in udienza generale
in piazza San Pietro, a Roma, alle
10. L’iniziativa è stata organizzatadaldocentedireligionecattolica dell’istituto Atellano, padre
Marcello Panarella, coordinato
dalla dirigente scolastica Adele
Cerulli, in occasione dell’anno
della fede indetto da Benedetto
XVI l’11 ottobre.
Ad accompagnare i 130 studenti della media Atellano, oltre
apadrePanarellae lapresideCerulli,ventiloroprofessorieilvicepreside Michele Dell’Aversano.
Gli studenti dell’Atellano saranno affiancati anche da 30 alunni
della media Giulio Genoino.
Quest’anno oltre all’anno della
fede,ricorreancheil350˚anniversario dalla morte di San Giuseppe da Copertino, patrono degli
studenti che dal 1993 è stato anchedichiaratopatronodell’Aeronautica militare argentina.
«Unpellegrinaggiodecisomesi prima delle dimissioni di Papa
Benedetto XVI˚, confermato poi
in previsioni dell’elezioni del
nuovo Pontefice. L’udienza con
il nuovo Pontefice spero che segni non solo un nuovo cammino
difedenellaformazionedeglistudenti, ma che trasmetta più fiduciaeamore»,diceilprofdireligione dell’Atellano, padre Panarella.

FRATTAMINORE.

Enrico Ferrigno
ACERRA. Alzatadiscudicontrol’ipotesidiampliamentodell’inceneritore.L’eventualeaggiuntadiduenuoviforniaitregià infunzionesembra
non trovare consensi in città. Nel
fronte del no oltre i comitati ambientalistilocali,sischieranoanche
il sindaco Raffaele Lettieri e gli Ecodem del Pd locale e regionale, che
hanno fissato per domenica ad
Acerra una manifestazione a cui
hanno invitato oltre agli amministratoricittadini,anche l’A2A, lasocietà lombarda che gestisce l’impianto di Acerra.
«Restosgomentodelfattochesolooradebbaapprenderedallastampa la volontà di realizzare qui ciò
che gli altri Comuni hanno rifiutato»,spiegailprimocittadinoRaffaele Lettieri. Nel mirino del sindaco
c’èilprogettodiampliamentocommissionato dalla A2A fin dal 2010 e
rimastocelatoneicassettidiunasocietà di progettazione lombarda fino a qualche settimana fa, quando
è tornato di attualità.
A spingere probabilmente verso
la costruzione di due nuove linee di
termodistruzione dei rifiuti da 1300
tonnellate giornaliere, che si aggiungerebbero alle attuali 1900, sarebbero stati i costi proibitivi di realizzazione di un nuovo inceneritore, ma anche l’ostilità da parte del
Comune di Napoli, che preferisce
localizzare nella zona orientale un
impianto di
compostaggio
piuttosto che il
previstotermovalorizzatore.
«È evidente
che in caso in
cui l’ipotesi di
ampliamento
dovesse essere
perseguita saLettieri
il proprieta«La Regione rà
rio dell’imdovrà farci
piantodel mouna richiesta mento, e cioè
la
Regione
in tal senso
Campania
e
Nessuno
per esso il suo
può più
rappresentanscavalcarci» te legale, a doveravanzarela
richiestaalComune di Acerra», spiega il sindaco
Lettieri.
Una precisazione non da poco
visto che proprio il primo cittadino
ricorda che non è più possibile scavalcare l’ente locale per il rilascio
delle autorizzazioni amministrative, vista la fine del commissariamento e dei poteri straordinari che
hanno consentito di realizzare nel
recente passato impianti e discariche anche senza il placet delle comunitá. Una netta chiusura verso
l’ipotesi ampliamento, sulla quale
però poi Lettieri si dichiara disposto a discutere con la Regione solo
se si seguirá il metodo della concertazione utilizzato nei mesi scorsi
per la Tav. Insomma Palazzo Santa
Lucia dovrá dimostrare, secondo le
intenzionidiLettieri,cheledecisioni prese privilegino «la tutela della

salutedeicittadini».Ilprimocittadino infine chiede che: «prioritariamente Regione e governo mantengano gli impegni già assunti in passato(conlecompensazionieiristori dovuti alla città) e i cui benefici
tardano ad arrivare, mentre l’impianto già funziona a pieno regime».
Maperplessitàcisonoanchesullacapacitàcheunambiente-giàdevastato dalla diossina con decine di
pozzi artesiani da anni sotto sequestro e innumerevoli discariche disseminateinterreniunavoltafertilissimi-ha di assorbireuninceneritore che si avvia ad essere il più grandedelmondo.«Ognidecisionerelativaadimensionamento,funzionalità 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 EcodemCampania.Domenicasenediscuterà nella sede del Pd di Acerra.
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Isola ecologica, il Codacons detta le condizioni per il sì
Pomigliano
Daniele De Somma
POMIGLIANO. «Selanuovaiso-

la ecologica di via Gorizia rispetterà la sua esatta funzione ben venga, anche se bisognerebbe affiancarla ad un
nuovopianotrafficoperlimitare i disagi alla popolazione
dovuto al continuo transito
di automezzi. Ma se invece il
nuovoimpiantosaràdestinato allo smontaggio e la differenziazione dei materiali sarà importante capire se
l’area sarà messa a norma».
A parlare è Mino Iorio, responsabile del Codacons locale: «La nostra associazione
è per definizione dalla parte
dei cittadini quindi quando
questi mostreranno le loro

perplessità ci muoveremo di
conseguenza, appoggiando
un ricorso collettivo».
L’area interessata è quella dell’ex macello, che già in
passato è stata utilizzata come isola ecologica provvisoria e, fino a pochi giorni fa,
eraadibitaadufficioperladistribuzione dei sacchetti per
la raccolta differenziata. Da
ieri mattina questo stesso ufficioèstatotrasferitoalPalazzo dell’Orologio, nel locale
cheeradestinatoall’aulastudiodellabibliotecacomunale, fino a «nuova comunicazione».Questoperché,abreve partiranno i lavori di adeguamento per trasformare
quel lotto di terreno, circa
2mila metri quadrati, in un
impiantoperlaraccoltadifferenziataperfettamenteanorma. Già nel 2008 l’ammini-

