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ALLA REGGIA DI PORTICI  Lucia Vigorito “Lumina”: «Un prodigio avvenuto in 162 giorni, la musica illumini sempre il vostro futuro»

NoteLegali, l’orchestra che suona la speranza 

LA COPPIA HA ALLOGGIATO ALL’HOTEL TRITONE

Giornata di festeggiamenti in 
casa De Vito - Vitale, oggi il 
piccolo Giorgio compie un 

anno. Al piccolo gli auguri più 
grandi da parte di papà Nicola e 
mamma Francesca, i nonni e tutta 
la famiglia. È solo il primo passo 
verso una vita piena di felicità e di 
gioie, compresa (si spera) quella di 
uno scudetto per il Napoli
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CULTURA&SPETTACOLI

Sulla Riva Destra di Ischia, dove si svolge la gran parte della 
vita mondana isolana,  “Portobello”, ristorante aperto nel 
1974 dall’esperto chef Sebastiano Balestriere, attualmente 

gestito da suo figlio Gabriele e dalla compagna Daniela, è uno dei 
punti di riferimento anche dei numerosi vip che affollano l’isola 
verde. Recentemente a gustare le specialità del locale sono stati il 
noto attore Luca Zingaretti, e lo chef pluristellato Bruno Barbieri, 
ma anche la popolare influencer e food blogger partenopea Zia 
Flavia non ha fatto mancare la sua presenza. 

“Portobello”, ritrovo per vip Relax in Costiera per la Marini 
in compagnia di Eddy Siniscalchi

IL LOCALE SULLA RIVA DESTRA DELL’ISOLA DI ISCHIA

Relax in Costie-
ra amalfitana 
per la show-

girl Valeria 
Marini che, in 
compagnia del 
35enne imprenditore 
Eddy Siniscalchi 
(nella foto di Gianni 
Riccio), ha trascorso 
una vacanza tra sole 
e mare con scambi 
di tenerezze e dolci 
baci. I due hanno 
alloggiato al Grand 
Hotel Tritone di 
Praiano e a pubbli-
care la notizia del 
primo caldo gossip 
in Campania è stato 
il settimanale “Diva 
e Donna”.

Il piccolo Giorgio 
compie un anno

FESTA PER I DE VITO

DI SIMONETTA IEPPARIELLO 

Hanno trascinato all’applau-
so, coinvolto, emozionato 
con la loro storia, la loro 

musica e il loro percorso. Ap-
plausi a scena aperta, lo scorso 
giovedì nel Real Galoppatoio di 
Portici, per i 31 componenti del-
l’orchestra giovanile di Portici, 
NoteLegali, di Libera. A Portici 
in una parte di Villa Fernandez, 
bene confiscato alla camorra, è 
avvenuto un prodigio: in 162 
giorni 31 ragazzi hanno impara-
to a suonare il loro strumento in-
sieme, in un’orchestra, insieme, 
ad un sol tempo. Valori, emo-
zioni, sentimenti e speranza si 
miscelano in un progetto reso 
possibile grazie alla Fondazione 
“Lumina”, presieduta dalla pre-
side Lucia Vigorito. In campo 
nel percorso di formazione la re-
te preziosa di attivisti di Libera 
e i maestri del conservatorio.  
Un miracolo reso possibile gra-
zie al Presidente di Confindustria 
Benevento e del Benevento Cal-
cio, l’avvocato Oreste Vigorito, 
che giovedì ha assistito al con-
certo parlando al cuore dei ra-
gazzi, alle loro famiglie, che 
hanno voluto ringraziarlo calo-
rosamente, per la sua generosità 
che è diventata azione concreta 
in favore dei ragazzi.  
Presente anche Antonio D’amo-
re referente Libera Napoli e il 
presidente della commissione 
Nazionale Anti camorra Nicola 
Morra, che hanno rimarcato 
l’importanza di iniziative simili 
in territori difficili. A introdurre 
il concerto Leandro Limoccia di 
Libera Napoli, che ha racconta-
to come è nato il progetto, terza 
tappa di un percorso che ha vi-
sto nascere la prima orchestra a 
Rione Sanità, la seconda a For-
cella e poi Portici, dove i ragaz-
zi hanno dimostrato tutta la loro 
voglia e capacità di suonare la 
speranza. 

Il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, ai 31 ragazzi: «Il mio cuore batte con il vostro. Mi avete emozionato»

«Questi ragazzi – ha dichiarato il 
presidente di Confidustria Be-
nevento Oreste Vigorito Sono il 
segno che, quando si investe sul-
la cultura e sulla bellezza, il cam-
biamento è possibile. Con i loro 
violini e contrabbassi, con i flau-
ti e le trombe, viole hanno suo-
nato la speranza, di un futuro mi-
gliore».  
«Una storia nata con una scom-
messa esplicita, utilizzare la mu-
sica come strumento di incontro 
e di relazione sociale, ma anche 
come un modo per far emergere 
la bellezza di un quartiere e dei 
suoi giovani», spiega Leandro 
Limoccia –. 
«La musica ha permesso ai ra-
gazzi di guardare oltre la propria 
dimensione, ma anche di riap-
propriarsi del proprio territorio, 
contribuendo al suo cammino di 
riscatto» ha spiegato la dotto-
ressa Lucia Vigorit. 
Una  bellissima storia scritta sul 
pentagramma che come ha spie-
gato il maestro D’Acunzo mo-
stra «da un lato quella dell’anti-
ca tradizione napoletana, che 
dalla metà del ‘500 ha visto la 
nascita di numerosi istituti, i con-
servatori, destinati fra l’altro al-
la missione di dare ospitalità ai 
ragazzi orfani offrendogli 
un’educazione musicale, dal-
l’altro lato l’esperienza che, dal 
1975, aveva portato il venezue-

lano Jose Maria Abreu alla crea-
zione de “El Sistema” - spiega 
D’Acunzo -, ovvero di un pro-
getto che ha posto lo studio del-
la musica al centro di una meto-
dologia educativa». «L’orchestra 
in 162 giorni ha raccontato la 
forza della prosocialità, che è un 
valore, un metodo – ha spiegato 
Limoccia -. L’orchestra NoteLe-
gali racconta l’etica della socia-
lità, come impegno comune dei 
vari attori coinvolti e cioè Libe-
ra, Lumina, il presidente Vigori-
to, i maestri del conservatorio e 
le famiglie, che insieme hanno 
permesso di realizzare questo 
progetto. Auguro a questi gio-
vani di continuare a sognare e 
che i loro sogni diventino segni». 
«Siamo increduli – ha spiegato 
la dottoressa Lucia Vigorito – 
nell’assistere a questo straordi-

nario prodigio. Ho seguito le 
prove dei ragazzi nei giorni scor-
si e le loro parole, mi hanno col-
pita».  
Ognuno di loro ha saputo rac-
contare con parole densissime il 
loro sogno, che cresce e diven-
ta realtà in questa orchestra. Gli 
strumenti, che gli sono stati con-
segnati, vengono tenuti con cu-
ra, amore e passione, perchè, co-
me ha spiegato una piccola mu-
sicista, «quando suonano alcuni 
di loro si sentono a casa, piutto-
sto che liberi. Le parole di que-
sti ragazzi sono il senso di que-
sto progetto, che non è una ope-
razione commerciale, ma un per-
corso condiviso e di responsa-
bilità che con Lumina, Libera i 
maestri del conservatorio abbia-
mo intrapreso, perchè la musica 
“ilLumini” sempre il futuro di 

