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IlMattino

GerardoDeFabrizio

Unpatto di ferro tra Avellino e Saler-
noperuscire dall’isolamento. Il ferro
è quello delle rotaie che collegano le
aree interne con il Tirreno.Quella li-
neaferroviariasucuilaRegioneCam-
pania ha deciso di puntare forte per
creareunpolicentrismoalternativo e
complementare a Napoli. Sarà que-
stounodegliargomenticheverràtrat-
tatooggialle17,nellaSalabludelCar-
cereborbonico,dovesi terràilconve-
gno «Dal Piano urbanistico all’Area
vasta. Avellino disegna il futuro», or-
ganizzato dal giornale «L’Irpinia»,
perricordare l’exsindacodiAvellino,
Antonio Di Nunno, a due anni dalla
scomparsa. Nel corso dell’incontro
gli assessori all’Urbanistica di Saler-
noe Avellino,moderati dal
responsabiledella redazio-
ne irpina de «Il Mattino»,
GenerosoPicone,dialoghe-
rannoconAugustoCagnar-
di, padre del Piano urbani-
sticocomunalediAvellino,
sul futuro sviluppo delle
due città in un’ottica di
Areavasta.
«Salerno, per le funzioni
cheriveste,èilpuntodirife-
rimento per un sistema
strettamente connesso che
dallavalledell’Irnoarrivafi-
noaFiscianoeprosegue fi-
noallapianadelSele–sotto-
lineal’assessoreDeMaio.–
Soltanto se saremo in gra-
do di realizzare una regio-
ne policentrica, dove altre
realtàbenstrutturateeade-
guatamente infrastruttura-
tepossonodialogarecon la
città metropolitana di Na-
poli, intercetteremo lo svi-
luppo per i nostri territori». Per que-
sta ragione, l’assessore all’Urbanisti-
ca al Comune di Salerno porterà al
Carcereborbonico lebestpractice, le
esperienzedi trasformazioneurbana
avvenutenegliultimianniequaliele-
menti possono servire per ragionare
in termini di Area vasta proprio con
Avellino. «Uno dei maggiori investi-
menti che verrà affrontato dalla Re-
gione riguarderàproprio l’elettrifica-
zionedellalineaferroviariaBeneven-
to–Avellino–Salerno, che avrà nella
stazione dell’alta velocità l’hub per i
collegamenti con il resto del Paese. –
spiegaDeMaio–Conunaccordocon
le Ferrovie dello Stato sono partiti i
primi treni che arrivano a Roma in

menodi90minutibypassandoNapo-
li. Con la realizzazionedella stazione
di Afragola, la velocizzazione della
tratta saràancoramaggiore».
Quello tra Avellino e Salerno rappre-
sentaundoppiobinariodiopportuni-
tà soprattutto in chiave turistica.
«Guardiamoconmoltaattenzioneal-
learee interneperchéènell’entroter-
ra campano che noi intercettiamo
quelle eccellenze enogastronomiche
equellealternativeturistichechepos-
sono diventare complementari alle
nostre –prosegueDeMaio–Pensoal
turismoreligioso,aquellonaturalisti-
cochepotrebbero intercettare i flussi
chearrivanoalportodi Salerno. Solo
ragionando in termini di funzioni
complementari possiamo diventare
maggiormenteattrattivi».

Il turismo,ovviamente,sa-
rà solo una delle chiavi di
lettura di un costante
scambiodiideevoltoamo-
dulareesperienzeegover-
nare processi in un’ottica
diArea vasta. «Houn rap-
porto di stima e cordialità
con l’assessore Tomaso-
ne.Cisiamopiùvoltecon-
frontati sulle politiche che
dovremmo governare in-
sieme, non ultime quelle
relative alla riqualificazio-
ne delle periferie sulla ba-
sediunfinanziamentomi-
nisteriale che ci vede pre-
miati. – rimarca l’assesso-
re De Maio – Rafforzare il
sistema dei collegamenti
su ferro sarà fondamenta-
le. In questo modo si po-
tranno rivitalizzare anche
leareeindustrialidiPiano-
dardineeSolofra».
Uncerchioche,poi, dovrà

necessariamentechiudersi con ilpo-
tenziamentodell’aeroportodiPonte-
cagnano e con la realizzazione di un
collegamento diretto con il polo uni-
versitario di Fisciano. «Attualmente
ledirettricidellaMetropolitanadiSa-
lerno sonodue.Unachevaverso sud
e l’aeroporto Costa d’Amalfi, l’altra
versonordeil campusuniversitario–
conclude – L’Anasmiha confermato
l’avvio delle procedure per l’adegua-
mentoel’ammodernamentodeltrat-
tosuferroche arriva finoaCastelSan
Giorgio.Ilrestantecollegamentofino
ad Avellino chiuderebbe il cerchio
sulla asse 1 del corridoio trans-euro-
peo».
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Il nuovo, per quanto incredibile,
ha superato inbruttezza il vecchio,
chedi suo era già assai brutto

Scatta la videosorveglianza
nella Ztl, l’accesso sarà
consentito solo ai residenti

