
Rifiuti, si pensa ad un impianto di smaltimento
di 

Mariangela Piccolomo

CAPUA - Non si ferma
l’impegno dell’ammini-
strazione comunale rap-
presentata dal sindaco
Antropoli in materia di
ambiente. E’ infatti in
fase di progettazione la
realizzazione di un
impianto di smaltimento
per dare un valido appor-
to al servizio della diffe-
renziata e fare del territo-
rio di Capua un esempio
per gli altri Comuni in
materia di pulizia e vivi-
bilità. La realizzazione di
un impianto di smalti-
mento rappresenterebbe il
solo sistema per garantire
alle generazioni future un
ambiente sano e creare
nuove opportunità occu-
pazionali. 
E’ intenzione dell’ammi-
nistrazione locale realiz-
zare il suddetto impianto
e in prossimità del Cira, il
rinomato centro speri-
mentale. La vasta area
sarebbe perfetta per ospi-
tare l’impianto che final-
mente libererebbe la cit-
tadina dalla presenza

della spazzatura. A far
presente le intenzioni del-
l’amministrazione locale
è l’assessore all’Ambien-
te Marco Ricci il quale è
allo studio della progetta-
zione dell’impianto di
smaltimento per dare una

risposta concreta ad una
città che per lunghi
decenni ha patito tutti i
disservizi legati alla pre-
senza di spazzatura e di
discariche sorte in prossi-
mità delle ex aree indu-
striali. Tra gli ammini-

stratori comunali c’è la
volontà di intervenire in
tal senso in quanto le
nuove tecnologie non
fanno paura, sono traspa-
renti e non invasive per il
territorio. Partendo da
questi presupposti, un

simile progetto potrebbe
diventare una realtà.
Certo, i tempi di attuazio-
ne e di organizzazione
sarebbero lunghi ma
nonostante ciò c’è la
voglia di garantire al ter-
ritorio un cambio di rotta

alla luce delle numerose
difficoltà a cui si è andati
incontro fino ad ora. 
Per tale ragione l’ammi-
nistrazione comunale sta
valutando la possibilità di
realizzare un impianto si
smaltimento che mette-

rebbe a disposizione della
collettività anche la pos-
sibilità di contare su ulte-
riori opportunità lavorati-
ve. Questo perchè la
nascita della struttura
richiederebbe l’impiego
di numerose risorse

umane e permetterebbe a
molti di entrare finalmen-
te nel mondo del lavoro.
Sarebbero quindi molte-
plici i vantaggi per il ter-
ritorio. Non solo una
maggiore salvaguardia
dell’ambiente ma anche
un notevole slancio eco-
nomico di cui la città di
Capua ne ha fortemente
bisogno alla luce delle
attuali carenze dal punto
di vista occupazionale.
La realizzazione del pro-
getto rappresenterebbe un
vero e proprio salto di
qualità per il territorio di
Capua che per anni è
stato vittima di incuria e
degrado. Nel frattempo
gli amministratori locali
sono alle prese con lo stu-
dio del progetto e in molti
manifestano la volontà di
farlo diventare una realtà
in tempi non molto lun-
ghi. Ad oggi, sono state
numerose le iniziative
messe in cantiere dal
Comune in materia di
ambiente ed ora, alla fine
del mandato, cresce la
voglia di portare a termi-
ne tutto ciò che è rimasto
in cantiere.

L’amministrazione vuole collocarlo in prossimità del centro sperimentale Cira

L’obiettivo è incentivare
le possibilità occupazionali
e tutelare il più possibile
la salute ambientale

CITTA’
DI CAPUA

PIGNATARO MAG-
GIORE (Rosanna
Scialdone) - Ancora un
furto in paese. Ancora
una volta in via Chiesa
Vecchia, dove mesi fa
avvenne uno scippo.
Durante le prime ore

buie di qualche giorno
fa, una Fiat Panda è
stata rubata sotto l'abita-
zione di un commer-
ciante di Pignataro.
Oltre all 'auto, chi ha
agito ha portato via
anche della merce che si
trovava a bordo e che
doveva essere trasporta-
ta presso l'attività com-
merciale del proprieta-
rio. Al momento, inda-
gano sul furto i carabi-
nieri della locale stazio-
ne dei carabinieri. Pres-
so la stessa zona, lo
scorso primo ottobre, è
avvenuto uno scippo ai

danni di una signora. Ad
agire furono due uomini
su di uno scooter col
volto coperto dal casco.
Fortunatamente, la set-
tantenne vittima dello
scippo non subì ferite,

nonostante l'aggressio-
ne. È proprio in questi
giorni che torna il timo-
re delle due ruote che si
accostano un po' troppo
alle borse delle signore.
Pare che nei giorni della

settimana scorsa sia
avvenuto anche un ten-
tativo di scippo in pieno
centro urbano. Le aree
più pericolose, però,
restano quelle di perife-
ria, così come lo è la
zona in cui si trova via
Chiesa Vecchia, nella
località di Partignano.
Poche abitazioni, scarsa
illuminazione ed orari in
cui le strade sono meno
frequentate favoriscono
le azioni dei malviventi.
A volte, il tutto si risol-
ve con un grande spa-
vento per le vittime e
con un discreto bottino

per chi agisce. In altri
casi, invece, il bottino
dei ladri diventa più
consistente quando si
tratta di furti di automo-
bili, proprio com'è avve-
nuto qualche sera fa.
Alla luce dell’ennesimo
furto la popolazione
auspica nell’attuazione
di ulteriori controlli nel-
l’ambito dell’intero ter-
ritorio. Ad oggi sono
numerosi i casi di furti e
rapine perpretate in
danno della popolazione
ed è chiaro che le ten-
sioni tra i residenti sono
in aumento.