Polemiche
Per l’isola
ecologica in
campo anche
il Codacons

strazione di centro sinistra
approvò un progetto di ristrutturazione e oggi non è
chiaro se la giunta Russo lo
stia portando avanti, 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.
La delibera che approva i lavoriinfattidescrivel’impianto come «stazione ecologica
per lo stoccaggio delle componenti raccolte separate
(isola ecologica)».
Da qui le proteste degli
abitanti di via Gorizia che in
questi giorni hanno presentato un esposto alla Procura
diNola, al sindacoLello Russoe all’Asl.Gli abitanti infatti
ricordanobeneglienormidisagi che hanno sopportato
quando l’area dell’ex macello ospitava rifiuti ingombrati
in grande quantità, che nel
periododellepiùgraviemergenzearrivavanoadoccupare perfino il marciapiede davanti all’ingresso.

Nella Capasso
SANT’ANTIMO. Iniziativa per i
«PercorsidiLegalità»delprogettoBiblioTecasa,dell’associazione Ozanam e della Bibliotecacomunale,sostenuto dalla Fondazione con il
Sud e dalla Fondazione Vodafone.Sièdiscussodi«Ecocamorre» traendo spunto
dalla rivista quadrimestrale
«Meridiana».Ildibattito,nella sala consiliare di via Roma, è stato moderato dal responsabile della Biblioteca

comunale Gabriele Capone.
Gabriella Corona, direttrice
di «Meridiana», ha illustrato
lafunzionedella rivista,nata
nel1987daungruppodistudiosi che si occupano del
Mezzogiornoedellesueproblematiche, ma anche di tematiche sociali, ambientali,
territoriali,dicaratterenazionale. Ha poi introdotto i diversi autorevoli contributi
contenutinelnumeromonografico oggetto della discussione. Antonio Di Gennaro,
agronomo di Risorsa Info,

Giugliano Il rogo tossico di una discarica abusiva
lungo la strada

ente che ha collaborato, tra
gli altri, con Enea, Bagnoli
Futura,echefornisceconsulenzesullavalutazioneepianificazionedellerisorseagroforestali della Campania, ha
descritto il progetto che prevede il riassetto del territorio
nellaprovinciadiCaserta,redatto nel 2012: «Un piano
per uscire da Gomorra».
Ha fornito un’analisi dellastrutturaedell’evoluzione
dell’urbanizzazione della
provincia di Napoli e delle
motivazionidicarattereeco-

Frattamaggiore

Associazione
per l’autismo
mostra mercato
e tempo libero

nomico che hanno indotto a
scelte urbanistiche che hanno devastato il territorio,
Agostino di Lorenzo, architetto-urbanista di Area progetti,
nell’intervento
«L’anticittàdella camorra: la
condizione disurbana della
provinciadiNapoli».HaconclusoildibattitoDanieleFortini, presidente di Federambiente e ad di Asia, che ha illustratoledinamichechedeterminanolosmaltimentoillegale dei rifiuti, soffermandosi in particolare sulle modalitàutilizzate,sulgirodicapitalichegeneranoesull’impatto che esercitano su salute ed ambiente.

FRATTAMAGGIORE.
Successo
dell’associazione «Autismo Vivo», presieduto da Carmela Simeone all’Eliseo Clubbing di
Frattamaggiore per la mostra
mercato e per il progetto «Hartikap»,confinanziatodalCsvdi
Napoli, in collaborazione con
la cooperativa sociale Cantiere
Giovani e dal Cam. Durante
l’incontro, oltre a essere stati
presentati i risultati ottenuti attraverso un faticoso, quanto
soddisfacente percorso formativo, sono state evidenziate ancheleiniziativechesarannorealizzate nei prossimi mesi a favore dei soggetti autistici e delle loro famiglie, come pet terapy,musicoterapiaelaformazione di una squadra di calcetto.
Il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dall’associazione «Autismo Vivo» con il
progetto Harticap, con escursioni nei posti più suggestivi
dellaCampania,laboratorimusicali, artistici, di attività motoria e gruppo di supporto psicologico alle famiglie, ha prodottol’interesseeun’attivapartecipazionedimoltiragazziautistici.Lamanifestazioneèstataintervallata dalla musica classica
napoletana dell’artista frattese
Sio Giordano, dall’esibizione
diCantierepopolareedalladegustazionedeipiattitipicilocali.All’internodelclubbingèstata allestita la mostra mercato,
realizzata dai ragazzi autistici
dell’associazione Autismo Vivo nel corso degli anni. L’associazione è nata nel 2009 grazie
a un gruppo di genitori.
r.a.
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Sant’Antimo Associazioni culturali e ambientaliste mobilitate nella terra dei roghi

Lezioni di legalità, cura contro l’ecomafie
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