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AntonioBorrelli

C on l’avvio della procedura
di fallimento dell’azienda

«Ilside» la patata bollente dell’ex
sitodistoccaggioètornataalcen-
trodeldibattitotracittadini eisti-
tuzioni. Alla notizia della senten-
za,laprimareazioneèstataquel-
la del Comitato cittadino «Mai
più Ilside», da mesi impegnato
nel favorire le condizioni per una
definitivamessain sicurezzanel-
la struttura.«È legittimo chieder-
si – riferiscono gli attivisti - come
una società già in dissesto potrà
fronteggiare i costi di una messa
in sicurezza con una procedura
concorsuale in atto. Il Comune
avrebbedovutosubentraredasu-
bitonellagestionedell’emergen-
za, invece si è preferito attendere
uninterventodiIlside.Nonostan-
te il dissequestro del sito, ad oggi
non risultano avviate operazioni
di messa in sicurezza. Per questo
chiediamolarevocadelleautoriz-
zazioni da parte della Regione».

>Apag.37

Saranno il sottosegretario alla giu-
stizia Gennaro Migliore, il presi-
dentedelTribunale di Santa Maria
Capua Vetere Gabriella Casella, il
giudiceche presiede ilcollegio Mi-
surediPrevenzionedellostessotri-
bunaleMassimo Urbano,ilconsu-
lentedelMinisteroperiBeniCultu-
rali Paolo Masini, l’assessore alla
culturadelComune diCasertaDa-
nielaBorrelli,ildirettoredellaReg-
giadiCasertaMauroFelicori,ilega-
li della procedura avvocati Angelo
del Duca e Anna Laura Zanzarri di
EY (Ernst & Young ) e gli ammini-
stratori giudiziari Domenico Po-
sca e Pietro Bevilacqua ad inaugu-
rare martedì 12 dicembre alle 11 e
30 in Via San Carlo 116 a Caserta il
piùinnovativointerventorealizza-
todaun’amministrazionegiudizia-
riapervalorizzareunbenesottose-
questro.Si trattadiun cantierepri-
vato completamente abbandona-
to trasformato in uno spazio al ser-
vizio della città.

>Apag.34

L’ambiente

Ex Ilside verso
il fallimento
I comitati: va
chiusa subito

La tradizione

La decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a inchiesta in corso

Via San Carlo, riapre il parcheggio
«sequestrato ma utile alla città»

La bocciatura del piano di
riequilibrio pluriennale del
Comune di Caserta, da par-
te della sezione di controllo
per la Campania della corte
deiConti,èl’epilogonatura-
le per il gruppo Speranza
per Caserta che non aveva
mai celato i propri dubbi
sull’argomento ma in gene-
rale sulle mosse dell’ammi-
nistrazione guidata dal sin-
daco Carlo Marino in mate-
ria finanziaria. «Qui - si leg-
ge dalla nota diffusa dal
gruppod’opposizione-nes-
suno gioisce per questo esi-
to, ma non lo consideriamo
neancheunacatastrofe,per-
chéèinteramentecatastrofi-
co l’ultimo ventennio».

>Apag.32

I «giuristi cestisti» e la
pallacanestro per tut-

ti.Laformazionedimagi-
stratieavvocatidel tribu-
nale di S. Maria Capua
Vetere giocherà insieme
alla Fmb di Grazzanise
unapartitadibasketinse-
gno di solidarietà alla
Tam tam basketball.
L’appuntamento è alle
10 e 30 a Castelvolturno,
sabatoprossimo.«Siamo
stati tanti struzzi dall’ele-
gante collo allungato ma
dal respiro corto che oggi

nonpossonopiùnascon-
dere la testa - ha spiegato
il pm Giacomo Urbano,
alla guida della squadra -
oradobbiamoalzarciper
vedere Kean e Jeffry, due
dei 40 ragazzi del Tam
TamdiCastelvoturnona-
ti lì ma privi di permesso
disoggiornoeconsidera-
ti stranieri. Non poteva-
nogiocareneicampiona-
ti, ora saranno al nostro
fianco».