questi ragazzi e di questa città». 
«Mi sono emozionato durante 
questo concerto – ha detto il pre-
sidente Oreste Vigorito -. Nella 
semplicità di questa musica ho 
ricordato con tutti i presenti in 
platea, numerosissimi, quanto la 
vita sia bella. Soprattutto quan-
do i 31 giovani musicisti hanno 
eseguito la colonna sonora de 
“La Vita è bella” mi sono emo-
zionato. Questi ragazzi hanno di-
mostrato di aver scelto la strada 
giusta: quella della condivisio-
ne, della musica, della tenacia e 
dell’impegno. Voglio dire a que-
sti ragazzi che il mio cuore bat-
te all’unisono con il loro». In 
chiusura l’orchestra ha deciso di 
tornare a suonare, proprio come 
dedica ial presidente Vigorito la 
celebre colonna sonora, trasci-
nando all’applauso scrosciante 
la platea. 
«La passione e disciplina dimo-
strata da questi ragazzi sono un 
segno di straordinaria crescita 
per il territorio  - ha spiegato il 
presidente Morra -. Assistere a 
simili iniziative in territori dif-
ficili, come quelli del napoleta-
no, ha un valore aggiunto che 
inorgoglisce e premia l’impegno 
di Libera».  
«Stasera – ha detto Antonio 
D’Amore – rivolgendosi ai ra-
gazzi – le avete davvero “suo-
nate” alla camorra».
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SEGUE DALLA PRIMA

                                              

significativi registrati nel primo semestre 
del 2022. 
Si tratta di un meccanismo che ricalca, 
con alcune novità, quello precedente-
mente anche al secondo semestre del 
2021. 
Tali risorse sono erogate dal Mims alle 
stazioni appaltanti, le quali possono usar-
le ad integrazione di quelle già previste 
nei quadri economici relativi alle singo-
le opere. 
L’erogazione sarebbe dovuta avvenire 
sulla base delle informazioni fornite al 
Ministero dalle stazioni appaltanti che 
avrebbero deciso di ricorrere a tale pos-
sibilità. Sulla questione, ed al fine di for-
nire un supporto alle imprese, abbiamo 
offerto assistenza alle imprese grazie ad 
uno sportello appositamente istituito  as-
sistenza rispetto alla presentazione del-
l’istanza di rimborso. 
Sulla vicenda sono state segnalate da An-
ce delle incongruenze rispetto alla meto-
dologia seguita dal Mims per la rileva-
zione degli incrementi e l’attendibilità dei 
dati di un certo numero di materiali più 
significativi. Ance aveva immediatamen-
te espresso le sue perplessità sulla meto-
dologia utilizzata rispetto alla quale si ri-
levava assenza di criteri univoci di rile-
vazione dai quali emergevano degli in-
crementi in gran lunga inferiori rispetto 
a al reale aumento registrato per oltre 15 
materiali. È di qualche giorno la senten-
za del Tar Lazio che conferma la tesi ri-
badita da Ance sulla presenza di incon-
gruenze sugli incrementi dei materiali ed 
invita ad un supplemento istruttorio sui 
materiali più significativi. Da tale proce-
dimento emerge la necessità di un mag-
gior ascolto delle rilevazioni fatte dai co-
struttori all’interno della commissione 
del Mims al fine di evitare problematiche 
successive. 
A questo punto sarebbe importante che 
la commissione si risedesse attorno ad un 
tavolo tenendo ben presenti l’attuale si-
tuazione, oltre al fatto che fino a qualche 
giorno fa nessuna impresa è stata anco-
ra pagata. 

MARIO FERRARO  
* Presidente Ance Benevento

le imprese per l’aumento dei costi di co-
struzione registrato nel primo semestre 
dell’anno, utilizzando il meccanismo pre-
visto dal Codice dei contratti vigente, per 
i contratti in essere. 
Attraverso il Fondo per l’adeguamento 
dei prezzi è stato introdotto uno  specia-
le regime normativo finalizzato alla com-
pensazione degli incrementi eccezionali 
dei prezzi dei materiali da costruzione più 

DI MARIO FERRARO* 

A seguito dello smisurato rin-
caro di molteplici materie il 
Ministero delle Infrastruttu-

re e della Mobilità sostenibile  ha 
previsto un Fondo volto a com-
pensare  ■ segue a pagina 23

Rivedere le compensazioni  
dei costi di costruzione 
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SAN GIORGIO DEL SANNIO/1

AchilleMottola

«La terrazza Marzani è in uno
stato di totale abbandono e in po-
chimesi è stata ridotta a luogodi
bivacchi diurni e notturni, nella
totale disponibilità di gruppi di
persone che ne hanno snaturato
il senso e la vocazione». È quan-
to denuncia, dal suo profilo Face-
book, Enzo Parziale, presidente
dell’Associazione Campania Eu-
ropa Mediterraneo, fondatore
del premio giornalistico e lette-
rario internazionale «Marzani».
Lo stesso sodalizio ha organizza-
to diversi incontri ed eventi (pre-
sentazioni di libri, conversazio-
ni, concerti) proprio nell’area
per laquale è statodenunciato lo
stato di degrado. Parziale è inter-
venuto nelle vesti di semplice cit-
tadino anche se l’animatore cul-
turale, già dirigente regionale
della Cgil, è ora anche un espo-
nente politico, essendo presiden-
tedel circolo sangiorgesedel Pd.
«Amare la cultura - proseguenel
suo j’accuse - è anche conserva-
re i luoghi dove essa si esprime
naturalmente, dove ognuno può
riconoscere qualcosa di tutti e di
se stesso e si visualizza la vera
identità sociale e culturale di
una comunità. Oggi, invece, è in
atto uno stravolgimento che par-
te dall’idea che tutto è a disposi-
zione di chiunque senza control-
li e verifiche. Nel richiamare il
sindaco e tutte le autorità prepo-
ste, a partire dalle forze dell’ordi-
ne - conclude - ad adottare le ne-
cessarie misure efficaci per pre-
servare adeguatamente la frui-
zione dei beni culturali, invito
tutti a prendere visione della si-
tuazione reale della piazzetta».
Pronta la replica di Giovanna
Annese, assessora all’ambiente
e al decoro urbano: «Dal primo
giorno di insediamento - sostie-
ne - abbiamo lavorato duramen-
te per riappropriarci dei beni
pubblici di cui chi ci ha precedu-
to si era liberato maldestramen-
te. Palazzo Bocchini e le zone cir-
costanti rappresentano il simbo-
lo di questo duro lavoro. Quello

spazio è stato per anni interclu-
so al possibile utilizzo da parte
della comunità da un cancello
chiuso a chiave in ogni ora della
giornata. Oggi è diventato un
luogo vissuto che tanti cittadini
scelgono per trascorrere qual-
che ora in tranquillità. Location
perfetta, scelta da tanti futuri
sposi per celebrare i loro matri-
moni o le loro promesse. Gli stes-
si istituti scolastici della nostra
comunità hanno apprezzato la