Rubata una Fiat Panda in via Chiesa Vecchia

I carabinieri
della compagnia

locale hanno dato
il via alla fase
delle indagini

Ancora spenti i lampioni in prossimità delle rotatorie
FRANCOLISE (mapi) -
I lampioni sulle due rota-
torie da poco realizzate
lungo l’Appia sono anco-
ra spenti nonostante i
lavori siano terminati già
da tempo. Attualmente
sono ancora in fase di
realizzazione gli ultimi
accorgimenti tra cui il
rifacimento del manto di
asfalto ma del loro fun-
zionamento non se ne
vede nemmeno l’ombra. 
Tutto ciò comporta che
gli automobilisti hanno
poca visibilità della stra-
da e nel frattempo l’Enel
non provvede. I lavori in
questione sono stati effet-
tuati dall’Anas. Intanto i
residenti auspicano che i
lampioni possano final-
mente iniziare ad illumi-
nare il tratto di strada. Si
tratta infatti di una delle
principali arterie di colle-
gamento del territorio che
ogni giorno è attraversata
da un elevato numero di
automobilisti che conti-
nuano ad essere soggetti
a pericoli. Non è la prima
volta che la strada in que-
stione si trasforma in
luogo di incidenti ed è
per tale ragione che l’au-
spicio è che si possa
intervenire nel più breve
tempo possibile per evita-
re l’insorgere di inconve-

nienti. Insomma, i pali
della luce sono stati posi-
zionati alle rotonde ma
sono ancora spenti. Nel
corso degli ultimi tempi
sono aumentate le
lagnanze della cittadinan-
za in quanto nonostante
la problematica sia stata
fatta presente non sono
ancora stati presi i prov-
vedimenti necessari.
Forte è quindi il malcon-
tento degli automobilisti
e i pericoli sempre dietro
l’angolo. 
Ricordiamo che fino a
non  molto tempo fa il
tratto di strada è stato
oggetto di polemiche a
causa del continuo verui-
ficarsi di sinistri stradali
legati alla poca visibilità
ed anche al modo in cui

sono posizionate le rota-
torie. In molti, infatti,
hanno messo in evidenza
la loro scarsa visibilità. Si
tratta di una situazione
che i residenti non inten-
dono più sopportare in
quanto sono stati numero-
si i disagi legati alla man-
canza di illuminazione.
Nel frattempo si spera
che le segnalazioni possa-
no avere un seguito e
vengano prese in conside-
razione per scongiurare
problemi.
Intanto i nuovi lampioni
restano spenti e qualcuno
inizia a credere che dalle
parole sia necessario pas-
sare ai fatti per accorciare
i tempi di un possibile
provvedimento.
Il tratto di strada ogni
giorno è attraversato da
un elevato numero di
automobilisti, mezzi
pesanti e mezzi di tra-
sporto ed è chiaro, in un
simile contesto, che l’il-
luminazione diventa di
fondamentale importan-
za. A fare la sua parte
anche l’amministrazione
comunale che in passato
ha provveduto ad illumi-
nare nel migliore dei
modi le tante stradine
rurali di passaggio che
popolano il territorio di
Francolise.

Previsto il completamento degli interventi
per il rifacimento della pubblica illuminazione
SPARANISE (mapi) - Tra gli interventi
messi in cantiere dall’assessore delegato ai
Lavori pubblici Salvatore Piccolo (nella
foto), è stato inserito il completo rifacimento
della rete di pubblica illuminazione. Attual-
mente il servizio in numerosi punti del terri-
torio è fatiscente. Già lo scorso anno sono
stati attuati interventi per il ripristino dei luo-
ghi maggiormente a rischio ma questo non è
stato sufficiente per garantire una maggiore
vivibilità all’intero territorio. Per questa
ragione, l’amministrazione comunale per il
nuovo anno ha intenzione di portare a termi-
ne tutti gli interventi lasciati in sospeso
riguardanti la rete di pubblica illuminazione.

Si tratta di progetti che rivestono fondamen-
tale importanza per il territorio
in quanto assicureranno più
sicurezza alla popolazione.
Sono diverse le aree in cui è
necessario intervenire e gli
amministratori locali assicurano
alla cittadinanza il massimo
impegno per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi.
Attualmente la rete di pubblica
illuminazione presenta delle
carenze ed è per questa ragione
che si darà un’accelerata anche ai tempi per
il reperimento dei fondi da investire.