Il provvedimento

Traffico limitato in centro, da lunedì si fa sul serio

PinoBartoli

Anchequest’annomolti commercianti, sapen-
dodi fare cosagradita, hannoomaggiato i loro
clienticonuncalendariocheriportaimmaginie
luoghidell’Avellinoche fu.Ora, seaquesto ag-
giungiamol’abbondanzadimaterialefotografi-
cosullostessotemaespostoincittàinognidove,
la ricercamaniacaledivecchiecartoline, il suc-
cesso di pubblicazionie siti che trattano l’argo-
mento, colpisce lo stato delle cose. Non passa
inosservata,infatti, lacattivagestionedellacosa
pubblica che non può essere attribuita solo ad
incapacitàamministrativemaanche,equestoè
ilpuntopiùdolente,aldisinteressecheglistessi
cittadinimostranoversoglispaziincuivivono.
L’ambienteurbanodiAvellinoèapprossimato,
nascedaaccostamenticasuali,evidenziasolola
soddisfazionedi interessiprivatiavoltedibasso
profilo.Stopensandoaglispazipedonaliricavati
tra corso Vittorio Emanuele e corso Europa.
Ogniproprietariosièguardatoilsuoechidove-
vanonèstatocapacediimporreundisegnouni-
tario.Certo,seloscopoeraquellodirichiamarei
percorsipedonaliecommercialicreatiaBerlino
riqualificandospaziurbanisimiliainostri,ilrisul-

tatoèalquantodeludente.Lepavimentazionidi-
verseindividuanolevecchieproprietà,lemura-
ture lasciate senza intonaco, i mancati allinea-
menti, le quote non rispettate sono una scim-
miottaturadel corretto interventochesipropo-
nevadirealizzare.Ancoraogginessunosipreoc-
cupadellapulizia edeldecoro,per taceredella
decenza.Echediredella ricostruzionediFosso
SantaLucia,allespalledellaChiesadiCostanti-
nopoli?
Ilnuovo,perquanto incredibile,hasuperato in
bruttezza ilvecchio,cheerabruttoassai.È stata
resacarrabileunastradacheprimaerasolope-
donaleconservandoneperòlalarghezzache,ov-

viamente,quasiperlametàèoccupatadaauto
insosta.Ai(pochi)pedonièriservatounostrettis-
simomarciapiedechedevonodividereconipali
dellapubblicailluminazione,dellebellepastora-
li inghisachefannolafiguradelle roseinbocca
aiporci.Eifabbricatiricostruiti?Qualcunomidà
l’ideadiundentenuovospuntatogiàmarciosu
gengivemalate.Orasequesticittadini,ammini-
stratorioamministratichesiano,puravendone
lapossibilità,nonfannonullaperarrestareque-
stodegrado, se i primi sonosacerdoti checele-
branounaliturgiacheisecondiritengonopriva
divaloreenellaqualenoncredono,conservare
inmanierafeticisticailricordodellacittàchefue
che,avoleressereonesti,dicosechenonanda-
vanopureneavevaparecchienonèunamoda
passeggera,maèilsintomodiunmalessereche
ciaccomunaatantealtrerealtàsimiliecheZyg-
muntBauman,ilsociologoefilosofopolaccoap-
penascomparso,chiama«retrotopia»,unasor-
tadiutopiaalcontrariocherimandaadunpassa-
tomitico (equindi inventato) che è visto come
fugadaunpresenteinsicuro.
Ebbene, in questo presente i politici, dalle cui
sceltedovrebbepartirel’inversioneditendenza,
vengono considerati personaggi privi di spunti
originali, incapaci digestire ilpresenteenon in
gradodiprogettareunfuturo.Sonoanche loro,
comeiloroamministrati,deiconsumatorienon
deiproduttori.
L’ultimochehaavutounprogettoperAvellinoè
stato Tonino Di Nunno. Si può discutere sulle
sceltefatte,sugliobiettivimancatimaunacosaè
certa.L’affetto, lastimae la considerazioneche
halasciatotraisuoiamiciecollaboratorietragli
stessioppositorinonècomuneebasterebbeso-
loquestoarenderlosenzaombradidubbioun
elementoimportantedella«retrotopia»diAvelli-
noeconlui,tantoquellichealmomentosvolgo-
no lo stesso ruolo quanto quelli che intendono
svolgerlo in futuro,dovrannonecessariamente
misurarsi.
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Tuttoprontoper l’istituzionedellaZo-
naatrafficolimitato(Ztl)incorsoVitto-
rio Emanuele, ad Avellino. Da lunedì
prossimonell’area,giàinterdettaaltraf-
ficoveicolaredadiversianni,entreran-
noinfunzioneidispositividivideosor-
veglianzaneivarchidiaccessopresenti
nelle intersezioniconviaMatteotti,via
Mancini, via Gussone, viale Cassitto,
via Iannaccone,viaMalta, viaZigarelli
eviaDante.Ilpassaggiosaràconsenti-
to soltanto ai residenti, ai proprietari o
affittuaridigarageeadaltrevettureop-
portunamenteautorizzate.
Terminata la fasedisperimentazio-

