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Biodigestore, la Soprinten-
denza verso il «no» alla loca-
lizzazione dell’impianto rifiu-
ti in località Ponteselice. Si
profila un «non parere» che
nel linguaggio burocratico
equivale ad un parere negati-
vo. È quanto trapela all’indo-
mani della lettera-appello in-
viata dalla sezione casertana
del Wwf. Gli ambientalisti, in
una nota succinta ma molto
esplicita, avevano infatti chie-
sto alla Soprintendenza di
pronunciarsi sui piani del Co-
muneperPonteselice.

Volpecinaapag. 22

I rifiuti, il caso

La Soprintendenza
e i tanti dubbi
sul biodigestore

Il covid morde meno e tornano le
attività ambulatoriali. Ieri sono
emersi nel Casertano 1893 posi-
tivi, sei i decessi e 1984 i pa-
zienti guariti. E dopo le ulti-
me indicazioni, che aveva-
no sospeso qualche settima-
na fa le attività ambulatoria-
li a causa dell’aumento dei
contagi Asl e ospedale di Ca-
serta riorganizzano il ritorno alla
«normalità». Al Sant’Anna - 82 po-
sti letto, inclusi i 13 di terapia inten-
siva - si va verso la riattivazione

delle attività ambulatoriali. «Nel ri-
spetto della disposizione che invi-

tava le aziende a potenziare
le misure anti Covid e a
continuare a garantire i
posti letto per i pazienti
infetti, l’azienda ospeda-
liera si è attivata per le
azioni di ripristino delle

attività ambulatoriali», è
quanto ha comunicato la dire-

zione strategicanosocomiale.
Mincioneapag. 21

La pandemia e la ripartenza

Ambulatori riaperti per le visite
ma il Covid fa altre sei vittime

Una sala per la musica rimasta chiusa a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia

EmanueleTirelli apag. 20

Musica dal vivo, voci e note sospese

Le sale pubbliche e i club in crisi profonda

Marcianise

Polo tecnologico
per l’agricoltura
nell’area verde

Maddaloni

RiqualificazionedeiRegi Lagni,
il ComunediMarcianise inpole
positioncon l’approvazioneda
partedelMinisterodi 6progetti
per45milioni e 650mila euro. I
primidueprogetti hanno
priorità «alta» e sono: Bosco
lineare, la rigenerazione
ecologicae ambientaledelRing
Verdeal quale sono stati
assegnati 4,4milioni di euro, e
laRigenerazionedel reticolodei
percorsi rurali del parco
agricolodelle quadredell’ager
campanus, dal velodromoalla
chiesettadi SantaVeneranda
finoaiRegiLagni.

Agrippaapag. 25

Il giallo di Villa Literno

Morto l’indiano
trovato in strada
la Procura
apre l’inchiesta

La Giornata della Memoria

In un docufilm la storia di Ziva
ebrea salvata a Tora e Piccilli

DarioSautto

F u trovato in fin di vita vicinoaun
cantiere edile, anovembre, forse

era ubriaco e aveva una profonda fe-
rita alla testa. È morto l’altra notte,
dopo due mesi di agonia e sul deces-
so c’è un’inchiesta per omicidio. La
vittima è un bracciante indiano di 53
anni, deceduto, come detto, nel re-
parto di Rianimazione dell’ospedale
San Leonardo di Castellammare di
Stabia. È un giallo lamorte del 53en-
ne sul quale indagano ora le Procure
di Napoli Nord e Torre Annunziata,
che stanno valutando l’inquietante
ipotesi del pestaggio ai danni del cit-
tadino straniero, che era residente a
Villa Literno, mentre la sua famiglia
si trova nel Cuneese. Uno dei tanti
«invisibili», del quale non si sa nean-
che se e dove lavorasse che potrebbe
aver perso la vita a causa di una vio-
lenta aggressione subita in strada,
dove poi era stato abbandonato pri-
vodi sensi.

Apag. 27

Primo obiettivo
rifare le fogne
in zone a rischio

Dopo le polemiche, arrivano i
soldi. Settemilioni emezzodal
«Contratto istituzionaledi
sviluppo (Cis) Terradei Fuochi».
Duemilioni emezzoper la
costruzionedi fogne, cunette di
scolo, vaschedi raccolta e
sistemidi smaltimento.Un
intervento indispensabile inun
territorio che soffre di perenni
allagamenti. Finanziati,ma
inseriti tra i progetti ammissibili
manonurgenti, quelloper la
costruzionediunapista
ciclabileurbana e
l’infrastrutturazionedella
cittadella dello sport.

Mirettoapag. 25

GianrolandoScaringi

L a Shoah in Terra di Lavoro ha
una data ed un luogo ben preci-

so, sabato 26 settembre 1942 ed il
borgo di Tora. Lì il podestà Ciro
Maffuccini, per dare aiuto alle cam-
pagne, aveva fatto giungere da Na-
poli 36 giovani (tutti ebrei, nati tra
il 1910 ed il 1922). La popolazione li
accolse e protesse con le loro fami-
glie in un clima di reciproca fiducia
e collaborazione.

Apag. 28 Ziva, la protagonista del docufilm

MarcoDiCaterino

È difficile vedere un politico,
addirittura un ministro,

sinceramente emozionato.
Apag. 24

Il parroco e i sindaci
per oltre venti anni
sulla trincea dei roghi

Dalle sorgenti del Fizzo arri-
va l’acqua alla Reggia attra-
verso l’Acquedotto carolino.
Con il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, oltre agli
interventi sulle sorgenti, ne
verranno finanziati altri sullo
stesso Acquedotto (4,5 milio-
ni di euro), al Bosco di San Sil-
vestro (2,5milioni), 13milioni
saranno destinati al Parco
reale, alla via d’acqua, al com-
pletamento dell’impianto di
irrigazione, mentre il resto
dei 25milioni assegnati servi-
rà per la sistemazione deimu-
ri, delle rocce e del percorso
che porta al Torrione. «Ovvia-
mente i soldi arriveranno a
condizione che entro giugno
riusciamo a presentare tutta
la progettazione preliminare
e ad ultimare la procedura
amministrativa», sottolinea il
direttore generale della Reg-
gia, TizianaMaffei.

Lubertoapag. 23

La scelta Il complesso vanvitelliano tra i monumenti scelti dal Pnrr per i maggiori interventi

Dai veleni al verde
la Terra dei Fuochi
pronta a risorgere

Il tiro a volo
Il Team Fiore conquista
anche il titolo regionale
Emanuele La Prova a pag. 29

Il contratto tra Comuni e governo

La firma con il ministro Carfagna nella chiesa di Caivano

Il calcio
La Casertana va a meno 11
dal Cerignola capolista
DomenicoMarotta a pag. 29

Reggia cantiere di bellezza
Venticinque milioni da spendere: dall’acquedotto Carolino alle vie dell’acqua

NandoSantonastaso

L a chiamarono così, «Ter-
ra dei Fuochi», per primi

gli attivisti di Legambiente,
nel 2003. Erano già allora an-
ni di incendi dolosi emisterio-
si, di fumi che coloravano il
cielo di grigio e di nero quasi
ogni giorno, ed è continuato
anche dopo. Ma anche di de-
nuncia e resistenza civile.

Apag. 24

La mappa dello scempio

Cimiteri sotto attacco
un furto ogni tre giorni
LuisaConteapag. 26
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