terrazza per svolgere le attività
didattiche. É chiaro che laddove
ci sonopersoneche frequentano
un luogo possono esserci proble-
mi ma il malcostume di qualche
individuo non può pregiudicare
il legittimo diritto degli altri di
fruire di un bene pubblico». A
suo avviso, dunque, «agli sforzi
dell’amministrazione e degli
operatori ecologici impegnati
sul territorio, si deve affiancare
la consapevolezza che la cura e

la tutela degli spazi pubblici ri-
chiedono, un piccolo contributo
di buon senso e di civiltà da par-
te di tutti. Ognuno di noi deve fa-
re lapropria parte, collaborando
almantenimento decoroso degli
spazi pubblici della nostra co-
munità. Poi, se c’è da correggere
qualcosa, si fará, senza pregiudi-
zi e scelte capricciose, ma con-
servando sempre la destinazio-
nepubblicadi quei luoghi».
La battaglia contro il bivacco,
l’abbandono di rifiuti e, soprat-
tutto, controgli atti vandalici sul
patrimonio pubblico, bene co-
mune, spesso si gioca ad armi
impari. Basti pensare che solo il
giorno dopo l’installazione delle
due nuove fontane nella villa co-
munale di via AldoMoro, si è do-
vuto constatare che uno dei due
rubinetti era già stato rotto e,
quindi, correre ai riparti da par-
te degli operai del Comune, che
lo hanno prontamente sostitui-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VECCHI: «NUMERI
ANCORA LONTANI
DAI LIVELLI
PRE-PANDEMIA
MA I SEGNALI
SONO POSITIVI»

LO STABILIMENTO Riapre i battenti la piscina «Pera»

BASELICE

CelestinoAgostinelli

Riapre, dopo i lavori di ristrut-
turazione e messa in sicurez-
za, la villa comunale. Un luogo
caro ai baselicesi, sia perché fa-
cilmente raggiungibile dal cen-
tro sia per la posizione panora-
mica.
«Abbiamoripulito e attrezzato
uno spazio importante per la
comunità, che ha visto cresce-
re intere generazioni – ha det-
to il sindaco Lucio Ferella -. Si
trattadiun luogoprezioso che,
dopo tanti anni, necessitava di
manutenzione e di un inter-
vento di recupero totale. Oggi
possiamo riconsegnare con en-
tusiasmo alla comunità la vil-
letta». Il primo cittadino sotto-
linea che, anche in questo ca-
so, si tratta di un segnale di ri-
partenza e allo stesso tempo di
continuità. «Uno dei nostri
obiettivi è quello di valorizzare
l’assetto urbanistico, storico e
ludico del nostro paese – conti-
nua la fascia tricolore -. Il no-
stro antichissimo borgo è una

vera attrattiva turistica che
unitamente al Palazzo Lembo,
fanno di Baselice il fulcro della
nascita del Fortore. Gli spazi
urbani attrezzati, come la vil-
la, vanno vissuti e magari ri-
scoperti, visto che la socializza-
zione di una volta, l’incontrar-
si in luogo aperto, sembrano
aver lasciato il posto al con-
fronto virtuale». A suo avviso,
dunque, paesi come Baselice
«possono essere ancora il ba-
luardo dell’aggregazione tra
giovani e a noi spetta il compi-
to di garantire spazi adeguati e
sicuri». Lo spazio verde è dota-
to anche di un campo di bocce
e di un laghetto, e adesso acco-
glie nuove giostrine e attrezzi
ludici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FRAGNETO MONFORTE

PaoloBontempo

«Il campanile è lanostra storia e
sarà il nostro futuro». Così il sin-
daco di Fragneto Monforte Lui-
gi Facchino, che ha annunciato
un importante finanziamento
per il ripristino dell’opera al
centro del paese. «Con orgoglio
- ha dichiarato il primo cittadi-
no - comunichiamo che il no-
stro splendido campanile è sta-
to inserito nell’allegato 1 “Elen-
co degli interventi ammessi a fi-
nanziamento” e sarà beneficia-
rio di un contributo economico
di 650mila euro per il migliora-
mento statico e per interventi
sulla cupola, nonché per ripri-
stinare e riportare all’antico
splendore lemagnifichemaioli-
che».
Il Ministero della Cultura ha in-
fatti provveduto ad approvare
la graduatoria definitiva degli
interventi di adeguamento e
messa in sicurezza sismica dei
luoghi di culto o torri e campa-
nili da finanziare nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr),missione 1 «Di-

gitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura», com-
ponente 3 «Turismo e Cultura
4.0». E c’è anche il maestoso
campanile fragnetano, che si
trova di fonte al suggestivo pa-
lazzo ducale. A pochi metri c’è
inoltre la chiesa della Santissi-
ma Croce, che conserva trascri-
zioni che riconducono ai primis-
simi nuclei abitati di Fragneto e
al tempo dei bizantini. All’inter-
no, alla sinistra dell’abside, c’è
una curiosa finestra che affac-
cia alla cappella privata del pa-
lazzo ducale. Al centro dell’abi-
tato il campanile, staccato dal
resto della chiesa, mentre a po-
chimetri resiste orgoglioso il ti-
glio millenario di Fragneto, ve-
ro simbolodel paese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

BUONALBERGO

LuigiPatierno

Ieri l’insediamento della nuova
amministrazione. Il neo sinda-
co Michele Gambarota ha pre-
sentato la sua squadra di «gover-
no» e, come già annunciato, il
neo vice sindaco è Chiara Cag-
giano, la più votata nelle recenti
amministrative. Assessora Ro-
sanna Pacifico. Alla Caggiano le
deleghe per le politiche sociali,
pari opportunità, attività pro-
duttive, Suap, politiche terza età
e promozione del territorio. Pa-
cifico, invece, è stata delegata a
bilancio, personale, tributi, cul-
tura, istruzione, comunicazione
e sportello informativo. Il capo-
gruppo di maggioranza è Ales-
sioMennitto.
Inoltre i capigruppo diminoran-
za Cosimo Festa, della coalizio-
ne «Per Buonalbergo», ed Euge-
nio Fiorino per «Scelgo il Futu-
ro», hanno augurato buon lavo-
ro all’amministrazione Gamba-
rota, pronti a collaborare nell’in-
teresse della comunità ma re-
stando vigili sulle scelte del
gruppodimaggioranza.

