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Il Mattino

L’iniziativa

Le questioni della città

«Cimarosa» e Fai
per la fontana
di Bellerofonte

«Avellino e Salerno,
un patto sul ferro
per l’Area vasta»

IlConservatorio«Cimarosa»eilFaiunitinelsegnodellamusica.Ilconcertodi
oggialle21nell’Auditorium«Vitale»,ingressogratuitofinoadesaurimentoposti,dedicatoalprimoRomanticismotedesco con musiche di Mendelssohn e
Schubert, sarà infatti un omaggio al
Fai, il Fondo per l’Ambiente italiano,
chepresenterà,attraversoladelegazionediAvellino,presiedutadall’architetto Raffaele Troncone, l’iniziativa «Accendiamoiriflettori»campagnadisensibilizzazioneediraccoltafondidedicata al riposizionamento della statua del
Bellerofonte nella sua sede originaria
nell’omonimafontanadicorsoUmbertoIadAvellino.
Ilconcerto,organizzatodaldirettore
del Conservatorio Carmine Santaniello e dal presidente Luca Cipriano, vedràprotagonistal’OrchestradaCamera del «Cimarosa» diretta da Massimo
Testa, accompagnata dal violino solistadiMarioDell’AngeloedalpianofortesolistadiSalvatoreGiannella.
Grazie alla sinergia con il Fai, nel
foyerdell’Auditorium«Vitale»saràallestito un desk dovele volontarie del Fai
Giovaniconsegnerannoilprogramma
delleattivitàdelladelegazionediAvellinoetutteleinformazionirelativeall’iniziativevolteavalorizzareunodeiprincipalimonumentidellacittàattraversola
ricostruzione in 3D dell’originale statuadelBellerofonte,trafugatanel1983.

De Maio con Tomasone e Cagnardi a confronto
nel convegno organizzato per oggi da «L’Irpinia»
menodi90minutibypassandoNapoli. Con la realizzazione della stazione
Un patto di ferro tra Avellino e Saler- di Afragola, la velocizzazione della
no per uscire dall’isolamento. Il ferro tratta sarà ancora maggiore».
è quello delle rotaie che collegano le Quello tra Avellino e Salerno rapprearee interne con il Tirreno. Quella li- sentaundoppio binariodiopportunineaferroviariasucuilaRegioneCam- tà soprattutto in chiave turistica.
pania ha deciso di puntare forte per «Guardiamoconmoltaattenzionealcreare un policentrismo alternativo e le aree interne perché ènell’entrotercomplementare a Napoli. Sarà que- ra campano che noi intercettiamo
stounodegliargomenti cheverràtrat- quelle eccellenze enogastronomiche
tatooggialle17,nellaSalabludelCar- equellealternativeturistichecheposcereborbonico,dovesi terrà ilconve- sono diventare complementari alle
gno «Dal Piano urbanistico all’Area nostre – prosegue De Maio – Penso al
vasta. Avellino disegna il futuro», or- turismoreligioso,aquellonaturalistiganizzato dal giornale «L’Irpinia», co che potrebbero intercettare i flussi
per ricordare l’ex sindaco di Avellino, che arrivano al porto di Salerno. Solo
Antonio Di Nunno, a due anni dalla ragionando in termini di funzioni
scomparsa. Nel corso dell’incontro complementari possiamo diventare
gli assessori all’Urbanistica di Saler- maggiormenteattrattivi».
Ilturismo,ovviamente,sano e Avellino, moderati dal
rà solo una delle chiavi di
responsabile della redaziolettura di un costante
ne irpina de «Il Mattino»,
scambiodiidee voltoamoGenerosoPicone,dialoghedulare esperienze egoverrannoconAugustoCagnarnare processi in un’ottica
di, padre del Piano urbanidi Area vasta. «Ho un rapstico comunale di Avellino,
porto di stima e cordialità
sul futuro sviluppo delle
con l’assessore Tomasodue città in un’ottica di
ne. Cisiamo più volte conArea vasta.
frontati sulle politiche che
«Salerno, per le funzioni
dovremmo governare incheriveste,èilpuntodirifesieme, non ultime quelle
rimento per un sistema
relative alla riqualificaziostrettamente connesso che
dallavalledell’Irnoarrivafi- Gi assessori ne delle periferie sulla basedi unfinanziamentomino a Fisciano e prosegue fi- C’è grande
nisteriale che ci vede prenoallapianadelSele–sottomiati. – rimarca l’assessolinea l’assessore De Maio. – attenzione
re De Maio – Rafforzare il
Soltanto se saremo in gra- al ruolo
sistema dei collegamenti
do di realizzare una regio- che le aree
su ferro sarà fondamentane policentrica, dove altre interne
le. In questo modo si porealtàbenstrutturateeadetranno rivitalizzare anche
guatamente infrastruttura- possono
leareeindustriali diPianote possono dialogare con la svolgere
dardine e Solofra».
città metropolitana di NaUn cerchio che, poi, dovrà
poli, intercetteremo lo sviluppo per i nostri territori». Per que- necessariamente chiudersi con il posta ragione, l’assessore all’Urbanisti- tenziamentodell’aeroportodiPonteca al Comune di Salerno porterà al cagnano e con la realizzazione di un
Carcere borbonico le best practice, le collegamento diretto con il polo uniesperienze di trasformazione urbana versitario di Fisciano. «Attualmente
avvenutenegli ultimianniequaliele- le direttricidella Metropolitana diSamenti possono servire per ragionare lerno sono due. Una che va verso sud
in termini di Area vasta proprio con e l’aeroporto Costa d’Amalfi, l’altra
Avellino. «Uno dei maggiori investi- verso nord e il campus universitario –
menti che verrà affrontato dalla Re- conclude – L’Anas mi ha confermato
gione riguarderà proprio l’elettrifica- l’avvio delle procedure per l’adeguazionedellalineaferroviaria Beneven- mentoel’ammodernamentodeltratto–Avellino–Salerno, che avrà nella to su ferro che arriva fino a Castel San
stazione dell’alta velocità l’hub per i Giorgio.Ilrestante collegamento fino
collegamenti con il resto del Paese. – ad Avellino chiuderebbe il cerchio
spiega De Maio – Conun accordo con sulla asse 1 del corridoio trans-eurole Ferrovie dello Stato sono partiti i peo».
primi treni che arrivano a Roma in
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Gerardo De Fabrizio