ma.mu.
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L ’amministrazione di Caserta si
prepara a recuperare una som-

ma non di poco conto: sono ben
800.000mila euro infatti gli arretrati
che il Comune ha come credito nei
confrontidialcunicittadinisegnala-
ti per violazioni amministrative di
vario genere. Somme mai incassate
e a rischio prescrizione. A questo e
scopo e al fine di fare anche azione
dideterrenzaneiconfrontidellevio-
lazioniamministrative,oggettodire-
golamenti e ordinanze comunali
ma non solo, l’amministrazione ha
riassegnato alla polizia municipale
la competenza dell’ufficio conten-
zioso e depenalizzazione sanzioni
amministrative pecuniarie. L’uffi-
cio,dicompetenzadellapoliziamu-
nicipale fino al novembre 2015, era
poi passato al settore delle attività
produttive. È ritornato alla delega di
origine, quindi alla polizia munici-
pale,conladeliberadigiuntanume-
ro 175, del 10 ottobre scorso.

>PelusoeRossi

allepagg.32 e33

Conti in rosso, dopo il niet al riequilibrio sempre più concreto il rischio dissesto per Palazzo Castropignano

Comune, mancano altri 800mila euro
Oneri e contravvenzioni non riscossi dal 2013, varata una task force per il recupero immediato

La formazione La selezione dei giuristi cestisti che
sabato prossimo sfiderà il «Tam tam team»

I nizio rinviato a causa della
pioggia,poituttocomedatra-

dizione per la festività dell’Im-
macolata Concezione: la statua
diMariachedacinqueannisvet-
ta sul campanile della chiesa del
BuonPastore,haricevutoierise-
ral’omaggiodellacoronaflorea-
le«consegnata»daiVigilidelfuo-

co che si sono issati fino alla ci-
madel campanile, a oltre 20me-
trid’altezzadopolabenedizione
delvescovodiCasertamonignor
Giovanni D’Alise e del parroco,
donAntonelloGiannotti.Laceri-
monia ha fatto seguito alla cele-
brazione della Santa Messa.
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Immacolata, salita di 20 metri
per la corona alla Vergine

«Sindaco,ritiraledimissionietornaadamministrareCasapesenna».Èque-
sta la richiesta che hanno fatto ieri sera i cittadini che hanno partecipato al
corteo, organizzato dai dirigenti locali di Pd e Gd. >Mencocco apag. 36

Casapesenna, in duecento sfilano per De Rosa

A Caserta, l’organico della
Polizia municipale è così
composto, 49 vigili e 24 uffi-
ciali con compito di coordi-
namento e controllo di vari
nuclei. Basta fare due conti
per capire che l’organico do-
vrebbe essere di almeno 130
unitàper esserea norma,ma
considerandoilflussodeltu-
rismo, i pendolari, le perso-
ne che vivono a Caserta pur
non risultando residenti, è
verosimile pensare che que-
st’organico dovrebbe essere
compostodialmeno150per-
sone. Il comandante parla di
«ossigeno» da dare al corpo.
La conformazione cittadina
con le sue oltre venti frazioni
è complicata.

>Apag.33

Il caso/1

Vigili agenti
per accelerare
la riscossione

Il caso/2

L’incubo default
riaccende
la crisi politica

La curiosità

Canestri senza frontiere, Tam tam contro giuristi

Calcio

CASERTANA, DIMENTICARE
LE DELUSIONI DI COPPA

Marocco a pag. 41

Volley

MARCIANISE, GRINTA
PER LA TRASFERTA IN SARDEGNA

Serpe a pag. 41
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Saranno il sottosegretario alla giusti-
ziaGennaroMigliore, ilpresidentedel
Tribunaledi SantaMariaCapuaVete-
reGabriellaCasella, ilgiudicechepre-
siedeilcollegioMisurediPrevenzione
dello stesso tribunaleMassimoUrba-
no,ilconsulentedelMinisteroperiBe-
ni Culturali Paolo Masini, l’assessore
allaculturadelComunediCasertaDa-
niela Borrelli, il direttore della Reggia
diCasertaMauroFelicori, i legalidella
proceduraavvocati AngelodelDucae
Anna Laura Zanzarri di EY (Ernst &
Young)egli amministratori giudiziari
Domenico Posca e Pietro Bevilacqua
adinauguraremartedì12dicembreal-
le11e30inViaSanCarlo116aCaserta
il più innovativo intervento realizzato
da un’amministrazione giudiziaria
per valorizzare un bene sotto seque-
stro. Si tratta di un cantiere privato
completamenteabbandonatotrasfor-
matoinunospazioalserviziodellacit-
tà, sviluppatosu tre livelli interrati do-
vetrovanopostounparcheggioorario
conoltre100posti auto,piùdi180box
privatieunapiazzaresadisponibileal-

la libera fruizione
di tutti i cittadini.