CAPUA - INTERVIENE ‘STRISCIA LA NOTIZIA’

Propaganda elettorale per il Terzo Polo
Armando Wood finisce sotto accusa

CAPUA - E' di origini
capuane Armando
Wood, il committente di
lavori editoriali  per
conto del 'Terzo Polo' di
Enzo Scotti in occasio-
ne delle elezioni del
2006 e non ancora sal-
dati alla signora Alessia
Gallo. Ben 48mila euro:
questa la definizione di
un giudice, che si è già
occupato della vicenda,
per il credito vantato
dalla signora "che si
occupa di pubblicità". E
che, alla fine, si è rivolta
a 'Striscia la Notizia'.
L'inviato Charlie Gnoc-
chi, in giacca di carta
fatta di banconote e
monete per rammentare
ai telespettatori i 'politici
che non pagano', ha
accompagnato la signo-
ra nella sede (chiusa) del
'Terzo Polo' in via
Salandra a Roma, cer-
cando al telefono Wood,
che ha rinnovato l'ap-
puntamento alla Gallo
per l'indomani mattina.

"Ma aspetto questo
incontro dal 2006 - ha
detto la pubblicitaria -
finora ho ricevuto solo
assegni che non ho
potuto incassare".
Senza esito anche la
telefonata dell'inviato di
'Striscia' alla Farnesina:
non c'erano né Scotti,
attuale sottosegretario
agli Esteri del governo
Berlusconi oltre che lea-
der nazionale di 'Noi
Sud', né Celentano, un
segretario di Scotti che
gli uffici intendevano
passargli. Armando
Wood, 57 anni di
Capua, già candidato in
Basilicata per la forma-
zione a suo tempo ideata
dall'ex ministro, risulta
anche consigliere di un
Consorzio di Imprese
presieduto, all'atto della
costituzione, da Nino
Cristofori, parlamenta-
re ferrarese vicinissimo
alle posizioni del leader
del partito di Americo
Porfidia.

CALVI RISORTA
(mp) - La questione
Tarsu continua a tenere
banco e sono sempre i
commercianti ad inten-
sificare la protesta in
questo senso: dopo che
sono giunte maxicartelle
esattoriali, nel lasso di
tempo che va dal 2008
al 2010, nell’ordine
delle migliaia di euro,
gli esercenti caleni sono
pronti a mobilitarsi,
anche perché il servizio
reso, secondo loro, non
rispecchia l’esosità della
tassa da corrispondere
dall’ente. Nella protesta
finisconi anche le multe
fioccate a proposito dei
tributi da pagare per la
segnaletica all’esterno
dei negozi. In molti non
hanno corrisposto alcun
onere nel 2008, ritenen-
do che al di sotto di una
certa dimensione tale
somma non dovesse
essere corrisposta ed
invece è giunta implaca-
bile la mannaia.

Calvi Risorta
Alle stelle il costo 
di Tarsu e insegne

SPARANISE Sono ancora tanti i punti della città in cui il servizio presenta carenze

Era di proprietà di un commerciante. E’ stata portata via anche della merce contenuta al suo interno

Gli interventi sono stati portati a termine da divereso tempo ma fino ad ora il tratto di strada continua ad essere al buio 

Vitulazio, ancora aperte le indagini
per i tre minori accusati di bullismo
VITULAZIO - Ancora aperte le
indagini a carico dei tre giovani tratti
in arresto a seguito di un episodio di
bullismo in  danno di un loro coeta-
neo. Il difensore di D. F., l’avvocato
Bernardino Lombardi, entro la fine
del mese di gennaio avanzerà la richiesta al giu-
dice del tribunale dei Minori di rivedere la posi-
zione del proprio assistito per far sì che possa
ottenere qualche ulteriore concessione. 

Capua, al via la pulizia dei fossati
in vista delle gare di cicloross
CAPUA - E’ iniziata la pulizia dei fos-
sati in vista dell’imminente gara di
ciclocross che avrà luogo nei prossimi
giorni. L’amministrazione ha dato il
via agli interventi di pulizia per mette-
re a disposizione degli sportivi un’area
completamente ripulita e di facile percorribilità.
Attualmente l’area è anche oggetto di interventi
per migliorarne i servizi e liberarla dallo stato di
degrado a cui è stata soggetta da anni.

Giano Vetusto, il 7 febbraio in scena
la commedia ‘ O caso dinto o pertuso’
GIANO VETUSTO - Il 7 febbraio
alle ore 19.30, sarà rappresentata a
Giano Vetusto, nel locale del Centro
Polifunzionale, ‘O caso dinto o pertu-
so’, commedia messa in scena dal
gruppo teatrale ‘Estroverso’, costola
della Onlus ‘Insieme per l’Unità dei popoli’ per
un paio di ore di puro divertimento. L’appunta-
mento è rivolto a tutti gli amanti del genere tea-
trale.


