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IlMattino

AlessandroNapolitano

POZZUOLI. Un carico di ecoballe
del peso complessivo di ben tre
milionidichilogrammi,fattoviag-
giareattraversolacittàedirettoal
porto.Iltuttoconl’utilizzodicen-
tocamioneunanave specialeat-
traccata a pochi metri dal centro
storico.Èquantohachiestodipo-
ter effettuare una società rume-
na, la IntraromService, alComu-
ne.Eimmediatamentesonoscop-
piate le polemiche, soprattutto
dal fronte politico. Il Comune di
Pozzuoli, infatti,noncista.Eilso-
lo nominare la parola «ecoballa»
èbastatoascatenareunputiferio.
Della richiesta avanzata dalla so-
cietà di Bucarest se ne è discusso
nelcorsodiunariunioneorganiz-
zatadall’Ufficiocircondarialema-
rittimo di Pozzuoli e cui hanno
presopartetuttigli«attori».Adini-
ziare dai rappresentanti della
giunta e del consiglio comunale,
dellapoliziamunicipale,dellaRe-
gione Campania fino all’Arpac,
all’Asl, all’Agenzia delle dogane,
oltre ovviamente a quelli della
stessasocietàrumena.

Maallostesso tavoloeranose-
dutiancheirappresentantidei12
lavoratorimarittimi incassa inte-
grazione che sarebbero utilizzati
nel caso la richiesta della società
venisseaccettata.Unbelnododa
sciogliere, dunque: da una parte
chi vede l’idea di un transito così
massiccio di automezzi pesanti e
del loro carico come unaminac-
cia per la viabilità e per la salute;
dall’altra chi invece la vedrebbe

comeun’occa-
sionedi lavoro
e di sviluppo.
Ma intanto re-
sta il secco
«no» arrivato
dal Comune.
Era stato il sin-
dacoVincenzo
Figliolia, con
una missiva
del 9 febbraio
scorso,afrena-
requalsiasiipo-
tesi. Le ricadu-
tesulpianodel-
la mobilità e
delturismo,in-
fatti, sarebbe-
ro per il primo
cittadino disa-
strose.

E c’è chi va
oltre, come il
capogruppo

dei Verdi in consiglio comunale,
PaoloTozzi: «Lacittàhagiàpaga-
totantoecontinuaapagareperla
salutedeisuoicittadini.Nonci fi-
diamodiquellochedicono».Il ri-
ferimentoèallerassicurazionifor-
nitedaBucarestcircaicarichitra-
sportatidaicamion.Si trattadi ri-
fiuti speciali non pericolosi com-
bustibili rinchiusi in ecoballe e
pneumaticiusati. Il tutto, sempre
secondo quanto affermato dalla

societàrumena,«biostablizzato».
I rifiuti arrivano da un impianto
diAngri,diretti inRomaniaper la
loro «valorizzazione». Non ci sa-
rebbealcunapresenzadipercola-
to,maaspaventaresono inume-
ri: oltre 30 camion a notte per tre
giorniconsecutivifinoal«riempi-
mento»dellanave lungaquasi 90
metriedattraccataalmoloCaligo-
liano.L’operazioneverrebberipe-
tutaduevoltealmese.Inoltre,ser-
virebbe un’area di stoccaggio di
cuiilportodiPozzuolinonèforni-
to in quantomanca un impianto
diraccoltadelleacque,considera-
to indispensabile.

Per l’assessore comunale
all’Ambiente, Franco Cammino,
l’impattosui lavoriancora incor-
sonelcentrostoricosarebbeintol-
lerabile, sottolineando come il
porto si trovi praticamente in cit-
tàediltrafficodicamionricadreb-
besull’unicaarteriadirettaalpor-
to.L’AslNapoli 2Nordhachiesto

integrazioni alla corposa docu-
mentazione fornita dalla Intra-
rom Service. Mentre per l’Agen-
zia regionale per la protezione
dell’ambiente occorrerebbe la
realizzazione di una piattaforma
inacciaio,comerealizzatoalpor-
to di Napoli. Infine la Regione,
cheproponelastipuladiunaclau-
sola fideiussoriaacaricodellaso-
cietàrumenapereventualidanni
recati al porto.Dunque, ci sareb-
be un gran daffare per accettare
l’istanza avanzata da Bucarest. E
ilmuroinsormontabilerestaquel-
lodiviaTitoLivio.

Il pollice verso del sindaco Fi-
glioliapotrebbecostringere laIn-
trarom a fare dietrofront. E con
buonapacedei12 lavoratoripor-
tuali, secondo i quali il loroman-
cato utilizzo nell’intero processo
di stoccaggio e carico dei rifiuti
porterebbeall’estinzionedefiniti-
vadella lorocategoria.
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Il progetto Anziché trasferire in altre regioni italiane limita l’esodo della zona rossa a 4 province campane

«Convivenza Vesuvio», come restare in caso di eruzione
Il pianomesso a punto
dall’omonimaFondazione
e già recepito da legge regionale

Pozzuoli

Piccoli atleti in erba
dagli oratori
al Trofeo di calcio

MirellaD’Ambrosio

OTTAVIANO. In casodi eruzionedel
Vesuvio, non sarà necessario spo-
starsiinaltreregioniitaliane.Alme-
no secondo il nuovo progetto
«ConvivenzaVesuvio», che preve-
de non più un esodo verso terre
lontane, ma un trasferimento ra-
zionale in quattro province della
Campania,evitandocosìdiallonta-
nare la popolazione dai propri af-
fetti edaipropri interessi culturali,
socialiedeconomici.