Il parcheggio è
tecnicamente
operativo già da
giovedì scorso 7
dicembre: costo
minimo0,60euro
per ogni
mezz’ora. Per
unamaggiore in-
tegrazione
dell’opera nel
contesto cittadi-

no è stato realizzato un intervento di
street art da parte dell’artista di fama
internazionale Gola Hundum che ha
ritrattoimmaginidipiantecui l’autore
sièispiratoesplorandolabotanicapre-
sentenellavicinaReggia.L’operafigu-
rativa, intitolata «Venti e Correnti», di
circa400metriquadrati,siestendesul-
le strutturedelpiano internodel gara-
geequellecheemergonoesternamen-
tenella piazzaadiacente il Parcodelle
Amache tra Via SanCarlo, ViaGalileo
Galilei, Corso Trieste e Via Cristoforo
Colombo, nel centro della città. L’in-
tervento,realizzatograziealcoordina-
mentoprogettuale e scientificodiNo-
mosValueResearcheconladirezione
artistica di Inward Osservatorio sulla
Creatività Urbana, ha avuto come
obiettivo la valorizzazione dell’area e
lasuaaperturaallacittàdiCaserta.

Larealizzazionedelprogettoèstata
fortementevolutadall’amministrazio-

ne giudiziaria - dottor Domenico Po-
sca e dottor Pietro Bevilacqua - e dal
Tribunaledi SantaMariaCapuaVete-
re - Collegio Misure di Prevenzione
presiedutodalgiudiceMassimoUrba-
no, che stanno curando l’ultimazione
dei lavori nellemore del processo che
haportatoalsequestrodell’autorimes-
sa. Con l’obiettivo di garantire conti-
nuità nei lavori, posti di lavoro e far
fruire l’immobiledapartedellapopo-
lazione residente, si è deciso di dare a
questo luogo non solo la funzione di
autorimessa, ma anche di luogo vivo
disocialitàecultura.

L’opera. Per l’ideazione dell’opera,
Gola Hundun si è ispirato alle tipolo-
gie botaniche della città di Caserta e
dellaReggiaVanvitelliana. La floradi-
venta iconadeldialogo tra i duemon-
di,quellodisuperficieequellointerra-
to, con raffigurazioni differentima in-
trecciate l’una all’altra (vegetazione
suivolumiemergentinellapiazzaefu-
sti e radici al piano interrato del par-
cheggiosottostante),maanchedel le-
gametra il parcodelGarageSanCarlo
e il contiguo Parco delle Amache. Per
realizzare leopereè statoutilizzatoun
particolare tipo di vernice: quelle di
«Airlite», unapitturanaturale al cento
percentoche,attraversol’energiadel-
laluce,attaccagliagentiinquinantitra-
sformandoliinmineraliinnocui,ridu-
cendolaconcentrazionedelleparticel-
lediossidi di azotopresentinell’aria e
favorendo, così, la diminuzione
dell’inquinamento atmosferico fino
all’88,8%. Il principio attivo di Airlite
agisceinunmodomoltosimileaquel-
lo della fotosintesi clorofilliana delle
piante: dipingere una superficie di
400mq come quella di via San Carlo
equivale a piantare 400 alberi ad alto
fustonella stessaarea.

