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CAPUA
Giulio Sferragatta

La città di Fieramosca torna a
riassumere una connotazione
sempre più militare. Oltre alla
caserma dell’Esercito «Oreste
Salomone», sede della divisione
«Acqui», anche lo stabilimento
militare «Pirotecnico» si appre-
sta a migliorare la propria fun-
zione strategica a beneficio del-
le forze armate italiane. La mis-
sion è potenziare la produzione
e rendere più efficiente il patri-
monio infrastrutturale del com-
plesso militare, a pochi passi
dal ponte Nuovo sul Volturno.
Se ne è parlato nel corso di un
meeting che, venerdì, ha avuto
luogo all’interno del Pirotecni-
co, specializzato nella realizza-
zione di cartucce. Accolti dal co-
mandante dello stabilimento, il

colonnello Giulio Ermio, si sono
confrontati sul tema del rilan-
cio e della valorizzazione del Pi-
rotecnico il direttore generale
dell’Agenzia Industrie Difesa,
Nicola Latorre, il sindaco di Ca-
pua Luca Branco, il consigliere
comunale Luigi Sperino e l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Luigi
Di Monaco.

I PUNTI
Due i punti su cui convergerà
l’azione istituzionale. Il risana-
mento delle infrastrutture, at-
traverso il recupero dei capan-
noni e dei locali che necessitano
di un restauro, correrà di pari
passo con un incremento delle
attività produttive, a tutela del
futuro lavorativo delle mae-
stranze. Ottimismo è stato
espresso da Luigi Sperino, con-
sigliere comunale di maggioran-
za con delega ai rapporti con le
istituzioni militari. «Positiva la

visita del senatore Latorre, nella
sua nuova veste di direttore
dell’Agenzia Industrie Difesa -
ha evidenziato l’avvocato - il
quale ha constatato di persona
la qualità certificata e l’efficien-
te capacità produttiva dello sta-
bilimento pirotecnico di Capua,
con lavorazioni rispondenti alle
specifiche attività nevralgiche
della nostra difesa». Il professio-
nista è entrato poi nel dettaglio
del sopralluogo effettuato. «Il di-
rettore dell’agenzia - ha aggiun-
to il consigliere Sperino - ha visi-
tato i vari settori delle lavorazio-
ni, soffermandosi a parlare con
gli operai ed esprimendo il pro-
prio impegno per un rilancio
del pirotecnico, dando priorità
alle infrastrutture per garantire
la continua e piena efficienza
funzionale di tutti i reparti di
produzione». E in riferimento
alle maestranze impiegate all’in-
terno dello stabilimento, il con-

sigliere comunale ha anche sot-
tolineato che «l’amministrazio-
ne comunale, che ha seguito la
visita e partecipato al tavolo di
confronto che il direttore Lator-
re ha avuto con le rappresentan-
ze sindacali presenti, continue-
rà a seguire da vicino ogni svi-
luppo istituzionale, program-
matico, di contrattazione e di di-
scussione che riguarderà il piro-
tecnico al fine di garantire la tu-
tela dei posti di lavoro».

LE ASSUNZIONI
Ispirano ottimismo le recenti as-
sunzioni di ventotto giovani a
tempo indeterminato che l’am-

ministrazione, qualche mese fa,
ha avuto modo di ricevere in sa-
la consiliare per un saluto augu-
rale. L’obiettivo è dare continui-
tà alla produzione, in attesa del
programmato rilancio che con-
sentirà nuove assunzioni terri-
toriali, anche in considerazione
dei prossimi pensionamenti. C’è
anche un altro progetto che ri-
guarda il Pirotecnico di Capua,
custode del castello di Carlo V ri-
salente all’epoca del vice-regno
spagnolo. Sempre preservando
l’occupazione degli operatori
dello stabilimento, a tutela dei
quali erano presenti le rappre-
sentanze dei sindacati di catego-

ria, si sta ragionando anche su
un impiego duale - militare e ci-
vile - del sito monumentale, fi-
nora inaccessibile in quanto rac-
chiuso tra le alte mura del com-
plesso militare. È allo studio un
protocollo d’intesa che vede
coinvolti, per la concreta valo-
rizzazione del castello, il Comu-
ne di Capua, il Ministero della
Difesa, il Mibact e l’Agenzia del
Demanio. Il piano teso ad una
concreta riqualificazione di uno
dei più pregevoli gioielli della
storia monumentale della città
di Capua è ancora al vaglio del
tavolo istituzionale.
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S. MARIA CAPUA VETERE
Milly Vigliano

Elezioni amministrative Santa
Maria Capua Vetere, la lista Noi
Campani a sostegno di una pos-
sibile ricandidatura del sindaco
uscente Antonio Mirra. Sono
stati già annunciati i primi nomi
dei candidati alle prossime ele-
zioni amministrative nella lista
Noi Campani, coordinata dall’as-
sessore della città del Foro, Fran-
cesco Petrella, che mira a forma-
re una squadra di giovani com-
posta da dieci uomini e dieci
donne (tra cui avvocati, com-
mercialisti, mamme e commer-
cianti).