ne,avviatail23dicembre,parteilperio-
dodi pre-eserciziochedurerà 30gior-
ni,dalunedìprossimofinoagiovedì16

febbraio.Aconclusione–comesilegge
nell’ordinanzaemessadalcomandan-
tedellaPoliziamunicipale,MicheleAr-
vonio–dal17febbraioildispositivoen-
trerà definitivamente in vigore. Fino a
quelladata, saranno i caschibianchia
controllaregliaccessi,mentresuccessi-
vamentelesanzioniscatterannoauto-
maticamente: sarà, infatti, stilata una
«WhiteList»,dovesarannoinseritiinu-
meriditarghidituttiveicoliautorizzati,
che sarà gestita tramite i dispositivi di
videosorveglianzacollegaticonlaCon-
trolRoomdelcomandodiviaTedesco.
L’accesso alla Ztl, dopo il rilascio

dell’autorizzazione, sarà consentito ai
residenti,aiqualisaràrilasciataun’uni-
caautorizzazione,associataaunmassi-
moditretarghediveicoli,checonsenti-
rà il transito, e dove possibile la sosta,
accedendodalvarcoindicato;aititolari
diautorimessa,inquestocasol’autoriz-
zazionesaràrilasciataasoggettipubbli-
cioprivatichedispongonodiboxoco-

munque di aree private destinate alla
sostadellaautoall’internodellaZtlesa-
ràassociata alla capienzadiposti auto
dell’autorimessa;agli autotrasportato-
ripercaricoescaricomercinegli spazi
diviaMalta,viaZigarelli,viaIannacco-
ne e via Dante dalle 10 alle 12 e dalle
14,30 alle 17,30; agli invalidimuniti di
contrassegnopermassimounveicolo;
aimediciconvenzionaticonilServizio
sanitarionazionaleochedebbanoeffet-
tuare visite domiciliari nella Ztl; e alle
Forzedell’ordine.Inoltre,perl’organiz-
zazionedi eventi, riparazionid’urgen-
za e la costruzionedi cantieri saranno
rilasciate apposite autorizzazioni. An-
cheigiornalistiperiltemponecessario
alla realizzazione dei servizi potranno
richiedereunpermessoper l’accessoe
la sosta. Nessuna limitazione, invece,
ai velocipedi che procedono a passo
d’uomo.
Per richiedere l’autorizzazione, ed

essere inseriti nella «White List», è ne-
cessarioscaricareunmodulodalsitoin-
ternet del Comune che dovrà essere
compilato e consegnato presso il co-
mandodellaPoliziamunicipale, invia
Tedesco,dalle9alle12dallunedìalsa-
bato.
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Giassessori
C’è grande
attenzione
al ruolo
che le aree
interne
possono
svolgere

IlConservatorio«Cimarosa»eilFaiuni-
tinelsegnodellamusica.Ilconcertodi
oggialle21nell’Auditorium«Vitale»,in-
gressogratuitofinoadesaurimentopo-
sti,dedicatoalprimoRomanticismote-
desco conmusichediMendelssohne
Schubert, sarà infatti un omaggio al
Fai, il Fondo per l’Ambiente italiano,
chepresenterà,attraversoladelegazio-
nediAvellino,presiedutadall’architet-
to Raffaele Troncone, l’iniziativa «Ac-
cendiamoiriflettori»campagnadisen-
sibilizzazioneediraccoltafondidedica-
taal riposizionamentodella statuadel
Bellerofonte nella sua sede originaria
nell’omonimafontanadicorsoUmber-
toIadAvellino.
Ilconcerto,organizzatodaldirettore

delConservatorioCarmineSantaniel-
lo e dal presidente LucaCipriano, ve-
dràprotagonistal’OrchestradaCame-
radel «Cimarosa»diretta daMassimo
Testa, accompagnata dal violino soli-
stadiMarioDell’Angeloedalpianofor-
tesolistadiSalvatoreGiannella.
Grazie alla sinergia con il Fai, nel

foyerdell’Auditorium«Vitale»saràalle-
stitoundeskdovele volontariedelFai
Giovaniconsegnerannoilprogramma
delleattivitàdelladelegazionediAvelli-
noetutteleinformazionirelativeall’ini-
ziativevolteavalorizzareunodeiprinci-
palimonumentidellacittàattraversola
ricostruzione in 3D dell’originale sta-
tuadelBellerofonte,trafugatanel1983.
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L’iniziativa

«Cimarosa» e Fai
per la fontana
di Bellerofonte

I personaggiAugustoCagnardi e AntonioDi Nunno; sopra, DomenicoDeMaio; a sinistra, Ugo Tomasone

Le questioni della città

«AvellinoeSalerno,
unpattosul ferro
per l’Areavasta»
DeMaio con Tomasone e Cagnardi a confronto
nel convegno organizzato per oggi da «L’Irpinia»

Il progetto che aveva Di Nunno
e questa città malata di retrotopia

L’intervento


