
Assessore e consigliere da soli 
all’appuntamento di Legambiente

Boschetto Pasteni
ripulito da Li Pizzi
e Manganiello

LE CITTÀ LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2011 9pagine

Due esempi opposti di adesione alla tradizionale ini-
ziativa di Legambiente in Irpinia, mentre si annuncia
un’altra emergenza: quella che riguarda le castagne

L’adesione all’iniziati-
va “Puliamo il
mondo” era partita,
come spesso acca-
de ultimamente,
attraverso
Facebook. Ma que-
sta volta, evidente-
mente, il tam tam
via internet non ha
funzionato. La scor-
sa mattina gli unici
pronti a pulire il
Boschetto Pasteni,
area a verde in
pieno centro e a due
passi dal Putipù,
sono stati l’assesso-
re alle Periferie e
alle Politiche sociali
Raffaele Li Pizzi e il
consigliere Mario
Manganiello. Da soli,
dunque, si sono rim-
boccati le maniche e
hanno liberato la
zona da rifiuti, car-
tacce, bottiglie e
altro ancora.
Completamente
assente la cittadi-
nanza: una dimenti-
canza o il segnale di
una scarsa vena
ambientalista?

ambiente e territorio
Ariano Irpino

“Puliamo il mondo”: ad Ariano
Irpino risposta zero. Neanche un
giovane del Tricolle ha risposto
all'invito  del consigliere Mario
Manganiello  e dell'assesso re
Raffaele Li Pizzi a rec arsi al
Boschetto Pasteni per liberarlo,
ancora una volta, dai rifiuti ed
aderire all’ iniziativa promossa
da diversi anni da Legambiente.
No n è servito  il tamtam di
Facebook (di solito  infallibile),
non è servita la simpatica idea
della colazione, alla fine del lavo-
ro , c o n pane, fo rmaggio  e
“Scazzuso” (eccellente vino aria-
nese). 
E così mentre 400.000 persone in
1.600 Comuni italiani ripulivano
dai rifiuti 4.500 lo c alità, ad
Ariano Irpino i due amministra-
tori si rimboccavano le maniche
e da soli raccoglievano bottiglie,
cartacce, lattine, e quant'altro
lasciato da chi popola normal-
mente lo  straordinario  angolo
verde a due passi dal Putipù e in
pieno centro storico.  
Neanc he il mo vimento
“Harambee” che circa 10 giorni
fa si era radunato a Boschetto

Pasteni eleggendo lo  “Bene
Co mune” ed appo nendo  una
targa per ricordare a ciascuno
che si tratta di un patrimonio  da
tutelare e difendere, ha ritenuto
di partecipare. 
Indubbiamente mo lto  ragazzi
sono già partiti per riprendere
gli studi universitari, altri lavora-
no, ma l'assenza totale meravi-
glia. Da qui qualche domanda
so rge spo ntanea: si tratta di
mancanza di sensibilità ambien-
talista? Il diniego a partecipare
all'iniziativa si spiega solo per-
ché questa è partita da persone
dell'amministrazione? L’evento è
stato poco pubblicizzato? O si
registra una sorta di frustrazione
rispetto  al fatto  che dopo due
gio rni il Bo sc hetto  è spo rc o
come prima? 
Ma a queste domande dovrebbe-
rop rispondere i diretti interes-
sati. L'analisi del perché la città
non abbia risposto all’appello di
“Puliamo il mondo” non è sem-
plic e, anzi, tutt’ altro .
Probabilmente si tratta di una
serie di fattori che, tutti insieme,
hanno contribuito al disinteres-
se generale. 
Non cerca spiegazioni il consi-
gliere Manganiello  al termine

della mattinata dedicata, insie-
me a Li Pizzi, a pulire Boschetto
Pasteni però  giustifica alcune
assenze: “So che molti ragazzi
so no  in Umbria in o c c asio ne
della marc ia per la pace, altri
so no  all'Università, quindi
pazienza. L'importante - afferma
- è che il Boschetto sia di nuovo
pulito  e che abbiamo dato  un
segnale in quest'ultimo fine setti-
mana di “Puliamo il mondo”. Mi
preme ringraziare Irpinia
Ambiente c he c i ha messo  a
disposizione un operatore ed un
mezzo per raccogliere i rifiuti».
L'ultima volta il boschetto  era
stato pulito ad agosto, in occa-
sione del Folk Festival per ospi-
tare il “Volkscamp” e al termine
della 5 gio rni l'Asso c iazio ne
Entropia aveva lasc iato  l'area
pulitissima; prima ancora fre-
quenti interventi di bonifica da
parte degli operai del Comune e
della Co munità Mo ntana
dell'Ufita. Ma no no stante gli
appelli da parte dell'assessore Li
Pizzi ad utilizzare i vicini casso-
netti per i rifiuti e a mantenere
pulita l'area, puntualmente chi la
frequenta no n ha rispetto  e
to rna ad insozzarla. Vedremo
questa volta quanto durerà...