«Abbiamo ritenuto opportu-
no – dichiara Francesco Petrel-
la, attuale assessore e coordina-
tore cittadino Noi Campani - an-
ticiparci rispetto alle elezioni di
giugno soprattutto per il perio-
do che stiamo vivendo e anche
per dare più tempo ai candidati
di relazionarsi con gli elettori.
Ciò dal momento che sarà una
campagna elettorale diversa dal
solito a causa dell’attuale emer-
genza sanitaria Covid-19. L’idea
di base è quella di far parte della
coalizione del sindaco uscente
Antonio Mirra, che ancora non
ha dichiarato ufficialmente la
sua ricandidatura». Dunque,
una squadra di giovani apparte-
nenti a ogni settore che possano
accogliere le istanze dei samma-
ritani, questo è l’obiettivo della
lista capeggiata dall’assessore

Petrella. «Per quanto riguarda la
lista – continua Petrella - l’idea è
quella di formare una squadra
di giovani, di cui la maggior par-
te da poco si è avvicinata al mon-
do della politica, ma con tanta
voglia di lavorare. Del resto, il
cavallo di battaglia di questa am-
ministrazione, seppur con alcu-
ni limiti, è stata la trasparenza e
la serietà con cui abbiamo rior-
ganizzato la macchina ammini-
strativa. Quindi, puntiamo a da-
re una continuità a questa am-
ministrazione al fine di migliora-
re ancora di più la città».

I primi nomi che sono stati an-
nunciati della lista di Petrella so-
no: Ida Colandrea, Luigi Zaza,
Giovanna Crispino, Anna Comu-
nale, Clementina Striano, Mari-
lena Angelini, Nicla Maiorco e
Ciro Laurenza. «L’idea del movi-
mento politico Noi Campani è
quella di ampliarlo anche in cit-
tà e creare delle associazioni, un
gruppo di giovani, anche una
volta terminate le elezioni. Que-
sto anche con il grande contribu-
to di Luigi Bosco, coordinatore
regionale radicato a Santa Ma-
ria Capua Vetere, con cui ho un
grande rapporto di stima, oltre
ad avere come guida il nostro
sindaco Antonio Mirra. Infine –
conclude Petrella – l’obiettivo è
di dare continuità al mio lavoro
svolto da assessore e quindi pro-
vare a migliorare ancora di più
l’igiene urbana in città. Per vede-
re dei risultati penso sia fonda-
mentale avere una programma-
zione a lungo termine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi Campani» con Mirra
«Una lista piena di giovani»

MONDRAGONE
Pierluigi Benvenuti

Il mondo della scuola continua
a essere osservato speciale per
garantire la continuità della di-
dattica in presenza. Ieri è stato
eseguito un intervento di sanifi-
cazione degli edifici di tutti i
plessi cittadini degli istituti del-
la fascia dell’obbligo, dall’infan-
zia alla scuola superiore di pri-
mo grado. Stessa operazione è
stata eseguita presso gli uffici
comunali.

È un intervento voluto
dall’amministrazione. «Non è
stata una sanificazione straordi-
naria, ma è un intervento pro-
grammato. Lo ripeteremo perio-
dicamente, come ulteriore mi-
sura di prevenzione», spiega il
sindaco Virgilio Pacifico. Il chia-
rimento pure per fugare le voci,
che hanno subito iniziato a cir-
colare, su presunti nuovi focolai
epidemici. È stata eseguita di sa-
bato perché in molti circoli di-
dattici non ci solo lezioni ed evi-
tare così di perdere altri giorni
di didattica. Un filino di preoc-
cupazione la desta la situazione
della scuola media Buonarro-
ti-Vinci dove è stata segnalata la
positività di un assistente ammi-
nistrativo, non residente a Mon-
dragone, e due alunni di una
classe prima sono invece risulta-
ti positivi al tampone rapido ese-
guito in laboratori privati. Ieri

mattinata, accompagnati dai ge-
nitori, sono stati sottoposti al
tampone molecolare nei locali
dell’Asl. Se dovesse essere con-
fermato il contagio da
Sar-Cov-2, scatterebbe il proto-
collo previsto in questi casi con
la quarantena limitata alle clas-
si interessate. Il sindaco, accom-
pagnato dal suo vice Francesco
Lavanga, continua a seguire
l’evolversi della situazione ed ie-
ri mattina ha incontrato i medi-
ci del team Covid-19 del distret-
to sanitario locale.

