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Mignano Montelungo

Sfida a due, un medico contro il sindaco uscente

PierluigiBenvenuti

MONDRAGONE Il sottosegretario
all’AmbienteBarbaraVegani inter-
viene sulla vicenda dell’approdo
peripescatoriincostruzionesullito-
rale diMondragone. Lo fa in rispo-
sta a un’interrogazione della sena-
trice del Movimento Cinque Stelle
VilmaMoronese,natadallesolleci-
tazioni dei gruppi locali che hanno
denunciatoanomalieed irregolari-
tà nella realizzazione dell’opera.
«Siamo intervenuti perché - spiega
Moronese - eravamomolto preoc-
cupati,per l’impattodell’operasul-
la costamondragonese ed in parti-
colaresulledune,eperchésembra-
va,aprimavista, chenell’esecuzio-
nedeilavorinonvenisserorispetta-
teleprescrizionidettatedalMiniste-
rodeibeniculturali».Lepaurehan-
noavutounaconfermanella rispo-
sta del sottosegretario Barbara Ve-
gani. Laquale ribadisce: «Il proget-
to interessa un’area soggetta a vin-
colopaesaggistico,asuddellitorale
diMondragone.LacompetenteSo-
printendenza alle Belle Arti e Pae-
saggiohaespressoparerefavorevo-
le a condizione che le strutture fos-
serorealizzateesclusivamenteinle-
gnoenonsiandasseamodificarelo
stato dei cespugli di vegetazione
spontanea e delle dune».Nel corso
dell’esecuzione dei lavori però la
stessa Soprintendenza «è venuta a
conoscenzadelfattocheleopereve-
nivanorealizzateindifformitàalpa-
rere».Ciò, inparticolare,allamodi-
ficadelsistemadunaleesistente.So-
nocosìpartite leverifiche,chehan-
no al seque-
strodelcantie-
re da parte dei
carabinieri e
aduna inchie-
sta da parte
della Procura.
In particolare,
si riscontrava-
no delle opere
in calcestruz-
zoconpalifica-
zione in ferro,
contro il pare-
re originario della Soprintendenza.
La Vegani, inoltre, spiega come la
regione Campania con un decreto
firmatoallavigiliadelNatalescorso
abbia proceduto «alla revoca del
Gruppodi AzioneCostiera del lito-
raledomizio, nell’ambitodel quale
l’intervento era stato finanziato.
Questo perché non è possibile rea-
lizzarelastrategiadisviluppolocale
approvata con la realizzazione di
unsolo intervento ecioè il puntodi
sbarcosul litoralediMondragone».
Contro tale decreto il Comune ha
presentato ricorso al Tar. La Regio-
ne, inprecedenza,avevasollecitato
diversevolte ilComunediMondra-
gone,capofiladelGruppodiazione
costiera, siaperquantoconcerne le
operazioniagestionedirettasiaper
le operazioni di regia e le spese di
gestione,visti iritardiaccumulati in
treanni. I lavorisecondoVeganiso-
no stati poi avviati «conun termine
di realizzazione incoerente con la
dataperl’ammissibilitàdellespese,
fissata al 31 di dicembre dello scor-
so anno». Per Vilma Moronese del
M5S,«Dubbiepreoccupazioniera-
no fondati. Si stava cementificando
sulla spiaggia e si stavano usando i
fondi per lo sviluppo della pesca
perun’opera inutile».
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VincenzoCorniello

PIEDIMONTE MATESE. Notizie positive
per l’istituto tecnico industriale «Ca-
so» di Piedimonte Matese, noto per
essere stato definito, da un’indagine
di«Cittadinanzattiva»,«lascuolapeg-
giored’Italia». Soprattuttoperquan-
to riguarda le strutture particolar-
mente fatiscenti, anche a seguito del
terremoto che aveva colpito la zona
matesina nel dicembre 2013, quan-
doilsismaparalizzòicomunidelMa-
tese per alcuni giorni. Quel marchio
negativoderivavadalletante infiltra-
zioni d’acqua nel soffitto al punto
che, quando piove, si devono siste-
mare secchi e stracci sul pavimento
di aule e corridoi per trattenere l’ac-
qua.Tantochesièdovutoa
provvedere a dei fori, ese-
guiti nelle pareti con il tra-
pano,perconsentireallein-
filtrazionidi trovareunavia
di fuga, essendo arrivate a
causa danni ingenti, con la
conseguenzadi unapreca-
ria staticitàdeimuri, anche
per le diverse guaine di
asfalto sollevate sulle tetto-
ie.Unasituazioneinsosteni-
bilechehavisto inprimali-

neaaccomunatidirigentescolastico,
allievi,personaledocenteeAta,oltre
aigenitori,perdiversimesi.Tuttiuni-
tiperchéquellascuolache,proprioa
Piedimonte Matese, rappresenta il
puntodi riferimentoper tutti i ragaz-
zichedatantiannivoglionospecializ-
zarsi in diversi settori industriali.
Non a caso quella cittadina ai piedi
delmassicciodelMateseèconsidera-
ta il capoluogo del matesino, essen-
do al centro di una vasta superficie,
dove, per quanto riguarda l’istruzio-
nesuperiore, circaquarantacomuni
viconvergono.