Pure aCaserta astensione dal lavoro
per rivendicare l’equiparazione
a corpi comepolizia e carabinieri

La ricorrenza

Polizia stradale, la festa dei 70 anni: ma in verità sono 89
L’annullo filatelico si riferisce
al riordinodel 1947
ma c’era comemilizia dal ‘28

Il console
Primo capo
della sezione
casertana
competente
su due regioni
Carlo Rastrelli,
padre di Antonio

I luoghi della città

ViaSanCarlo
parcheggio
e«streetart»
Bene sotto sequestro, i giudici
hanno lavorato per renderlo fruibile

Oggi la protesta dei Vigili del Fuoco, con
quattro ore di sciopero nazionale, dalle 9
alle 13, in tutta Italia, che vedrà coinvolti
ancheicaschirossidiCaserta.L’iniziativa
èdel Conapo, il sindacato autonomoche
datempohasollevatoilcasodelleretribu-
zioniedellepensionideiVigilidelFuoco,
comparandole con gli appartenenti alle
ForzediPolizia,rispettoaiquali«percepi-
scono300euroinmenoognimeseesono

penalizzatianchedalpuntodivistaprevi-
denziale».

I Vigili del Fuoco di Caserta, insieme ai
colleghidituttaItalia,invierannoalgover-
noil fortesegnaledelloromalessere:chie-
dono attenzione politica immediata nella
legge di bilancio in discussione in questi
giorni in parlamento con stanziamenti di
risorse finanziarie specificatamentededi-
cate ai Vigili del Fuoco per equiparare il
lorotrattamentoretributivoepensionisti-
co con quello degli altri Corpi dello Stato,
ma anche più attenzione al personale in
divisa per quanto riguarda il contratto di
lavoro e il riordino delle carriere perché
per il Conapo «bisogna differenziare chi
indossaunadivisaechifal’impiegatopub-
blico».

«Rischiamo la vita comeepiùdegli ap-

partenentiaglialtriCorpidelloStato - sot-
tolineano i rappresentanti del primo sin-
dacatoautonomodeiVigili delFuoco  -  e
siamoimpiegatineiservizidiprontointer-
vento dal giorno dell’assunzione sino al
giornodellapensione,unserviziooperati-
vo che non ha eguali nello Stato, eppu-
re - spiega Gianfranco Leonetti, segreta-
rioprovincialedelConapodiCaserta - sia-
moilCorpopiùbistrattatodalloStato,no-
nostante mettiamo costantemente a di-
sposizione, comeepiùdegli altri corpi, la
nostravitaper lasicurezzadeicittadini».

Allabasedellaprotestaanche la croni-
ca carenza di pompieri determinata dai
tagli alleassunzioni.Per ilConapo«man-
cano in Italia circa 3 mila vigili del fuoco
dai32milaprevisti. Ilpianodi assunzioni
straordinario inserito dal governo nella
legge di bilancio ne recupera 1300 nei
prossimi 5 anni, è una bella inversionedi
tendenza rispetto ai tagli del passato,ma
ha la grave criticitàdi rimandare il grosso
delle assunzioni troppo al futuro: infatti
prevede solo 50 assunzioni aggiuntive al
turnover per il 2018 in tutta Italia, troppo
pocheperpensaredi far fronteadeguata-
mente alle nuove emergenze dovute ai
cambiamenti climatici, ai ripetuti terre-
moti, alle alluvioni,ma anche agli incen-
di,speciedopolasoppressionedelCorpo
ForestaledelloStato.Anche inCampania
la situazione non è da meno, mancano
centinaia di operativi di cui 20 nella sola
Caserta».

«Ipolitici – aggiunge il segretariogene-
raleConapoAntonioBrizzi - si ricordano
dinoisoloduranteleemergenzepersfrut-
tare lanostrapopolaritàmacidimentica-
no sistematicamente quando chiediamo
didarci lastessadignitàretributivaepen-
sionisticadegli altri corpi, siamoa fine le-
gislatura, qualche piccola attenzione c’è
stata, ma continuiamo ad essere trattati
come un corpo di serie B e nella legge di
bilancio non ci sono misure adeguate a
risolverequestasituazione.Conlosciope-
ronazionale i pompieri delConapochia-
mano in causa direttamente il premier
Gentiloni e i ministri Padoan, Minniti e
Madia,ma anche a tutti i politici dimag-
gioranza e opposizione perché i vigili del
fuocoelasicurezzasonodituttienecessi-
tanodi impegnobipartisan».