Il piano è stato messo a punto
dalla Fondazione Convivenza Ve-
suvio ed è già recepito dalla legge
regionale numero 13 del 2008. Ri-
guarda tutti gli abitanti dei Comu-

ni della zona rossa del Vesuvio
chiamati, in caso di eruzione del
vulcano,alasciareleproprieabita-
zioni.

L’attuale piano della Protezio-
neCivile prevedeuno spostamen-
to nelle restanti regioni dell’Italia;
«Convivenza Vesuvio», invece, in-
dica finalmenteunapossibilità di-
versa.

Ottaviano è il primo Comune
della zona rossa ad aver aderito al
progetto, con la firma di unproto-
collo d’intesa i cui dettagli verran-
noillustratinelcorsodiunaconfe-
renzastampachesi terrà lunedì22
febbraioalleore11nei localidiEc-
cellenzeCampane, in viaBrin69a
Napoli. Parteciperanno il sindaco
di Ottaviano Luca Capasso, il pa-
trondiEccellenzeCampanePaolo
Scudieri e il presidente della Fon-
dazione Convivenza Vesuvio Vin-
cenzoCoronato.

Il progetto si propone di ante-
porre il concetto di opportunità a
quello di emergenza, evitando il
drammatico sradicamento della
popolazione dalla propria terra e
la conseguente dispersione in tut-
ta Italia. Il team della Fondazione
ha individuato 4 aree in provincia
di Caserta, Benevento, Avellino e
Salerno con scarsadensità abitati-
vaesignificativapresenzadiallog-
gidisabitati,doveiresidentideiCo-
muni della zona rossa del Vesuvio
potrebberoessere trasferiti incaso
dieruzione.

«Si trattadi sensibilizzare lapo-
polazionenei confronti del rischio
vulcanico ma anche di indicare
unaopportunitàdiversadauneso-
do che sarebbe drammatico. Ab-
biamo sposato l’idea della Fonda-
zioneperché ci sembra credibile e
basata su dati concreti», spiega
convinto il sindacoLucaCapasso.

Infatti,lagestionedell’emergen-
za nella stessa regione Campania,
conlapossibilitàcheicentridirac-
colta rimangano all’interno dei
confini,dàgaranziadellatuteladel-
lerisorseecheil tessutosocio-eco-
nomico possa essere ricostruito in
un’otticadiimplementazioneloca-
le, comeemegliodiprima.Ciò in-
dirizzerebbe i fondi necessari pre-
posti in maniera ragionata e, so-
prattutto, inunadirezionemirata.

Ma non solo. Il secondo effetto
di questo tipo di progettazione è
quello che in casodi catastrofe av-
venutanoncisi trovi impreparatie
chenonsifinisca,comeinpassato,
arequisirealberghiconinefastief-
fettigiàsperimentati.

Il progetto realizzatodaFonda-
zione Convivenza Vesuvio, dun-
que, vuole anche realizzare valore
aggiuntoalPilRegionale.Costitui-
ta nel 2008, la Fondazione Convi-
venza Vesuvio è stata non a caso
premiata dal presidente della Re-
pubblicaGiorgioNapolitanoedha
ricevuto il riconoscimentogiuridi-
codellaProvinciadiCaserta.
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La richiesta
Trasferire
da Angri
in Romania
carico
di 3mila
tonnellate
via mare

Il caso, la polemica

Camiondiecoballenelporto
il Comune dice no al transito
Il sindaco Figliolia: «Ricadute negative sul turismo»

EduardoImprota

POZZUOLI.Piccoliatleti
crescononeglioratori
parrocchiali:per lorouna
kermessedovel’importanteè
partecipare.È ilTrofeodi
Carnevale2016,organizzato
dalCentroSportivoItaliano
conlapartecipazionedegli
oratoriparrocchialidiQuarto
DivinoMaestroeSanCastrese.
Laclassicamanifestazionedi
calcioa5rivoltaairagazzidelle
categorieUnder8,10e12e
terminatal’altroieri conla
premiazionedeivincitori,ha
vistocimentarsi suicampidi
giocopiùdi100ragazzi,
coordinatidai tecnicidelCsi
conil supportodeivolontari
delserviziocivile
dell’associazioneFeder
Mediterraneeeilpatrocinio
dell’associazionedi
volontariatosociale IlCiclone.
«Sonostatimomenti ludici
condivisi intensamentedai
nostri ragazzi -hadetto
SimoneFabbozzi,
responsabiletecnico
dell’oratorioSanCastrese, -ho
vistotantoentusiasmo,aldi là
delrisultatosportivo,e la
partecipazionedeigenitori
all’evento, inmomentidi
aggregazionechefavoriscono
ilconfrontoenuoveamicizie».
Sulcamponellecategorie
Under8e12sisono imposte le
squadredelDivinoMaestro,
mentrenell’Under10ha
prevalsolaSanCastrese.
Caratteristicadella
manifestazione, l’aperturaalla
partecipazionedisquadre
miste,siaaimaschichealle
femmine.Lepiccolecalciatrici
sonoriuscite inmolti casia
disimpegnarsimegliodei
coetanei.Larappresentanza
“rosa”habenfigurato
aprendoall’ipotesi, comegià
accadeneicampionatiCsiper
ilvolley,divarareuntorneo
mistonelprossimofuturo.
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Ottaviano

Pozzuoli