Orasonostati sbloccati i finanzia-
mentiepossonoiniziareilavori,mol-
to probabilmente il prossimo primo
giugno. Perché sono a disposizione
80mila euro spostati da erogazioni
all’istituto agrario di Piedimonte,
mentre 130mila euro sono fondi Ci-
pe. Risorse liberate grazie alla colla-
borazionetralaStrutturadimissione
della Presidenza del Consiglio,

l’Agenzia per la Coesione
territoriale e la Provincia di
Caserta. «Una task force di
esperti-spiegaunanotadel-
lastrutturadiMissione-siè
attivata a seguito delle se-
gnalazionideimedia,distu-
denti,insegnantiedell’asso-
ciazione Cittadinanzattiva.
L’appalto dei lavori è stato
trasmesso al ministero del-
le Infrastrutture e dei Tra-
sporti entro il 30 aprile, ter-

mineoltre il quale -per la legge sulla
Buona Scuola - l’intervento sarebbe
statodefinanziato.Leemergenzeele
criticitàsarannofinalmenteunlonta-
noricordo»,conclude lanota.

Per il dirigente scolastico, Nicoli-
noLombardi, si trattadi«unanotizia
particolarmentepositivacheciaugu-
riamo possa permetterci di lavorare
in modo normale. Il più importante
contributo l’hanno dato gli allievi
dell’istituto, i genitori e il personale

tutto-haaggiuntoilpresideLombar-
di-emiaugurocheleemergenzeele
criticità possano finalmente essere
dimenticate. Con l’arrivo dei fondi
per i lavori del tetto abbiamo vinto
una battaglia durata quasi tre anni,
cheperò è stata estenuante, forseun
po’ troppo, considerando la condi-
zioneincuitantialunnisonostatico-
stretti nel frattempo a frequentare i
corsi».
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OresteD’Onofrio

SESSAAURUNCASivaversoilcentro-
sinistra unito? Sembrerebbe di sì,
dopolarinunciaallacandidaturaa
sindaco di Ascanio Rozera. Il pri-
mo passo ufficiale è stato fatto da
Silvio Sasso, candidato a sindaco
del Pd, appoggiato, al momen-
to, da quattro liste civiche. L’invito
è rivolto ai componenti la civica
«Passionedemocratica», chehaco-
mepuntidi riferimento iconsiglie-
ricomunali TommasoLefanoeBa-
silioVernile,che èancheconsiglie-
re provinciale Pd. Stesso invito ai
componenti la lista «Città Rinasci-

ta». Sasso, dopo aver evidenziato
che «ognimia iniziativa ha cercato
il dialogoe costruitoponti consen-
tendomidiallargare lacoalizionee
completarecinquelisteattuali»,ha
aggiunto: «Masipuò faredipiù.La
cittàe il territoriohannobisognodi
sempre maggiore concordia e per
questo rivolgounaccorato appello
al fine di ricongiungere, in unmo-
mentodecisivo,ilmondodemocra-
tico e quello delle associazioni, di
cui volentieri intendo condividere
l’esperienzae illavoroprogramma-
tico.Senzadimenticarenessunodi
quellichehannogiàsceltodischie-
rarsiconlamiacandidaturaeconil
progettoche la sostiene,mi rivolgo
esplicitamenteaiconsigliericomu-
naliuscentidiPassionedemocrati-
ca e al gruppo Città Rinascita per
rafforzareulteriormentelacoalizio-
ne e ipotecare definitivamente la

vittoria delle amministrative. È un
gesto che compio apertamente,
senza rete o tatticismi, con la liber-
tàchemicontraddistingueealsolo
scopo, che so essere condiviso dai
destinatari,delbenecomuneedel-
la crescita della città e del territo-
rio».

Cosa ne pensano i destinatari?
«Apprezziamo l’invito del segreta-
rio del Pd e candidato sindaco Sil-
vioSasso-hannodettoVernileeLe-
fano - e lo accogliamo in maniera
positiva. Dal momento che siamo
una lista civica, ci confronteremo
all’interno del gruppo in maniera
democratica e daremo una rispo-
staall’invito». EilCittàRinascita? R-
imarrà fuori dalla tornata elettora-
le:questalasintesidiuncomunica-
to.