“

I personaggi Augusto Cagnardi e Antonio Di Nunno; sopra, Domenico De Maio; a sinistra, Ugo Tomasone

Il progetto che aveva Di Nunno
e questa città malata di retrotopia
L’intervento
Il nuovo, per quanto incredibile,
ha superato in bruttezza il vecchio,
che di suo era già assai brutto
Pino Bartoli
Anche quest’anno molti commercianti, sapendo di fare cosa gradita, hanno omaggiato i loro
clienticonuncalendariocheriportaimmaginie
luoghi dell’Avellino che fu. Ora, se a questo aggiungiamol’abbondanzadimaterialefotograficosullostessotemaespostoincittàinognidove,
la ricerca maniacale di vecchie cartoline, il successo di pubblicazioni e siti che trattano l’argomento, colpisce lo stato delle cose. Non passa
inosservata,infatti, la cattivagestione dellacosa
pubblica che non può essere attribuita solo ad
incapacitàamministrativemaanche,equestoè
ilpunto più dolente,aldisinteresse che glistessi
cittadinimostranoversoglispaziincuivivono.
L’ambiente urbanodi Avellinoè approssimato,
nascedaaccostamenticasuali,evidenziasolola
soddisfazionedi interessiprivati avolte di basso
profilo.Stopensandoaglispazipedonaliricavati
tra corso Vittorio Emanuele e corso Europa.
Ogniproprietariosiè guardatoilsuoe chidovevanonèstatocapacediimporreundisegnounitario.Certo,seloscopoeraquellodirichiamarei
percorsipedonaliecommercialicreatiaBerlino
riqualificandospaziurbanisimiliainostri,ilrisul-