Presentate anche le linee pro-
grammatiche del prossimo
quinquennio. Diversi i punti
strategici della nuova azione
amministrativa, che prevedono
una rivisitazione del Puc in chia-
ve riqualificazione energetica e
sicurezza sismica, di salvaguar-
dia del territorio e dei beni cul-
turali. Tra gli obiettivi illustrati
dal neo sindaco e leader del
gruppo «Uniti per Buonalber-
go», quello di consolidare la cul-
tura della legalità e della sicu-
rezza, oltre a rafforzare la colla-
borazione tra le associazioni di
volontariato. Ieri sera si è svolta
anche la festa della nuova mag-
gioranza, con un brindisi insie-
meai cittadini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindacodiSanGiorgiodel
Sannio,AngeloCiampi, è
risultatopositivoalCovid-19.
Lohaannunciato lo stesso
primocittadinosuFacebook.
«IlCovidèvenutoa trovarmi -
scriveCiampi -. Sono
risultatopositivo.Nessun
problemaper imiei familiari.
Achiunquesia statoa
contattoconmeneigiorni
scorsi è consigliato tampone.
IlCovidnonèsparito.Non
abbassiamo laguardia».
L’invitodelprimocittadino
adaverecomportamenti
responsabili, adottando
ancora formediprevenzione
edi sicurezza, rappresenta
unasortadi testimonianza
civica, amaggiorragionedi

frontealla recrudescenzadei
contaginegliultimigiorni.
Intantosonocentinaia i
messaggidipronta
guarigionechesi registrano
sul suoprofilo social. Intanto,
si apprendedai suoipiù
stretti collaboratori che,
sebbene in isolamento,
Ciampicontinueràaseguire
levicendeamministrative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TELESE TERME

GianlucaBrignola

La riapertura della piscina «Pe-
ra» ha segnato, ieri, l’apice della
stagione termale telesina. Un ap-
puntamento significativo nel se-
gnodella ripartenzadopo lenote
difficoltà dettate dalla pande-
mia. Un concetto evidenziato dai
vertici dell’Impresa Minieri spa,
società che da oltre 140 anni de-
tiene la gestione delle Terme di
Telese.
«L’andamento, specie per l’acces-
so alle piscine (la “Goccioloni”
ha aperto lo scorso primo giu-
gno, ndr) è in linea con quanto
registrato negli ultimi due anni -
ha detto la direttrice di miniera
Elda Vecchi -, con picchi nei fine
settimana e nelle giornate più
calde. In sintesi, la stagione si sta
muovendo in maniera molto si-
mile a quanto avvenuto nel 2021.
Permane il contingentamento in

piscinaperché le termesonouna
struttura che eroga servizi inseri-
ti nei livelli essenziali di assisten-
za e quindi tenute ad applicare i
protocolli anti-Covid che sono
tutt’ora vigenti, anche se non
stringenti come quelli applicati
nellepassate stagioni».Obiettivo
prefissato, dunque, recuperare il

trend di presenze pre-emergen-
za sanitaria, a partire anche da
quel prolungamento della stagio-
ne che nei mesi precedenti è sta-
to favorito dal «Bonus terme»,
l’iniziativa varata a novembre
dal governo e gestita da «Invita-
lia», alla base dell’attività inver-
nale presso i padiglioni del
«Grand hotel», che chiuderanno
appunto oggi. Il bilancio è positi-
vo al di là delle naturali criticità
derivanti dalla singolarità della
misura, che in ogni caso le asso-
ciazioni di categoria hanno chie-
sto di replicare. Attive, natural-
mente, presso gli stabilimenti di
piazzaMinieri le cure inalatorie,
per la sordità rinogena, ventila-
zione polmonare, fango-balneo-
terapia, cure dermatologiche e
ginecologiche, idropiniche e va-
scolari. «Per il resto delle cure -
ha proseguito Vecchi - registria-
mo segnali positivi. Certo, siamo
ancora ben lontani dalla nostra
capacità operativa e dai numeri
pre-pandemia».
Ma l’attenzione del «grande pub-

blico» resta concentrata princi-
palmente sull’attività delle due
piscine. Ilmare dei telesini, il luo-
go ideale per cercare sollievo dal-
la caluradeimesi estivi.
Le modalità di ingresso sono le
stesse che sono state utilizzate
negli ultimi due anni. Nello speci-
fico, sono stati predisposti tre
turni d’ingresso, dalle 9 alle 12,
dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 16 al-
le 19. Il numero massimo per
ogni fascia sarà fissato intorno
alle 100 persone. Per effettuare
l’accesso sarà necessaria la pre-
notazione attraverso un’applica-
zione. Resteranno valide le con-
venzioni con il servizio sanitario
nazionale. Di volta in volta si pro-
cederà poi a riservare mediante
l’app il singolo ingresso. Previa
verifica della disponibilità sarà
possibile acquistare i ticket an-
che in biglietteria. Restano vali-
de le agevolazioni per i residenti
a Telese Terme e San Salvatore
Telesino per tutto il mese di lu-
glio e ad esclusionedi agosto.
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Riapre la villa comunale
svolta grazie al restyling

Ciampi positivo al Covid: «Non abbassare la guardia»

San Giorgio del Sannio/2

L’ALLARME Le foto del degrado denunciato sulla terrazza Marzani

Parte l’era Gambarota
priorità a energia e Puc

Fondi per il campanile
ok ai lavori sulla cupola

Terrazza Marzani, sos degrado e polemiche
`L’assessora Annese: «Quello spazio è stato chiuso per anni
ognuno deve fare la propria parte per garantire il decoro»

`La denuncia social di Parziale: «Stato di abbandono totale
ora misure per preservare la fruizione dei beni culturali»

Riapre la piscina «Pera», è di nuovo corsa alle terme
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PROVINCIA

PaoloBocchino

Il campione della linearità con-
tro la cultura del «viandante».
Più che un candidato avversario
per la presidenza della Provin-
cia, Antonio Calzone si potrebbe
considerare un antidoto. Con
ogni probabilità il 28 luglio sarà
il sindaco di Reino a dare voce al-
le istanze di quanti non si ricono-
scono nelmaremagnummastel-
liano impersonato da Nino Lom-
bardi. Salvo sorprese, il summit
con gli alleati in programma
questa sera al Pd darà l’investitu-
ra ufficiale al 66enne commer-
cialista revisore contabile lau-
reato alla Sapienza, docente e
amministratore di lungo corso
con pregressi alla Rocca e
all’Asea.Decisivo il girodi chat e
telefonate, l’ennesimo, tra il ver-
tice provinciale dei democrat
Giovanni Cacciano e il plotone
dei primi cittadini, tra sabato e
domenica. Salda in tasca la solu-
zioneGiuseppeRuggiero, cheha
permesso al partito di operare
un accurato scouting delle dispo-
nibilità a paracadute aperto, so-
no state sondateunavia l’altra le
opzioni che da giorni venivano
prospettate. A partire dal sinda-
co del centro più popoloso oggi
amministrato dal Pd, la fascia
tricolore di Apice Angelo Pepe.
Che però ha fatto pervenire nel
pomeriggio di sabato al «Nazare-
no» sannita la sostanziale indi-
sponibilità alla candidatura. O,
per meglio dire, il caloroso sug-
gerimento a battere altre strade,
più consone sul piano della com-
petitività.
«Credo di non essere il profilo
giusto -hadichiarato ieri Pepeal
Mattino - Sono in caricadapoco,
meglio un amministratore con
più esperienza». Di fatto un «no,
grazie». Parole che hanno riali-
mentato la pista Calzone, in veri-
tà mai scesa di quota. Plurideco-
rato sul piano dellamilitanza, ri-
spettato nei rapporti interperso-
nali malgrado la nota ritrosia ai
convenevoli, Antonio Calzone
può vantare un curriculumdi va-
glia e un pedigree saldamente
ancorato in una fetta di campo

