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AIROLA

VincenzoDeRosa

La strada di collegamento tra i
centri di Airola eMoiano è rima-
sta chiusa al traffico per alcune
ore ieri mattina, per permettere
l’intervento di abbattimento di
tre dei platani che costeggiava-
no il viale. A programmare l’in-
tervento, resosi necessario per
motivi di sicurezza, era stata
mercoledì l’amministrazione di
Airola.
«Abbiamo dovuto, purtroppo,
procedere a sacrificare tre arbu-
sti – ha spiegato a intervento ul-
timato il sindacoMichele Napo-
letano - che, come da approfon-
dimenti condotti da apposito
personale, non erano salvabili.
L’intervento è stato necessario
perché tali alberi presentavano

un rischio per l’incolumità di
veicoli e pedoni». I platani che
corrono lungo tutta la strada so-
no una caratteristica del viale
che collega i due centri caudini
e rappresentano un importante
patrimonio naturalistico e pae-
saggistico. Già in passato, però,
era stato necessario tagliare al-

cuni alberi. Lo stesso intervento
messo inatto ieri dal Comunedi
Airola potrebbe non esaurirsi
con l’abbattimento dei tre plata-
ni, visto che altre piante verran-
nomonitorate e potrebbe tocca-
re loro la stessa sorte. Ma il pri-
mo cittadino Napoletano spiega
che l’amministrazione provve-
derà a una nuova piantumazio-
ne: «Il viale Airola-Moiano rap-
presenta uno dei percorsi più
caratteristici della Valle Caudi-
na e a questa peculiarità – ricor-
da - concorre la presenza del
doppio filare di piante. Non ab-
biamopotuto derogare l’interes-
se primario della sicurezza dei
cittadini. L’impegno che abbia-
mo già assunto è quello di rim-
piazzare le piante che sono state
sacrificate con altre nuove, che
provvederemo a piantumare
immediatamente per ripristina-
re, nel tempo, la connotazione
originaria del luogo». Completa-

te le operazioni di abbattimento
e rimozione degli alberi, la stra-
da è stata quindi riaperta al traf-
fico.
Intanto, dalla casa municipale
di Airola arriva la notizia
dell’aggiudicazionedell’appalto
per i lavori di adeguamento e al-
lacciamento del collettore fo-
gnario di via Parata con l’im-
pianto di depurazione di contra-
da Curso. Interventi per un mi-
lione e mezzo di euro che do-
vranno permettere il completa-
mento della rete fognaria citta-
dina. A lavori ultimati, il siste-
ma sarà collegato al depuratore
comunale di contrada Curso, ri-
solvendo una problematica an-
nosa per il centro caudino. I la-
vori, spiegano da Palazzo Mon-
tervergine, permetteranno an-
che la sistemazione e la riquali-
ficazionedi località SanPietro.
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SAN BARTOLOMEO IN GALDO

CelestinoAgostinelli

«Tra gli obiettivi che quest’am-
ministrazione si è prefissata, c’è
la volontà di accorpare in un uni-
co plesso le scuole primarie e
dell’infanzia dislocate nell’area
urbana». Così, in sintesi, il sinda-
co di San Bartolomeo in Galdo,
Carmine Agostinelli, nel com-
mentare l’approvazionedaparte
della giunta del progetto esecuti-
vo, l’elenco degli elaborati e il
quadro economico denominato
«Completamento e ampliamen-
to dell’edificio scolastico “Ianzi-
ti”, primo stralcio», per
3.023.803,37 euro, di cui mille
euroa carico dell’ente.
«Le priorità sono sicurezza e ri-
duzione dei costi di gestione sco-
lastica - dice il primo cittadino -,
dal momento che le scuole
dell’obbligo sono dislocate in
quattro edifici, alcuni dei quali
molto datati e non adeguatamen-
te attrezzati e rispondenti alle
nuove necessità didattiche. Da
qui la volontà di riprendere i la-
vori per completare la struttura

