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Energia da Benevento
La Campania dice no
to del governo attraverso il
sottosegretario Gianni Letta –
interpellato via lettera dall’allora presidente della Provincia Valerio Bettoni – sembrava lasciare aperto più di uno
spiraglio per la realizzazione dell’impianto. Ieri, il no
della conferenza regionale dei
Servizi si è abbattuto come un
macigno sull’iter del progetto, che sembra ormai destinato a naufragare.
Ieri in serata, quando si è
appreso della bocciatura, non
è stato possibile raggiungere
l’attuale presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, per un commento a
caldo. «Si tratta dell’accoglimento delle richieste che venivano espresse in modo
compatto ed univoco dalle
popolazioni e dalle istituzioni locali», ha commentato invece il presidente della Provincia di Benevento, Aniello Cimitile. L’assessore della
provincia sannita all’Ambiente, Gianluca Aceto, che ha
rappresentato l’Ente in sede
di Conferenza di servizi, ha
parlato di «scampato pericolo per il territorio del telesino.
Sono felicissimo per la gente di San Salvatore Telesino e

Spettacolo di cabaret
al Maguire’s Pub estivo
➔ Questa sera in piazzale Alpini spettacolo di cabaret allo spazio estivo del Maguire’s Pub. A esibirsi sarà il comico Salvo Spoto, di origini catanesi, che vanta esperienze in tv e negli ambienti del cabaret milanese.

Lavori del teleriscaldamento
Cambia la geometria di largo Tironi
➔ In seguito ai lavori del teleriscaldamento, cambia la geometria della rotatoria di Largo Tironi,
in attraversamento alla ferrovia, in corrispondenza del fornice est di via San Bernardino. Il
fornice est viene chiuso al traffico veicolare: quello proveniente da sud viene deviato verso il fornice ovest, utilizzato quindi nei due sensi di marcia fino al 6 settembre. In via San Giorgio (solamente i primi 50 metri a partire da Largo Tironi) parzializzazione della carreggiata della corsia in direzione centro e traffico veicolare consentito in entrambe le direzioni. Nel tratto di via
Carducci compreso tra via Gaudenzi e via Moroni, restano occupate dai lavori le due corsie centrali a ridosso dell’aiuola spartitraffico. Il traffico veicolare, nei due sensi di marcia, viene garantito con l’utilizzo delle sole due corsie esterne. Permane il divieto di transito dei mezzi pesanti in via Carducci. In Via dei Caniana, terminata la posa della tubazione, torna normale il
transito veicolare.

Palafrizzoni, prima convocazione
per le commissioni consiliari

Dalla Campania no all’impianto a
biomasse a San Salvatore Telesino
per tutto il circondario. Sono
felicissimo anche perché è stata riconosciuta la battaglia
condotta con serietà di argomentazioni scientifiche e tecniche da parte della Provincia
che mi onoro rappresentare».
Proprio ieri i Comitati Civici contro la costruzione dell’inceneritore a San Salvatore

Telesino hanno manifestato a
Benevento in concomitanza
con la la conferenza dei servizi. Da San Salvatore sono
giunti pullman di cittadini.
«Invitiamo tutti i cittadini avevano detto i comitati alla
vigilia - a protestare contro
l’impianto della Vocem. Se
verrà realizzato – hanno det-

to – addio vigneti Doc, addio
agli ortaggi puliti della nostra
terra, addio al turismo enogastronomico sul quale tanti sacrifici sono stati fatti negli ultimi anni sia dai privati che
dal pubblico. La nostra terra
scomparirebbe all’ombra di
un mostro ecologico, con il
passaggio di centinaia di ca-

mion al giorno a trasportare ➔ Lunedì prossimo si svolgerà la prima riunione
rifiuti non nostri per produrdelle quattro commissioni permanenti e di quelre energia non nostra».
la speciale sulla trasparenza di Palazzo FrizzoFino alla bocciatura da parni. Si tratta, per tutte, di eleggere il presidente
te della Conferenza dei servie il vicepresidente. La convocazione, diramata
zi, le spese sostenute per l’odel presidente del Consiglio comunale Guglielperazione e per l’iter progetmo Redondi, prevede le riunioni tutte in sala Cutuale erano state comunque
tuli alle 17 (1ª commissione), 17,30 (2ª), 18 (3ª),
consistenti: oltre due milioni
18,30 (4ª) e 19 (trasparenza).
e mezzo di euro.

IIIII LONGUELO

Via del Polaresco
L’asfalto diventa
una lettera d’amore
Una volta, per scrivere alla donna amata, si prendevano carta, penna, e un francobollo. Al giorno d’oggi invece c’è chi,
per dare libero sfogo ai propri sentimenti, ha sperimentato altre soluzioni. Proprio come in via del Polaresco, a Longuelo, dove nei giorni scorsi un ragazzo
ha sostituito la classica carta da lettere
con l’asfalto della strada. Impugnando
una bomboletta spray di colore bianco
ha scritto in bella calligrafia la sua romantica missiva lunga diversi metri.
«Scrivo qui sull’asfalto – si legge – affinché rimanga nel tempo la traccia indelebile del nostro amore». Un proverbio
inglese dice che «Le sole lettere d’amore che una donna vorrebbe ricevere sono quelle che un uomo non dovrebbe mai
scrivere». Chissà se la ragazza a cui era
indirizzata la lettera ha preso un altro
pezzo d’asfalto per rispondere.
Vittorio Ravazzini