benprecisa: la sinistra. «Mi sono
iscritto al Partito comunista nel
1972 - rievoca il più che papabile
candidato alla presidenza - Da al-
lora sono cambiate le denomina-
zioni del partito, dal Pds ai Ds al
Pd di cui sono tra i fondatori,ma
non lamiaappartenenzapienae
indiscussa. Ho tenuto sempre la
barra dritta, senza correre die-

tro a opportunità, che pure mi
sono state offerte, o umori mo-
mentanei. Certamente avrò tanti
difetti, ma sulla linearità e la in-
tellegibilità delle mie posizioni
credo nessuno possa obiettare
alcunché».
Con Calzone il Pd presenta agli
elettori, ovvero ai colleghi ammi-
nistratori, un sindaco con 5man-
dati e 22 anni in fascia tricolore,
a partire dal 1992. Lunga anche
l’esperienza nella Comunità
montana Titerno - Alto Tamma-
ro che ha presieduto o ammini-
strato tra il 1996 e il 2009. Con
l’avvento di Antonio DiMaria, le
frequentazioni di Calzone all’en-
te montano si sono interrotte.
Ostilità tra i due? «Nessuna - as-
sicura il sindaco di Reino - Ho
buoni rapporti con DiMaria, co-
sì come con altri amministratori
del territorio, anche mastelliani
che mi hanno già contattato.
Semplicemente preferisco non
cumulare impegni. Anche ades-

so chemi è statapropostaquesta
candidatura, onerosa e sicura-
mente non semplice, non ho
chiesto nulla. Non temo certo so-
spetti o illazioni sullamia paren-
tela con il segretario Cacciano: è
a tutti noto che non interferisco
mainelle cosedi partito. Tuttora
sono pronto a cedere il passo ad
eventuali alternative, magari
piùgiovani edi prospettiva».
Ma qualora la scelta ricadrà defi-
nitivamente sudi lui, Calzoneha
già in mente la linea da seguire,
forte dei tre anni in Consiglio
provinciale (2003 - 2006)
nell’era Nardone: «Il territorio
prima di tutto. Negli enti di se-
condo livello prevale l’aspetto
amministrativo su quello politi-
co». Al sindaco di Reino arriva il
placet pesante del capogruppo
Giuseppe Ruggiero: «È passata
la linea che avevo indicato da su-
bito: puntare su un candidato
del Pd con il minor numero di
nemici possibile».
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LIQUIDATA ALLA DITTA
LA PRIMA TRANCHE
DI CIRCA 280MILA EURO
MORTARUOLO: «RISOLTO
IL PROBLEMA RESINA
LUNGO VIALE MINIERI»

L’AREA Lavori lungo le vie Roma e Caio Ponzio Telesino

FOIANO

CelestinoAgostinelli

Il sindaco Giuseppe Ruggiero
haannunciato cheè intenzione
dell’amministrazione comuna-
le rendere potabile l’acqua del
lago di San Giovanni. L’obietti-
vo è rendere sempre più auto-
noma la gestione idrica comu-
nale. Un surplus di disponibili-
tà idrica e potabile che sarà in
grado di soddisfare il fabbiso-
gno dei cittadini soprattutto
neimesi estivi. Quello di potabi-
lizzare l’acqua derivante dal la-
go, dunque, è un progetto che
va di pari passo con altri riguar-
danti la captazione di nuove
sorgenti acquifere al fine di
scongiurareemergenze.
Ruggiero, inoltre, ha comunica-
to che sono stati ultimati i lavo-
ri di completamento e ammo-
dernamento della struttura
sportiva e turistica che sorge
proprio in località San Giovan-
ni, accanto allo specchio d’ac-
qua del lago. Il sindaco ha quin-
di deciso di avviare le procedu-
re per la gestione del nuovo im-
pianto.

Nel frattempo l’amministrazio-
ne comunale presenteràmerco-
ledì alla Provincia la seconda
edizione del «Feo Fest», una
manifestazione che trae spun-
to dalla valorizzazione della so-
stenibilità ambientale, di cui il
bosco Frosolone è parte inte-
grante, dal momento che è sce-
nariodimanifestazioni ludiche
emusicali.
L’esecutivo ha infine stabilito
che sarà possibile frequentare
la ludoteca comunale al costo
di un euro al giorno,mentre so-
no state attivate anche le aule
attrezzate che il Comunemette
a disposizione degli studenti
universitari per il periodo esti-
vo.
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MOLINARA

MiriamMasone

Dopo i campi da bocce e per il
padel, il Comune fortorino apre
un nuovo parco giochi in paese,
che già accoglie sei nuove gio-
stre. Un’area inaugurata ieri al-
la presenza dell’intera ammini-
strazione comunale, con tanto
di benedizione da parte del par-
rocodonSergio Ingegno.
Il parco giochi è adiacente alla
casa di riposo e arricchisce
l’area di proprietà della fonda-
zione «Attilio Emmanuele», ge-
stita dal Comune. La riconfer-
mata assessora alla cultura Lu-
cilla Cirocco si dice soddisfatta
e sottolinea che «il nostro terzo
mandato non poteva che riparti-
re dai bambini, i più colpiti dal-
la pandemia e quelli che mag-
giormente devono recuperare
la loro socialità. Molinara ha al-
tri punti importanti di incontro
e di svago - precisa - ma questo
nuovo spazio, accanto alla no-
stra casa di riposo e alla Rsa,
non sarà solo per i bambini e
per le famiglie, perché offrirà
possibilità di socializzazione an-

che ai nostri anziani». «L’ammi-
nistrazione Agorà - aggiunge il
sindaco Giuseppe Addabbo - è
attenta a tutte le fasce della po-
polazione e l’impegno, per que-
sto quinquennio, sarà rivolto so-
prattutto a bambini e adolescen-
ti. Se penso a com’era que-
st’area dieci anni fa, non posso
che essere orgoglioso di quello
che siamo riusciti a realizzare.
Questo spazio, come già accadu-
to per il parco giochi vicino alla
pista di pattinaggio, sarà meta
di tanti bambini anche dei paesi
limitrofi». Addabbo ha infine
ringraziato «la collaborazione»
della fondazione «Attilio Emma-
nuele», «che è al servizio della
comunità», e la cooperativa
«Cam»per i lavori eseguiti.
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CERRETO SANNITA