tatoèalquantodeludente.Lepavimentazionidiverseindividuanolevecchieproprietà,lemurature lasciate senza intonaco, i mancati allineamenti, le quote non rispettate sono una scimmiottaturadel corretto intervento che si proponevadirealizzare.Ancoraogginessunosipreoccupa della pulizia e del decoro, per tacere della
decenza. E che dire della ricostruzione di Fosso
Santa Lucia,alle spalle della ChiesadiCostantinopoli?
Ilnuovo, per quanto incredibile, hasuperato in
bruttezza il vecchio, che era brutto assai. È stata
resacarrabile unastrada che prima era solopedonaleconservandoneperòlalarghezzache,ov-
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viamente, quasi perla metà è occupata da auto
insosta.Ai(pochi)pedonièriservatounostrettissimomarciapiedechedevonodividereconipali
dellapubblicailluminazione,dellebellepastorali in ghisache fannolafiguradelle rose in bocca
aiporci.Eifabbricatiricostruiti?Qualcunomidà
l’ideadiundentenuovospuntatogià marciosu
gengivemalate.Orasequesticittadini,amministratori oamministratiche siano,puravendone
lapossibilità,nonfannonullaperarrestarequesto degrado, se i primi sono sacerdoti che celebranounaliturgia chei secondiritengonopriva
di valore e nellaqualenon credono,conservare
inmanierafeticisticailricordodellacittàchefue
che,avoleressere onesti,dicose chenonandavano pure ne aveva parecchie non è una moda
passeggera,maèilsintomodiunmalessereche
ciaccomunaatantealtrerealtàsimili echeZygmuntBauman,ilsociologoefilosofopolaccoappenascomparso, chiama«retrotopia»,una sortadiutopiaalcontrariocherimandaadunpassato mitico (e quindi inventato) che è visto come
fugadaunpresenteinsicuro.
Ebbene, in questo presente i politici, dalle cui
sceltedovrebbepartirel’inversioneditendenza,
vengono considerati personaggi privi di spunti
originali, incapaci di gestire il presente e non in
gradodi progettare unfuturo.Sono anche loro,
comeiloroamministrati,deiconsumatorienon
deiproduttori.
L’ultimochehaavutounprogettoperAvellinoè
stato Tonino Di Nunno. Si può discutere sulle
sceltefatte,sugliobiettivimancatimaunacosaè
certa. L’affetto, la stima e la considerazione che
halasciatotrai suoiamiciecollaboratori etragli
stessioppositorinonècomuneebasterebbesolo questo a renderlo senza ombra di dubbio un
elementoimportantedella«retrotopia»diAvellinoeconlui,tantoquellichealmomentosvolgono lo stesso ruolo quanto quelli che intendono
svolgerlo in futuro, dovranno necessariamente
misurarsi.
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Il provvedimento

Traffico limitato in centro, da lunedì si fa sul serio
Scatta la videosorveglianza
nella Ztl, l’accesso sarà
consentito solo ai residenti
Tutto pronto per l’istituzione della Zonaatrafficolimitato(Ztl)incorsoVittorio Emanuele, ad Avellino. Da lunedì
prossimonell’area,giàinterdettaaltrafficoveicolaredadiversianni,entreranno infunzioneidispositividivideosorveglianzaneivarchidiaccessopresenti
nelle intersezioni con via Matteotti, via
Mancini, via Gussone, viale Cassitto,
via Iannaccone, via Malta, via Zigarelli
evia Dante.Il passaggio sarà consentito soltanto ai residenti, ai proprietari o
affittuaridigarageeadaltrevettureopportunamenteautorizzate.
Terminata la fase di sperimentazione,avviatail23dicembre,parteilperiodo di pre-esercizio che durerà 30 giorni,dalunedìprossimofinoagiovedì16

febbraio.Aconclusione–comesilegge
nell’ordinanzaemessadalcomandantedellaPoliziamunicipale,MicheleArvonio–dal17febbraioildispositivoentrerà definitivamente in vigore. Fino a
quella data, saranno i caschi bianchi a
controllaregliaccessi,mentresuccessivamentele sanzioni scatteranno automaticamente: sarà, infatti, stilata una
«WhiteList»,dovesarannoinseritiinumeriditarghidituttiveicoliautorizzati,
che sarà gestita tramite i dispositivi di
videosorveglianzacollegaticonlaControlRoomdelcomandodiviaTedesco.
L’accesso alla Ztl, dopo il rilascio
dell’autorizzazione, sarà consentito ai
residenti,aiqualisaràrilasciataun’unicaautorizzazione,associataaunmassimoditretarghediveicoli,checonsentirà il transito, e dove possibile la sosta,
accedendodalvarcoindicato;aititolari
diautorimessa,inquestocasol’autorizzazionesaràrilasciataasoggettipubblicioprivatichedispongonodiboxoco-

munque di aree private destinate alla
sostadellaautoall’internodellaZtlesarà associata alla capienza di posti auto
dell’autorimessa; agli autotrasportatori per carico e scarico merci negli spazi
diviaMalta,viaZigarelli,viaIannaccone e via Dante dalle 10 alle 12 e dalle
14,30 alle 17,30; agli invalidi muniti di
contrassegno per massimoun veicolo;
aimedici convenzionati con il Servizio
sanitarionazionaleochedebbanoeffettuare visite domiciliari nella Ztl; e alle
Forzedell’ordine.Inoltre,perl’organizzazione di eventi, riparazioni d’urgenza e la costruzione di cantieri saranno
rilasciate apposite autorizzazioni. Ancheigiornalistiperiltemponecessario
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 necessarioscaricareunmodulodalsitointernet del Comune che dovrà essere
compilato e consegnato presso il comando della Polizia municipale, in via
Tedesco,dalle9alle12dallunedìalsabato.
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