di Ianziti, che da anni versa in
uno stato di trascuratezza. La de-
cisione è soprattutto in linea con
i più moderni indirizzi educativi
e didattici, oltre a facilitare l’or-
ganizzazione scolastica. Non de-
ve essere vista come una necessi-
tà da subire, quanto come realtà
da promuovere». Stando ai prin-
cipi ispiratori dell’amministra-
zione, e a quanto sostenuto dal
sindaco, potrebbe trattarsi di
una tendenza tesa adampliare la
visuale sull’organizzazione sco-
lastica, dal momento che da più
parti si tende ad affiancare lo stu-
dente più piccolo al più grande,
come dimostrato dai vantaggi
che ne derivano, favorendo con-
divisione degli spazi utili alla cre-
scita e la continuità educativa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN LEUCIO DEL SANNIO

DanielaParrella

Potenziare il servizio offerto per
raggiungere, grazie alla sensibi-
lità dei cittadini, un posto anco-
ra più in alto della classifica re-
gionale dei Comuni ricicloni. Il
riconoscimento ricevuto lo scor-
so anno dal Comune di San Leu-
cio, premiato come Comune vir-
tuoso in tema di raccolta diffe-
renziata, è uno stimolo per mi-
gliorare il servizio e raggiungere
ulteriori obiettivi.
Per l’assessore all’ambiente,
Gaetano Varricchio, che dopo
menodi un anno dal suo insedia-
mento ha voluto «lavorare» sul
servizio di raccolta cercando di
potenziare alcuni servizi, «non
sono stati cambiati i giorni di
raccolta – spiega – ma sono stati
potenziati soprattutto per le atti-
vità commerciali. Ci siamo resi
conto che la raccolta del vetro
per due giorni al mese è insuffi-
ciente per le attività, quindi è sta-
ta potenziata con altri due gior-
ni. La nuova normativa, poi, vuo-
le che le potature, gli sfalci d’er-

ba non possono più essere confe-
riti nell’organico: abbiamo atti-
vato il servizio di chiamataper il
ritiro porta a porta». Il Comune
doterà anche i cittadini dei kit
per la raccolta dell’umido con
l’apposito secchio e delle buste
colorate e trasparenti per la dif-
ferenziata, per evitare i bustoni
neri che, oltre a non essere bio-
degradabili, non sono nemme-
no ispezionabili. «Sappiamoche
i sanleuciani sapranno accoglie-
re le modifiche che apportere-
mo dal primo febbraio - conclu-
de l’assessore –, noi vigileremo
che la raccolta venga fatta nel
migliore dei modi ma, natural-
mente, se siamo stati nel 2019
tra i comuni virtuosi è grazie an-
cheai nostri cittadini».
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Una lite familiare, scaturita
probabilmente tra lemura
domestiche, cheavrebbe
potutoavereconseguenze
piùgraviperuntrentenne
residentenellapiccola
frazionediCivitellaLicinio, a
CusanoMutri, feritonella
notte tramercoledì e ieri,
quandoeranodapoco
passate lequattro,dalla
compagnadiorigini cubane,
H.S.G., e trasportatoal
prontosoccorsodel
«Rummo»diBenevento in
condizionichehanno
richiamato,dasubito, le

attenzionidelpersonale
sanitario.Oraèricoverato
nelnosocomiosannita in
prognosi riservatamaè fuori
pericolodivita. Le
motivazioniallabasedel
gestopasserannooraal
vagliodegli inquirenti, dei
carabinieridella locale
stazione, supportatidagli
uominidelnucleo
radiomobiledella
compagniadiCerreto
Sannita, arrivati sul luogo
per i rilievidel caso, e che
tornerannoutili alle indagini
per far lucesulladinamica
dell’accaduto.