«Indicazioni operative per il ri-
sparmio idrico e limitazioni per
l’utilizzo dell’acqua potabile du-
rante il periodo di siccità». Tan-
toper riassumere il contenutodi
un’ordinanza comunale, la nu-
mero 33, firmata nei giorni scor-
si dal vice sindaco Mario Caran-
gelo e immediatamente esecuti-
va su tutto il territorio diCerreto
Sannita.
Vietatoprelevareacquapotabile
per annaffiare prati pubblici e
privati con l’esclusione dell’irri-
gazione destinata a nuovi im-
pianti di alberi, arbusti, aiuole e
opere pubbliche. Le disposizio-
ne varranno anche per il lavag-
gio di aree cortilizie e parziali,
fatte salve le operazioni di lavag-
gio organizzato di aree stradali
per il mantenimento dell’igiene
pubblica oppure il prelievo di ac-
qua per il lavaggio di veicoli pri-
vati ad esclusione degli autola-
vaggi. Non sarà possibile riempi-
re fontane ornamentali, vasche
da giardino e piscine su aree pri-
vate. Sono escluse dal divieto le
fontane naturalistiche e specchi
d’acquacon la presenzadi fauna

e flora ittica. «Invitiamo la co-
munità ad un utilizzo razionale
e corretto dell’acqua potabile, ri-
conoscendo la massima impor-
tanza della collaborazione atti-
va di tutti», si legge nel docu-
mento firmatodal vice sindaco.
Intano nel weekend è stata atti-
vata l’erogazione idrica a giorni
alterni che ha interessato le con-
trade di Cesine di Sopra e la loca-
litàCrocella. «Iniziativa - si legge
in una specifica ordinanza - che
si è resa necessaria come conse-
guenza della grave situazione di
siccità e del deficit idrico che sta
interessando l’intero territorio
comunale, stabilendo una mo-
mentanea turnazionenelle zone
rurali».

gi.bri.
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Èstato fissatoperoggi in
alcunezonedelpaese, per la
precisionenellevie
Valfortore,Kennedy, San
Rocco,NiloeOttavaTraversa
Fortore, lostop
all’erogazione idrica.Le
stradecoinvolte rimarranno
aseccodalle8alle 12. Loha
resonotonelle scorseore la
Gesesa, con la societàche
gestisce il servizio idricoche
haannunciato l’interruzione
delleerogazionial finedi
consentire il completamento
dei lavoridi sostituzione
dellavecchia rete idrica
urbana.Si trattadi interventi
chesi stannoeseguendo in
concomitanzaconquelli di
ammodernamentoe

rifacimentodelle strade
urbane, che inquesto
momento interessano levie
SanFrancesco,Montauro,
Valfortoreealcuni tratti di
altrearterie.Resta, intanto,
sullosfondo l’allarmesiccità,
soprattuttoper il comparto
agricolo, le cuicolture
stannosubendodanni
enormi.Un fattorereso
ancorapiùpreoccupante
dallapresenzadei cinghiali,
chedurante leorenotturne
continuanoa farerazzienei
campiavvicinandosi sempre
dipiùalleaziendeealle case
coloniche.Si trattadiun
fenomenosemprepiù
dilaganteedifficileda
contenere.
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TELESE TERME

GianlucaBrignola

Nella cittadina termale, prose-
guono i lavori di messa in sicu-
rezza e valorizzazione delle vie
Roma e Caio Ponzio Telesino.
Nei giorni scorsi, infatti, dal ci-
vico 146 è arrivata l’autorizza-
zione alla liquidazione di una
prima tranche di circa 280mila
euro alla ditta esecutrice degli
interventi, che nelle ultime set-
timane hanno contribuito ad
alimentare il dibattito politico
tra laminoranza di «Telese cit-
tà» e la maggioranza di «Tutti
Telese» relativamente ai tempi
di esecuzione.
Si tratta di un’opera significati-
va per l’amministrazione telesi-
na, guidata dal sindacoGiovan-
ni Caporaso, che è partita dopo
l’ammissione a finanziamento
da parte della Regione Campa-
niadiunamisurada2,1milioni

di euro, nel 2019, per il rifaci-
mento del manto stradale, del-
la segnaletica orizzontale e ver-
ticale nonché della pubblica il-
luminazione e che consentirà
l’intervento su arterie viarie in-
teressate dai volumi di traffico
derivanti sia dal collegamento
tra il centro abitato e le due sta-

tali di riferimento, «Telesina» e
«Fondo Valle Isclero», sia dalla
presenza del «Telesi@». Il tem-
po utile per ultimare i lavori
compresi nell’appalto sarebbe
dovuto essere di 288 giorni ma
al momento appare completa-
ta solo parte dei marciapiedi. I
cantieri saranno operativi an-
che nel corso della settimana,
all’altezza dell’ufficio postale
in entrambi i lati. Complessiva-
mente, il progetto prevede in-
terventi sull’arredo urbano e
quindi l’installazione di nuove
panchine, la piantumazione di
alberi, l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, dei pali
al servizio dell’Enel, la sostitu-
zione su viaRoma, ai due incro-
ci con le vie Caio Ponzio e Cri-
stoforo Colombo e al quadrivio
di vialeMinieri, dei tre semafo-
ri con dei nuovi dispositivi in-
telligenti. Discorso analogo an-
che per le strisce pedonali, alle
quali si aggiungeranno degli at-
traversamenti sicuri dotati di

sistema«pedonesmart». Verrà
inoltre completato anche unul-
timo trattodel vialeMinieri, da
via Roma sino all’intersezione
con via Massarelli, dove si pro-
cederà con la ripavimentazio-
ne di cemento lavato e stampa-
to.
Sul fronte del verde pubblico,
altro argomento particolar-
mente caldo, è tornato invece a
farsi sentire il consigliere dele-
gato Tommaso Mortaruolo,
con riferimento agli interventi
antiparassitari sugli alberi di
vialeMinieri. «Avevamo assun-
to l’impegno di risolvere il pro-
blema della resina - ha dichia-
rato -. Chi passeggiava non po-
teva nemmeno sedersi sulle
panchine. Ci siamo presi cura
di quei bellissimi alberi che co-
steggiano il viale, senza taglia-
re quelle folte chiome che da
un marciapiede all’altro si ab-
bracciano regalandoci ossige-
no e ombra. Il risultato appare
benvisibile a tutti».
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«Acqua potabile dal lago»
Ruggiero lancia la sfida

Lavori sulla rete, stop idrico in diverse strade

San Bartolomeo in Galdo

IN POLE Il sindaco di Reino
Antonio Calzone

Via al piano anti-siccità
scattano turni e divieti

Apre nuovo parco giochi
già installate sei giostre

Rocca, sarà Calzone l’anti-Lombardi
`Decisivo l’ultimo confronto tra vertici dem e amministratori
Nel summit di questa sera è attesa l’investitura definitiva

`Pd pronto a sciogliere la riserva sul candidato alla presidenza
Il sindaco di Reino: «Sempre da una sola parte. Prima il territorio»

Restyling in centro, sprint per completare i lavori
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Un nuovo decreto Aiuti. Il
terzo conquesto nomee sempre
con lo stesso scopo: ridurre l’im-
patto dell’aumento dei prezzi
dell’energia sui conti delle fami-
glie e delle imprese. Il provvedi-
mento sarà approvato nella se-
conda metà di luglio e potrà
contare, secondo quanto rico-
struito con diverse fonti al lavo-
ro sul dossier, su circa 8 miliar-
di di euro.

LA DESTINAZIONE
A cosa serviranno questi fondi?
Questa volta l’intervento sarà ri-
volto soprattutto alle imprese
che sono alle prese con il ca-
ro-energia. I tecnici delministe-
ro dell’Economia e di Palazzo
Chigi sono al lavoro per proro-
gare una serie di sconti fiscali a
favore delle aziende per far re-
cuperare, almeno in parte, i co-
sti “impazziti” delle
bollette che rischia-
no di scaricarsi a
valle sui prezzi dei
prodotti alimentan-
do la spirale infla-
zionistica. Le impre-
se energivore oggi
hanno diritto a un
credito di imposta
del 25 per cento per
l’acquisto di ener-
gia elettrica. Per tut-
te le altre imprese lo
sconto è del 15 per
cento.Queste agevo-
lazioni, tuttavia, so-
no scadute il 30 giu-
gno scorso.