➔la lettera

➔ Monterosso

Case di lusso in città
Gli importi
della compravendita
Egregio direttore,
mi rivolgo a lei per inviare al vostro giornale alcune doverose precisazioni in merito all’articolo intitolato «Lusso senza crisi. In Città
Alta venduta casa da 11 milioni» apparso in
data 20 luglio 2009 nelle pagine di cronaca
della città.
1) Nessun appartamento è stato venduto tre
anni fa ad «una nota commerciante di abbigliamento» da parte del mio stimato papà, essendo egli venuto a mancare nel mese di luglio dell’anno 2000, né tantomeno da parte di
alcuna società della nostra famiglia o da me
personalmente.
2) In merito alla vendita che nel vostro articolo sarebbe stata da me effettuata ad una nota coppia dello spettacolo, preciso innanzitutto che l’importo riportato non è corretto ma
nella realtà nettamente inferiore, che oggetto della vendita sono stati tre appartamenti
e non uno solo, come da voi riportato, e che
la vendita è stata effettuata da una società che
io rappresento quale amministratore delegato.
Confidando che in futuro vogliate assumere dati certi dai diretti interessati, prima di
rendere pubbliche notizie non totalmente rispondenti a verità, le porgo distinti saluti.
RENATO GUATTERINI

Per quanto riguarda il punto uno, riconosciamo di aver commesso un errore e ce
ne scusiamo con lei e con i lettori.
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IIIII IN BREVE

La Conferenza regionale dei servizi boccia il progetto Vocem
La Provincia a guida Bettoni aveva già speso 2,5 milioni
■ Una sonora bocciatura è
arrivata ieri al progetto con
cui la società Vocem, controllata dalla Provincia di Bergamo tramite Abm, intendeva
realizzare una centrale a biomasse a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Nel corso del pomeriggio
la Conferenza regionale dei
Servizi, riunita negli uffici
della Regione Campania a Benevento, ha infatti espresso
parere negativo sulla realizzazione dell’impianto targato
Bergamo.
La richiesta per la realizzazione dell’impianto era stata
presentata da Vocem-Abm nel
2005: l’investimento era di
complessivi 56 milioni di euro, 12 dei quali finanziati con
fondi comunitari. Il no della
conferenza dei Servizi, arrivato ieri in concomitanza, fra
l’altro, con una manifestazione dei Comitati civici contrari alla realizzazione dell’impianto, è una doccia fredda
nei confronti di chi aveva
puntato sul progetto. L’ultima
puntata della vicenda era datata maggio, quando – dopo le
prese di posizione della Provincia di Benevento contro il
progetto – l’intervento diret-
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Cena al parco, ma col dolce
arriva anche il guardiano
Cena indigesta al parco Goisis per una sessantina di residenti del Monterosso. Il tutto a causa della chiusura forse troppo anticipata, visto le
giornate estive, della bella
area verde ai piedi della Maresana. «A conclusione di
una giornata molto calda passata sui luoghi di lavoro –
spiega Paolo Crippa, residente al Monterosso – una quindicina di famiglie del quartiere hanno pensato di condividere insieme la cena al parco.
Un bella occasione per socializzare ed integrare le varie
culture presenti oggi nella zona, che ci piace ripetere spes-

so durante la bella stagione».
Una serata conviviale con un
menù davvero ricco, influenzato dalle diverse culture presenti: pizza, aringa olandese,
piadina romagnola, crostini
di melanzane siciliane, insalata di pasta e di riso, frittura
ripiena di pane arabo, stuzzichini a base di pesce. Ma
quando il picnic è arrivato alla classica crostata, con l’aggiunta di tè arabo, melone e
dolcetti berberi, è sopraggiunta anche la persona incaricata alla chiusura del parco, che
ha invitato all’uscita mandando tutti a casa.
«Due anni fa il nostro par-

co chiudeva alle dieci di sera – osservano delusi i partecipanti alla cena bucolica –
mentre ora l’orario è stato anticipato alle 8. Un vero peccato, perché nella bella stagione è meraviglioso concludere la giornata con gli amici nel nostro parco: noi adulti troviamo un momento di
calma per parlare e i nostri figli possono giocare sicuri, in
un’area verde apprezzata anche da molta gente che arriva da altri quartieri. L’amministrazione pubblica dovrebbe fare tesoro di queste situazioni di presenza sul territorio che rappresentano anche
un presidio per la sicurezza,
favorendole anziché limitarle con un orario di chiusura
che riteniamo troppo anticipato. Il parco in fondo è di
tutti noi e sarebbe bello che
il Comune desse la possibilità alla tanta gente rimasta
nel quartiere di poter utilizzare un’area verde che rappresenta per molti il proprio
giardino di casa nel quale
passare delle belle serate tra
amici».
Marco Conti

Centro Massaggi
Orientale
MASSAGGIO COMPLETO
40 min. • € 35,00
LAVAGGIO E
MASSAGGIO PIEDI
40 min. • € 35,00
Aperto tutti i giorni 9.30/22.00
BERGAMO Viale G. Cesare, 14/B
Tel. 366.3126276