Cusano Mutri

SAN MARCO DEI CAVOTI

LuellaDeCiampis

Nascono 5 sub ambiti nel distret-
to sanitario Alto Sannio–Fortore
per la scelta deimedici dimedici-
na generale, votati all’unanimità
dai 21 sindaci presenti, intervenu-
ti nella quasi totalità (sono 22 in
tutto)all’incontro di ieri pomerig-
gio presso l’aula consiliare del
Comunedi SanMarcodei Cavoti.
A presiedere la seduta, Mino
Ventucci, direttore del distretto,
affiancato dai suoi più stretti col-
laboratori, Maria Cristina Luca-
relli, Pasquale Mannello, Ame-
deo Lombardi e Antonio Troia-
no.
Ventucci, con il placet del digì
GennaroVolpe e del direttore sa-
nitario Maria Concetta Conte, è
riuscito in breve tempo a concre-
tizzare la creazione dei sub ambi-
ti, il cui iter avviato a novembre
2018, si erapoi bloccato.Delle tre
opzioni di aggregazione dei Co-
muni, la terza è stata quella scel-
ta dai sindaci. Il primo ambito è
costituito dai comuni di Castel-
franco in Miscano, Ginestra de-
gli Schiavoni, Montefalcone in
Val Fortore, SanGiorgio laMola-
ra eMolinara con7.319 residenti;
il secondo è costituito da Foiano
Val Fortore, Baselice, Castelvete-
re in Val Fortore, San Bartolo-
meo in Galdo, con 9.465 residen-
ti; il terzo da Morcone, Sassino-
ro, Santa Croce del Sannio e Cir-
cello, con 7.676 residenti; il quar-
to dai comuni di Reino, Colle San-
nita, Castelpagano e San Marco
dei Cavoti, con 8077 residenti; il
quarto da Campolattaro, Casal-
duni, FragnetoMonforte, Fragne-
to l’Abate e Pontelandolfo, con
7.236 residenti, secondo i dati ag-
giornati a fine 2018. Restano inve-
ce invariati i 2 ambiti per la pe-
diatria di libera scelta costituiti
da: Baselice, Castelfranco in Mi-
scano, Castelvetere in Val Forto-
re, Foiano Val Fortore, Ginestra

degli Schiavoni, Molinara, Mon-
tefalcone in Val Fortore, San Bar-
tolomeo in Galdo, San Giorgio la
Molara, San Marco dei Cavoti il
primo; Campolattaro, Casalduni,
Castelpagano, Circello, Colle San-
nita, Fragneto l’Abate, Fragneto
MonforteMorcone, Pontelandol-
fo, Reino, Santa Croce del San-
nio, Sassinoro, il secondo.
«Dobbiamo evitare che la popola-
zione del nostro distretto – dice
Ventucci – con l’indice di anziani-
tà più alto non solo del Sannio,
ma di tutta la Regione, abbia dei
disagi in campo sanitario. Per
questo, c’è bisogno del medico di
prossimità, per cui abbiamo im-
maginato tre ipotesi. Ma stasera
dovevamo uscire e siamo usciti

con una soluzione, che presente-
remo subito all’Ucad aziendale,
al comitato per lamedicina gene-
rale per raccogliere i pareri, pri-
ma che il direttore generale fac-
cia la delibera. Abbiamo tenuto
conto della vicinanza dei Comu-
ni tra di loro, creando ambiti
omogenei dal puntodi vista della
popolazione. Infatti, non si può
immaginare che si vada a sanare
la carenza di un medico di San
Bartolomeo in Galdo con uno
che ha lo studio aMorcone. Inol-
tre, ho esortato i sindaci a trova-
re una soluzione ottimale per
l’ambito B5, per ricomporre al
più presto la questione e restitui-
re le prestazioni ai cittadini».
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PAUPISI