diANDREA DE GRUTTOLA
Ariano Irpino

L’area verde
in pieno centro

Castanicoltori in ginocchio
Chiesto lo stato di calamità

I danni del cinipide nell’ Irno-Serinese

Operatori castanicoli in ginocchio a causa dei danni
provocati dal cinipide: perso circa l’80% del prodot-
to. Da qui la richiesta partita dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Avellino per il riconoscimen-
to  di calamità naturale sui territori castanili di
Serino, Solofra e Montoro Superiore. 
La domanda è stata già sottoscritta da decine di pro-
duttori a cui l’insetto ha rovinato le piante e fatto
perdere quasi tutti i frutti. Insomma, quello che in
passato si temeva, purtroppo, quest'anno si è verifi-
cato. La calamità fitopatologica ha determinato nelle
piante di castagno la diminuzione della cresc ita
vegetativa; una drastica perdita della produzione, e
la senescenza precoce che puo indurre le piante
attaccate alla morte.
Sono queste conseguenze che le piante di castagno
da frutto  hanno  subito  dall’attacco  del terribile
insetto: il cinipide galligeno. I danni sono certi ed
evidenti e le preoccupazione dei castanicoltori, per
la perdita di reddito e per i danni agli impianti ed
alle strutture fondiarie, sono tangibili.
«Allo stato non sono più sufficienti i convegni divul-
gativi, il monitoraggio ed i vari tavoli tecnici attivati
a più livelli - spiega il segretario dell’ordine Raffaele
Rodia - come non è più accettabile la sola lotta biolo-
gica che come risaputo abbisogna di tempi lunghis-
simi. Si rende indispensabile attivare altre tipologie
di interventi tra cui anche trattamenti con formulati
consentiti dalla normativa vigente. D’altronde, la
sola lotta all'insetto non è soddisfacente, bisogna
intervenire sulle piante attaccate con trattamenti
protettivi e di concimazione che aiutano le stesse a
svolgere la loro funzione vegetazionale. E’ ovvio che
nella ipotesi di perdurante immobilismo da parte
delle istituzioni - chiude Rodia - il rischio  che si
corre è quello di un generale fai da te da parte degli
operatori ed ancora peggio di un abbandono genera-
lizzato delle zone castanili con gravi ripercussioni
sul sistema idrogeologico e paesaggistico dell'intera
area investita dalla coltura del castagno».
In pratica, gli interventi richiesti alle istituzioni
dovrebbero andare verso un aiuto diretto ai castani-
coltori a supporto ed integrazione della perdita di
reddito e della ricostituzione degli impianti e delle
strutture fondiarie; oltre che nella direzione di un
protocollo dei trattamenti con formulati consentiti e
con lo stretto controllo dei servizi di fitopatologia
regionale. 

“Bonificate” località Pascone e il giardino delle ex elementari

Gli alunni delle medie
danno l’esempio giusto

Calitri

A Calitri i protagonisti di
“PuliAMO il Mondo” sono
stati gli alunni della scuola
media “Alfo nso  Del Re”,
coadiuvati dai lo ro  inse-
gnanti oltre che da alcuni
rappresentanti dell’ammi-
nistrazione comunale e dal
c irc o lo  “Alta Irpinia”  di
Legambiente. In c ampo
una grandissima sinergia e
un forte spirito di collabo-
razione.
La manifestazione nel cen-
tro  altirpino  è risultata,
così, riusc itissima. Tutto
l’apparato  o rganizzativo
messo in piedi dal circolo
lo c ale “Alta Irpinia”  di

Legambiente è stato perfet-
to . Come encomiabili sono
stati il Comune e la scuola.
Dopo una breve presentazio-
ne dell’iniziativa a cura del
presidente Michele Di Maio, i
ragazzi armati di pettorine,
berretti, guanti, buste,

scope… sono giunti in loca-
lità “Pascone” per raccoglie-
re ogni sorta di rifiuto: botti-
glie di vetro , di plastic a,
carta, cartone, lattine, rifiuti
indifferenziati ed ingombran-
ti.
Dopo  aver ripulito  l’area i

ragazzi si sono trasferiti nel
giardino dell’ex edificio delle
scuole elementari, trasforma-
to in discarica a cielo aperto.
Sono  stati racco lti diversi
quintali di rifiuti, la maggior
parte dei quali dopo un’at-
tenta selezio ne so no  stati
avviati al “riciclo”.
Oltre ai soci di Legambiente
hanno partecipato all’iniziati-
va anche l’assessore alla cul-
tura Giuseppe Di Guglielmo e
la c o nsigliera Anna Maria
Maffucci.
Insomma una giornata dedi-
cata all’ambiente e alla tutela
del pro prio  territo rio . «E’
un’iniziativa - dice Di Maio -
c he è nata nella lo ntana
Australia nel 1989, trasferita
in Italia grazie a Legambiente
nel 1993. Ormai sono c irca
un milio ne i c ittadini c he
ogni anno partecipano alla
pulizia di c irca 1500 luoghi
degradati. L’importanza della
manifestazione è data dalla
campagna di sensibilizzazio-
ne ai temi ambientali che ha
visto la partecipazione di un
centinaio di ragazzi sui temi
della raccolta differenziata.
L’impegno di tutti è di conti-
nuare a  proporre nelle scuo-
le incontri che abbiano come
tema centrale l’ambiente».
Dunque, c o n l’auspic io  di
una sempre maggiore parte-
cipazione, Calitri si prepara
già per l’ edizio ne 2012 di
“Puliamo il mondo”.

diALCA
Calitri
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