IL MECCANISMO
L’obiettivo del go-
verno è allungarle
di un altro trime-
stre. Lo stesso vale
per il gas. Il credito
d’imposta per le im-
prese che utilizzan-
do il gas nei loro
processi produttivi
è del 25 per cento.
Anche questo “aiu-
to” è terminato e do-
vrebbe essere proro-
gato con il nuovo de-
creto del governo. La seconda
misura riguarda, invece, gli
sconti sulla benzina e sul diesel.
Il taglio delle accise, che consen-
te uno sconto di 30 centesimi al
litro per gli automobilisti alla
pompa, è stato almomento pro-
rogato fino al 2 agosto. Nel nuo-
vo decreto lo “sconto” dovrebbe

essere allungato di altri dueme-
si, fino all’inizio di ottobre. Al-
meno per adesso non sono pre-
viste, invece, altre misure per le
famiglie. Nel decreto approvato
giovedì scorso dal governo, è
stato già confermato l’azzera-
mento degli oneri di sistema sul-
le bollette elettriche e del gas

per un altro trimestre. Una mi-
sura grazie alla quale l’Arera,
l’Autorità per l’energia, ha potu-
to azzerare i rincari per i prossi-
mi tremesi. Inoltre, con le buste
paga e le pensioni di luglio, sarà
versato il contributo da 200 eu-
ro deciso dal governo nel primo
decreto aiuti. Grazie agli 8 mi-

liardi cheverranno stanziati per
il prossimo provvedimento, il
conto complessivo degli aiuti
del governo contro il caro-ener-
gia, arriverà a sfiorare i 40 mi-
liardi di euro. Un risultato otte-
nuto senza la necessità di uno
scostamento di bilancio, come
invece avevano chiesto diverse
forze politiche.Ma da dove arri-
veranno i soldi? Dal migliora-
mento dei conti pubblici. Nei
prossimi giorni il Tesoro pre-
senterà alle Camere il disegno
di legge per l’assestamento di bi-
lancio.

I DATI
Il testo non conterrà particolari
novità, anche perché si stanno
ancora aspettando i dati sulle
entrate tributarie degli ultimi
mesi. Grazie al buon andamen-
to del gettito statale, effetto an-
che dell’inflazione e dell’aumen-
to dei prezzi, con un emenda-
mento al disegno di legge di as-
sestamento, verrà fatto emerge-
re l’extra-gettito registrato fino
ad oggi e verrà chiesta al Parla-
mento l’autorizzazione per
usarlo dirottandolo verso le mi-
sureanti-inflazione.

IL RINVIO
Nei giorni scorsi il presidente
del ConsiglioMario Draghi, ave-
va spiegato che il governo avreb-
be concentrato le risorse dispo-
nibili sul nuovo decreto aiuti,
rinviando l’avvio del taglio del
cuneo fiscale in autunno, alla
prossima leggedi bilancio.Maè
pure vero che qualche piccolo
segnale anche per le famiglie al-
leprese con il carobollette e con
il caro prezzi in generale, è co-
munque arrivato. Tra gli emen-
damenti approvati in Commis-
sione al decreto aiuti, che doma-
ni sarà votato alla Camera, c’è
anche una norma che assegna
un bonus una tantumdi 550 eu-
ro ai lavoratori in part time ver-
ticale ciclico che durante il pe-
riodo di interruzione del lavoro
non abbiano altre entrate come
per esempio la Naspi. «Questo
intervento», ha spiegato ilMovi-
mentoCinquestelle, «rappresen-
taun’ulteriore risposta peroltre
50mila lavoratrici e lavoratori
operanti in servizi che prevedo-
no sospensioni e interruzioni
dal lavoro. Un intervento per la
cui realizzazione abbiamo lavo-
ratomolto e che dimostra la no-
stra grande attenzione verso i
più fragili».

AndreaBassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

«N
on è l’ora di parlare di
pettegolezzi sui partiti,
sia che si tratti del M5s
che del centrodestra. Ser-

ve coesione subito per poter an-
dare in Europa e ottenere ciò che
serveai cittadini.Noi abbiamo tre
proposte: oltre al tetto al prezzo
del gas, una soglia massima per
lo spread e un sistema di prestiti
per intervenire sul caro-bollette».
Mentre cresce l’attesa per il con-
fronto di domani tra Mario Dra-
ghi e Giuseppe Conte, il coordina-
tore e vice-presidente di Forza Ita-
lia Antonio Tajani prova a sposta-
re il focus. «Bisogna mettere da-
vanti i cittadini».
Onorevole Tajani, l’inflazione
batte ogni record e si parla so-
prattutto della tenuta del gover-
no. Lei crede sia alla fine? Si ar-
riveràall’appoggioesterno?
«Partiamo dal presupposto che o
si sta dentro o si sta fuori. Non esi-
ste l’appoggio esterno. Poi non
credo che l’esecutivo sia alle sue
battute finali. Anzi è da irrespon-
sabili preoccuparci dei problemi
interni del M5s o delle scaramuc-
ce del centrodestra. Non a caso io
insisto sui temi concreti, è da lì
che si riparte».
Equindi, da cosa?

«Bisogna farsi sentire in Europa.
Per cui la prima cosa da fare è
batterci per un tetto al prezzo del
gas. Ma non basta. L’inflazione
deve essere fermata con strumen-
ti che nonprovochino la recessio-
ne. L’aumento del costo del dena-
ro è stato un errore che ora ri-
schia di bloccare economia e
crearemalcontento sociale in au-
tunno. La nostra idea è che la Bce
dovrebbe fissare un tetto massi-
mo all’oscillazione degli spread.

Se un Paese sfora la soglia presta-
bilita, Francoforte interviene ac-
quistando i titoli di quel Paese fi-
no a quando non si torna al di sot-
todel livellodi guardia».
È una ricetta già applicata dalla
Federal Reserve dopo la Secon-
da Guerra Mondiale. Funzionò,
ma le economieeranoaltre.

«Ha funzionato anche nel 2018 in
Giappone e nel 2021 in Australia.
Ma non bisogna limitarsi a que-
sto. La Banca centrale potrebbe
acquistare titoli di stato per un va-
lore equivalente alla spesa soste-
nuta dai Paesi per aiutare fami-
glie e imprese. Una sorta di Sure.
Oppure siamo dell’idea che servi-
rebbe un nuovoRecovery da 2 tri-
lioni per investimenti in energia,
alimentare e materie prime, dife-
sa, rifugiati, aiuti all’Ucraina. Le
strade per aiutare i cittadini sono
tante,ma l’Italia deve battersi uni-
ta per essere credibile, senza im-
pantanarsi come a volte fa in ope-
razioni ideologiche».
Pensaalla tassanomiaUe?
«Mercoledì al Parlamento Ue vo-
tiamo la proposta sugli investi-
menti da compiere per il Green
deal. Bruxelles ha inserito sia il
gas che il nuclearema più di qual-
cuno vuole bloccarle. Dico solo
che una politica ambientalista
ideologica è un danno per ogni
economia».