Intanto, ilsindacoincarica,Lui-
giTommasino,incassailsìdefiniti-
vodellalistaOra,chefacapoalcon-
sigliere comunaleEmilio Pecunio-
so. A questo punto la coalizione
puòcontare su sei liste, tra cui Pat-
toAurunco,TerraLibera,Partitoso-
cialista italiano, Iniziativa Popola-
re Aurunca e Centro democratico.
«Sono tranquillo - dice Tommasi-
no - per il lavoro che si sta facen-
do».Continua, intanto, il tour nelle
frazioni di Alberto Verrengia, can-
didato della lista civica Generazio-
neAurunca,appoggiatodalletreci-
vicheNoiSessa,Sessanelcuore,Ri-
formistiperSessa. «Ungrandeaffla-
toeconsenso-ha sottolineatoVer-
rengia - stanno accogliendo il no-
stroprogetto.Unapropostadicam-
biamentoediinnovazionechepar-
ta dall’impegno di cinque anni ac-
canto alle esigenze del comune di
Sessa Aurunca». Momenti decisivi
per ilM5S, che ha candidato a sin-
daco Ugo Tommasino, e che è in
attesa di certificazione dallo staff
nazionaledeipentastellatiperscen-
dereufficialmente incampo.
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IldebrandoCaputi

MIGNANO MONTELUNGO Verdo-
ne-DellaGuardia, ecco i prota-
gonistidellaprossimasfidaelet-
toraledi giugno: giànoti (ame-
no di improbabili sorprese
dell’ultimominuto)iduecandi-
datiallacaricadisindacodiMi-
gnanoMonte Lungo, la cittadi-
na dell’Alto Casertano -meda-
gliad’oroalvalormilitareeme-
dagliad’oroalmeritocivile–co-
nosciuta in Italia per custodire
sul proprio territorio, lungo la
stataleCasilina, ilSacrariomili-
tare nazionale della Seconda
GuerraMondiale.

A sfidare il primo cittadino

uscente,AntonioVerdone,sarà
infatti ilmedicoGiuseppeDella
Guardia,49anni,primarioane-
stesista inunaclinicaprivata di
Caserta e volto nuovonel cam-
po politico-amministrativo lo-
cale. Per quanto riguarda, poi,
le liste che sosterranno i due
candidati alla fascia tricolore, a
comporre quella di «Rinascita
Mignanese-Verdone Sindaco»
dovrebberoessere i treassesso-
ri uscenti Corradino De Luca,
VincenzoTeoli e Raffaele Pace,
con l’ingresso come aspiranti
consiglieridi VeronicaCompa-
relli,LorenzoIovino,AnnaLan-
zalone, Carlo Pace, Vincenzo
Palmieri, Maria Rosaria Porca-

ro, Pasquale Simone, Angela
VioloedElisaVuotto.

Nonancoraresipubblici, in-
vece, i componenti dello schie-
ramento che ha come leader
Della Guardia: «Possiamo solo
anticipare – dichiara Donatella
Galardo, uno dei principali
esponenti del gruppo ed asses-
soreneiprimianninell’esecuti-
vo guidato da Verdone, poi di-
staccatasi dalla maggioranza
uscente – che sarà una lista
all’insegna del rinnovamento,
rappresentativa del tessuto so-
cio-economico e del territorio,
e cheha comeobiettivo princi-
palequellodimigliorarelaqua-
litàdellavitadeicittadinidiMi-

gnano Montelungo». Oltre
all’exassessoreDonatellaGalar-
do dovrebbero far parte della
formazione anche l’ex consi-
glieredimaggioranzaMassimo
Lepore e due dei componenti
dell’attualegruppodiminoran-
za, Maria Antonietta Marra e
Oreste Stabile. Non dovrebbe
partecipare, infine, alla prossi-
macompetizioneelettorale l’ex
sindacoRobertoCampanile,og-
gi consigliere di minoranza,
sconfittocinqueannifanelcon-
fronto con Verdone ed impe-
gnato da decenni nella politica
locale(èstatoancheconsigliere
provinciale).
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Mondragone

«Approdo
dei pescatori,
ecco i motivi
del sequestro»

Intervento di PalazzoChigi
Il preside: eravamo considerati
la peggiore scuola d’Italia

Piedimonte Matese Via libera ai lavori

La rinascita
dell’Iti «Caso»
fondi in arrivo

Dopo il passo indietro di Rozera
il segretario del Pd apre
alle civiche che lo appoggiavano

L’istitutoè
frequentatodacirca
350alunni
provenientidatutto
l’Alto-Casertano,
compresi icomuni
matesini.
«L’immobileèdegli
anni ‘60,magiàal
mioarrivo treanni fa
era incondizioni
pietose-spiega
Lombardi -specie il
pianoseminterrato
chesiallaga
costantementee
dovesonoubicati
tutti i laboratori».
Proprio l’Agrario,
ospitato inun
monasterodel ‘600
gravemente
danneggiatodal
sisma,èunnervo
scopertoper
Lombardi; i200
studentisono
ospitatinei locali
dellaRagioneria,con
grandidisagi. «Anche
per loroci
aspettiamointerventi
pergarantire ildiritto
allostudio»,
concludeildirigente.

La storia

Edificio anni ‘60
oggi ospita
350 alunni

Senato
Il governo
ha risposto
a Moronese
sull’opera
in costruzione
bloccata
per difformità

Litorale/Matese

SessaAurunca

Plesso
Rinasce finalmente
il «Caso »
di Piedimonte grazie
a nuovi fondi

Le reazioni
I docenti:
finisce
una battaglia
durata
tre anni,
merito
dei ragazzi

Verso il voto

Sasso, appello agli indecisi: «Centrosinistra unito»
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