«Ci sono le condizioni per
continuare in serenità la didatti-
ca in presenza. L’andamento
della curva epidemiologica sta
scendendo dopo i picchi succes-
sivi alle festività», assicura Paci-
fico. Lo confermano pure i dati
dell’azienda sanitaria: ieri si so-
no registrati 3 nuovi casi; gli at-
tualmente positivi sono 107,
molto meno degli oltre 200 del-
le scorse settimane. Si allunga
purtroppo l’elenco delle vittime
della pandemia, salite a 28, do-
po altri quattro decessi in pochi
giorni. Gli ultimi due sono una
coppia anziani coniugi ricovera-
ti al Covid Hospital di Maddalo-
ni, deceduti a poche ore distan-
za l’uno dall’altro. Domani, in
concomitanza con il rientro in
classe degli studenti delle supe-
riori di secondo grado, partirà
la campagna di screening Scuo-
la rivolta al personale scolastico
ed organizzata dal locale distret-
to sanitario e dai medici di medi-
cina generale.
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Sanificazione e screening
per i contagi al Buonarroti

VAIRANO/PASTORANO
Antonio Borrelli

Gestione della raccolta rifiuti in
due paesi dell’alto Casertano.
L’interdittiva antimafia della
Prefettura di Napoli alla Ecoce ri-
schia di paralizzare il servizio a
Vairano Patenora e a Pastorano,
territori in cui l’azienda opera.

Il provvedimento alla società
di Giugliano in Campania è arri-
vato il 22 gennaio ed è stato co-
municato ai comuni interessati
(oltre ai due sopracitati, anche
Parete e Lusciano), affinché pos-
sano attivarsi per trovare solu-
zioni alternative. A Vairano - il
comune è retto dal sindaco Can-
telmo (in foto) - la Ecoce lavora
dal 2017, quando ha vinto il ban-
do di gara per i servizi di igiene
urbana e spazzamento nel Co-
mune e la possibilità di affida-
mento di servizi opzionali. Il pri-
mo da un milione 340mila
505,75 euro, il secondo da un mi-
lione 317mila 679,62 euro (come
si legge sul sito istituzionale
dell’Ente locale).

Sono ancora ignote le motiva-
zioni che hanno spinto la Prefet-
tura a emettere il provvedimen-
to. Sul sito della Ecoce in costru-
zione si può consultare il «codice
etico» dell’azienda, che tratta di
«conflitto di interessi», «rapporti
con Pubblica Amministrazione
e Istituzioni», ma non si fa cenno
a eventuali rischi legati all’intro-
missione della criminalità. L’in-

terdittiva antimafia ad aziende
addette alla gestione rifiuti
dell’agro caleno non è comun-
que una novità: nel 2015 la Im-
presud, appartenente al gruppo
Iavazzi era stata inserita nella
black list della Prefettura di Ca-
serta. Dopo la fine della gestione
commissariale dell’azienda, la
Giunta di Sparanise si era trova-
ta nella condizione emergenzia-
le di affidare in breve tempo i ser-
vizi della raccolta rifiuti ad una
ditta iscritta nella «white list» a
garanzia di infiltrazioni camorri-
stiche, nel rispetto dell’indicazio-
ne comunicata dalla Prefettura.

Da quel momento era però na-
ta una vertenza tra società e Co-
mune. Nel 2017 l’azienda aveva
poi citato in giudizio l’Ente chie-
dendo il pagamento di 78.670 eu-
ro, cifra a cui andrebbero som-
mati gli interessi e le spese di giu-
dizio. La richiesta della ditta
marcianisana si riferisce al 2016,
quando dal mese di luglio a quel-
lo di novembre la società si era
vista decurtare le spettanze a
causa di inadempienze contrat-
tuali. Ritenendo di aver subito
un torto, la «Impresud» si è rivol-
ta al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, mentre il Comune
di Sparanise ha deciso di costi-
tuirsi in giudizio, perché in quei
cinque mesi il servizio svolto dal-
la ditta non sarebbe stato com-
pleto, con «significative inadem-
pienze sullo spazzamento, an-
che meccanico, sullo stralcio
dell’erba dei cordoli sulle strade
e sulla raccolta dei rifiuti».
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Interdittiva antimafia
all’impresa rifiuti Ecoce

Il «nuovo» pirotecnico
28 giovani assunti
«È l’era del rilancio»
Si producono cartucce, ma è la volta di rinnovare i capannoni
Ieri la visita del capo dell’agenzia industrie della Difesa, Latorre