Intanto, parlando di ambiente,
l’Italia fa i conti con la siccità.
«Anche qui, serve serietà. Noi ab-
biamopresentato un piano strate-
gico a Draghi e Curcio in cui pro-
poniamo di fare 200 invasi. La
spesa sarebbe di circa 3,5 miliar-
di di euroma consentirebbero an-
che di produrre energia idroelet-
trica con impianti galleggianti.
Servono soluzioni innovative per
far fronte a situazioni nuove ed
evitare altri danni all’economia.
Ho scritto anche ai commissari
alla Sanità e all’Agricoltura per li-
beralizzare l’uso delle tecnologie
di evoluzione assistita (Tea). E
cioè delle nuove biotecnologie
agrarie capaci di realizzare pian-
te resistenti siccità e parassiti».
Le idee non mancano ma l’at-
tenzione resta sulla tenuta del-
la maggioranza. Cosa si aspetta
da lunedì?
«Se non sono degli irresponsabili
i Cinquestelle possono solo resta-
real governo. Sualcune cosepuoi
anche puntare i piedi, lo capisco.

Noi lo abbiamo fatto sul catasto.
Ma il problema dei grillini è che è
incomprensibile cosa vogliono.
Hanno ottenuto tanto, comeman-
tenere il Reddito di cittadinanza.
Non si può giocare sempre al rial-
zo».
Anche il centrodestra non èpri-
vo di scontri però. Che fine ha
fatto il confronto promosso da
Berlusconi?
«Berlusconi vuole fare un incon-
tro serio. Non si tratta di dire solo
siamo uniti e scattare una foto,
ma di preparare un piano verso il
2050. Disegnare cosa deve essere
l’Italia»
Inpraticanon si terràperora.
«Potremmo anche farlo ma i no-
stri elettori vogliono la sostanza.
Non è una scaramuccia in campa-
gna elettorale a mettere a rischio
la coalizione. Solo così governere-
modal 2023».
Eppure in FI non tutti la pensa-
no così. «Il bipolarismo ingan-
na. Meglio l’agenda Draghi per
altri cinque anni». Cosa pensa
di queste dichiarazioni del mi-
nistroBrunetta?
«La linea di Forza Italia la dà Ber-
lusconi. Ognuno è libero di soste-
nere le proprie idee».

FrancescoMalfetano

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Antonio Tajani

IL 30 GIUGNO È SCADUTO
IL DIRITTO AL CREDITO
DI IMPOSTA DEL 25%
CONCESSO ALLE IMPRESE
ENERGIVORE E DEL 15%
PER GLI ALTRI SETTORI

DOPO LE NUOVE RISORSE
IL CONTO COMPLESSIVO
DEGLI AIUTI CONTRO
L’EMERGENZA
ARRIVERÀ A SFIORARE
I 40 MILIARDI DI EURO

MATTARELLA

IN MOZAMBICO

Pace, stabilità,
cooperazione
economica e
culturale, ma
anche intese
sul tema
urgente
dell’energia.
Saranno questi
i temi al centro
della missione
africana del
Presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella, che
sarà in visita di
Stato nella
Repubblica del
Mozambico dal
4 al 6 luglio,
quindi in visita
ufficiale in
Zambia, per far
e ritorno a
Roma l’8 luglio.

«Tetto allo spread e un altro Recovery
Ma serve coesione per contare in Europa»

IL COORDINATORE DI FI:
DOPO UNA CERTA SOGLIA
LA BCE DEVE INTERVENIRE
PER LIMITARE
L’OSCILLAZIONE
DEI DIFFERENZIALI

`Possibili sconti fiscali alle aziende
per assorbire i rincari dell’energia

`Proroga del taglio delle accise
per altri due mesi, fino a ottobre

Il coordinatore di Forza Italia
Antonio Tajani

Allarme inflazione
per benzina e bollette
in arrivo 8 miliardi

Le mosse del governo
(C) Ced Digital e Servizi  | 1656919357 | 93.33.208.114 | sfoglia.ilmattino.it
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Messina, le Zes per ora parlano solo... catanese
di Lucio D'Amico — 04 Luglio 2022

La Zona economica speciale “Sicilia Orientale” è entrata nella sua prima fase operativa, con evidenti squilibri

«Nei primi mesi di attività, la Zes Sicilia orientale ha già attirato investimenti per 55 milioni di

euro. Di questi, ben 54 milioni si sono concentrati nel Catanese, che copre 1.700

dei 3.600 ettari complessivi dell’area». Sono i numeri che qualche giorno fa il commissario

Alessandro Di Graziano ha fornito, nel corso di un incontro dedicato alla Zona economica

speciale, organizzato in collaborazione con Confindustria Catania, Cna e Ordine dei

Commercialisti del capoluogo etneo.

E Di Graziano, l’uomo che è stato chiamato a governare i processi di attuazione di una delle due

Zone economiche speciali dell’Isola, quella che comprende anche Messina e la sua provincia,

sarà oggi in città per un confronto che si annuncia di estrema rilevanza. È il primo incontro

ufficiale non solo tra il commissario della Zes Sicilia Orientale e i rappresentanti

delle forze economiche messinesi, con Camera di Commercio e Sicindustria in testa, ma è

anche il primo faccia a faccia con il nuovo sindaco metropolitano di Messina Federico Basile.

Cronaca Home › Cronaca › Messina, le Zes per ora parlano solo... catanese

Francesca, dal
Maurolico di Messina a
Oxford

Porto di Tremestieri a
Messina, ultima
chiamata

Messina, a Contesse
e Larderia manca
l'acqua da 3 giorni.
Proteste social contro
Amam e Basile

Durissimo affondo di
Franza contro Mega:
"La sua mission è
fallita"

Domenica rovente, tra
le 20 città da bollino
rosso c'è anche
Messina

I più letti Oggi

Messina,
parcheggio Viale
Europa. I lavori
inizieranno a breve

Porto di Tremestieri
a Messina, ultima
chiamata

Domenica rovente,
tra le 20 città da
bollino rosso c'è
anche Messina

Inchiesta "Isola
Verde”, cancellate le
accuse anche per
l'ex vicesindaco...

CRONACA

CercaMenu  Messina

Questo sito contribuisce all’audience di

Link:  https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/07/04/messina-le-zes-per-ora-parlano-solo-catanese-83b066de-9847-4818-9d3e-9f028ece296e/
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Contribuisci al la notizia:

invia 
foto o video

scrivi 
alla redazione
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breve
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CRONACA |  INFRASTRUTTURE 34

Domenica rovente, tra le 20 città da bollino rosso c'è
anche Messina

METEO |  CALDO RECORD 29

Inchiesta "Isola Verde”, cancellate le accuse anche per
l'ex vicesindaco di Santa Teresa di Riva

CRONACA |  LA SENTENZA

Barcellona, controlli straordinari nel fine settimana. Tre
persone denunciate

CRONACA |  CARABINIERI

Niente guardia medica turistica: a rischio S. Alessio e
Giardini Naxos

CRONACA |  SANITA'
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