Il Conapo fa sapere che lo sciopero è
nazionale ed interesserà tutte le sedi del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
compreselesediaeroportualiecoinvolge-
rà tutto il personale dipendente, escluse
le regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto
Adigechedispongonodicorpiregionalie
provincialideiVigilidelFuoco.Perquan-
to riguarda Caserta saranno interessate
dalloscioperolasedecentralediviaFalco-
need i distaccamenti di Aversa,Mondra-
gone, Teano, Piedimonte Matese e Mar-
cianise. I Vigili del Fuoco del Conapo in-
formano che durante l’azione di sciope-
ro,sarannocomunquegarantiti tuttiiser-
vizi di soccorso pubblico alla popolazio-
ne, i servizi pubblici essenziali ed i servizi
di trasporto aereo, come previsto dalle
norme che regolamentano gli scioperi di
settore.
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AlbertoZazad’Aulisio

Settant’annifalaPoliziaStradalenon
venne istituita, come farebbe inten-
dere l’annullo filatelico celebrativo
emesso in questi giorni, bensì fu ri-
configurata laMiliziaNazionale del-
la Strada, che era stata fondata il pri-
mo dicembre 1928. La storia non si
può cancellare. Soprattutto quando
è parte significativa di una realtà le
cuiradicihannounaimportanzafon-
damentale.PerquantoconcerneCa-
serta, infatti, bisogna ricordare che
nel palazzo Fimiani al corso Trieste
aveva sede uno dei 19 Reparti regio-
nali incui eranosuddivisi gli Ispetto-
rati di Zona di Bologna, Terni, Roma
eBaridipendentidalComandodiRo-

ma.IlComandodiCasertafuaffidato
al Console Carlo Rastrelli (padre
dell’expresidentedellaRegioneCam-
pania,AntonioRastrelli).Gli altri co-
mandiregionalieranodislocatiaRo-
ma, Perugia, Firenze, Torino, Geno-
va,Milano,Bolzano,Trieste,Padova,
Bologna, Ancona, Aquila, Bari, Ca-
tanzaro,Palermo,Catania,Cagliari e
Potenza.

Caserta, dunque, unico capoluo-
go d’Italia soppresso nel 1927 in se-
guito al riordino delle circoscrizioni
provinciali,neconservavailruoloan-
che per la sede del compartimento
dellaStradalecompetentesuCampa-
nia eMolise (insiemecon laDirezio-
neCompartimentaledeiLavoriPub-
blici, la Camera di Commercio e la
Banca d’Italia). Il Reparto, con una
forza oscillante dai 16 ai 22 uomini,
dotatodiunaofficinaattrezzata,ave-
vaallepropriedipendenzeidistacca-
menti di Salerno e di Campobasso

pervigilare lungounaretestradaledi
1.379 chilometri con una percorren-
zamediachilometricaannuale,inau-
toesumoto,di260.000chilometri.

Nel dopoguerra ricomponeva la
specialità con la denominazione di
Polizia della Strada dal primo luglio
1947.IlNucleodiCaserta,strutturato
presso la Questura, comandato dal
TenenteAntonioGiuseppeBertucci,
proveniente dalla Milizia Stradale,
ebbecomeuomodipunta l’alloravi-
ce-brigadiere Michele Tennerello,
oggiMarescialloMaggioreinpensio-
ne, decorato di Croce al Merito di
Guerra, della Croce di Cavaliere
dell’OrdinealMeritodellaRepubbli-
ca e del Distintivo d’onore quale de-
portato per lavoro coatto in Germa-
nia (1944-‘45). Un emblema per Ca-
sertaconlesuesplendide103prima-
vere che festeggerà il prossimo 15
gennaio.
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L’arte e le autorità I locali sono stati impreziositi dal lavoro dell’artista internazionale Gola Hundun, che si è ispirata alle essenze arboree
del parco della Reggia. In alto il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore, qui sopra il presidente del tribunale Gabriella Casella

Lascommessa Era restituire alla
città spazi agibili e non solo un garage

Si inaugura
Martedì il
sottosegretario
Migliore
e il presidente
del tribunale
di S. Maria
Casella

Laprotesta oggi

Chi rischia e chino Il ragionamento del Conapo, il sindacato dei vigili del fuoco, è
semplice: «Noi rischiamo la vita, e siamo sempre operativi, non siamo impiegati pubblici»

Stipendi, pensioni e organici
I vigili del fuoco fanno sciopero

Il simbolo È stato Michele Tennerello,
maggiore in pensione che ha 103 anni
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