SabrinaGoglia

Diventa esecutiva la delibera di
giunta del Comune di Paupisi,
che ha approvato il progetto defi-
nitivodi partecipazioneal bando
regionale di «Programmazione
interventi in favore della prima
infanzia - nidi e micronidi», in
scadenza lo scorso 14 gennaio. Il
progetto esecutivo di «Lavori di
ammodernamento e adegua-
mento funzionale di un fabbrica-
to di proprietà comunale, già adi-
bito a servizi socio-educativi (ni-
di e micronidi)», per l’importo
complessivo di 300mila euro, di
cui 237mila per lavori e 63mila
per somme a disposizione
dell’amministrazione, è stato,
inoltre, inserito nel programma
triennale 2020-2022 e annuale
2020.
L’intervento prevede, tra l’altro,
efficientamento energetico, cap-
potto termico, pannelli fotovol-
taici, sistemazione del tetto, in-
terventi sulla pavimentazione. Il
micronido di Paupisi accoglie, al
momento, il numero massimo

previsto per la struttura e imetri
quadrati, con24piccoli ospiti, ed
è particolarmente apprezzato, vi-
sto che molti genitori (anche da
fuori) hanno scelto la struttura,
considerata fiore all’occhiello di
tutto l’ambito B04. Soddisfatta
l’amministrazione: «Vogliamo
dare una sistemata definitiva al
micronido - spiega Antonio Co-
letta, sindaco di Paupisi -, in buo-
ne condizionima sempre suscet-
tibile a miglioramenti, perché ci
sono piccole criticità da risolve-
re e abbiamo purtroppo dovuto
rifiutare alcune domande per-
ché raggiunto il limite massimo
di accoglienza. Con un amplia-
mento interno, potrebbe essere
incrementata la presa in carico
degli utenti del servizio».
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Ianziti, lavori da 3 milioni
per «accorpare» le scuole

Rifiuti, kit per l’umido
e sacchi neri off limits

Lite in casa, lei lo ferisce con il coltello

Via tre platani dal viale per Moiano
ora gli interventi sulla rete fognaria

LA RIMOZIONE I lavori sul viale
per abbattere i tre platani

IL VERTICE La riunione Asl-sindaci a San Marco dei Cavoti

Medici di base, riparte
l’iter dei sub-ambiti:
c’è l’intesa tra i sindaci
Saranno 5 e terranno conto di distanze, logistica e popolazione
Il direttore del distretto Ventucci: «Adesso i pareri e la delibera»

Più attenzione
alle aree verdi,
già «adottata»
piazza Trieste

SANT’AGATA DE’ GOTI

Un’area verde, quella di piazza
Trieste, già adottata. Diverse, in-
vece, quelle in attesa di essere
assegnate a cittadini, aziende e
associazioni che ne hanno fatto
richiesta e per le quali gli uffici
comunali stanno completando
l’iter. A Sant’Agata il regola-
mento comunale per l’adozione
delle aree verdi, approvato per
la prima volta nel 2017, inizia a
dare i suoi frutti dopo lamodifi-
ca apportata nel corso del consi-
glio comunale dello scorso 28
ottobre che, oltre a snellire le
procedure di adozione, ha elimi-
nato quella copertura assicura-
tiva inizialmente prevista ma
che aveva rappresentato un
ostacolo per chi aveva manife-
stato la volontàdimanutenere e
gestire un giardino o un’aiuola
del patrimonio comunale.
«Una modifica – spiega il vice-
sindaco Marco Razzano - che
ha snellito le procedure, ridotto
i costi di gestione e facilitato le
richieste. L’intento del regola-
mento, nato nel 2017 emodifica-
to una prima volta nel 2018, per
poi giungere a quest’ultima ste-
sura del 2019, resta quello di in-
centivare la collaborazione dei
cittadini per la realizzazione, la
manutenzione e la gestione di
aree verdi appartenenti al patri-
monio comunale e ridurre, così,
il degrado urbano». «Un plauso
– il commentato del sindaco,
Giovannina Piccoli - a quanti
hanno già adottato aree verdi
della nostra città, dimostrando
senso civico e sensibilità alla ri-
duzionedel degradourbanoe ai
temi legati alla tutela dell’am-
biente edel territorio. Speroche
queste iniziative siano sempre
più numerose, perché altrettan-
to numerosi sono gli spazi verdi
e i luoghi che necessitano di at-
tenzioni e cura».
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Micronido, ok al restyling
progetto da 300mila euro


