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San Nicola La Strada - È scontro nella 
maggioranza di Delli Paoli sulla 
gestione delle strutture sportive e 
culturali, l'accusa del PD 
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San Nicola La Strada - WWF parla 
della biodiversità nella sede della 
Protezione civile 
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Caserta 

Sabato 29 ottobre, con inizio alle ore 17.30, presso la sede operativa della Protezione civile e del 

Corpo della Polizia Municipale, in via Paul Harris, concessa in comodato d'uso alla sezione del 

WWF Caserta, si svolgerà un incontro dal titolo “I Monti Tifatini , scrigno di biodiversità”, 

nell'ambito della manifestazione nazionale del WWF Italia “Biodiversamente 2011”, dedicato 

quest'anno alla ricerca scientifica nell'ambito della biodiversità. In tutta Italia sono stati coinvolti 

musei scientifici ed aree protette che sono state aperte gratuitamente al pubblico nello scorso fine 

settimana per illustrare al grande pubblico il significato ed il valore della biodiversità. A 

conclusione di questo percorso, il WWF Caserta presenterà il suo progetto di un “erbario digitale”, 

che attualmente raccoglie già circa 200 specie, che intende testimoniare la grande ricchezza di 

vita che esiste in Terra di Lavoro ed in particolare sui Monti Tifatini, una catena collinare che 

circonda la città capoluogo e che è sede di grandi contrasti. Per coinvolgere sempre più i cittadini 

nella conoscenza e quindi nella protezione della biodiversità vegetale, il WWF Caserta chiederà a 

tutti di raccogliere una documentazione fotografica sulle piante spontanee di Terra di Lavoro: 

“diventare ricercatori per un giorno”. Le foto serviranno ad arricchire l'erbario e quindi la 

consapevolezza sulla ricchezza di vita che ancora esiste anche vicino ad aree fortemente 

urbanizzate: “Noi conserviamo quello che amiamo, amiamo quello che comprendiamo, 

comprendiamo quello che ci hanno insegnato”, Baba Dioum Ministro e ambientalista del Senegal. 

Sul sito internet del WWF Caserta saranno presto disponibili maggiori informazioni ed una scheda 

utile per la raccolta dei dati fotografici. Durante l'incontro verrà messa in rilievo anche un'altra 
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“Su Teatro e Piscina, attendiamo la replica dell'assessore Domenico Palumbo che si nasconde 

dietro la debole posizione espressa dal Sindaco”. È quanto hanno scritto in una nota i vertici 

cittadini del Partito Democratico, di cui è segretario l'avvocato Vito Marotta. “Il giorno 7 novembre 

si svolgerà la seduta del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno la discussione 

sull’interpellanza presentata dal gruppo PD (Raffaele Narducci, Lucia Annunziata, Giovanni Motta 

e Vincenzo Santamaria) in merito alla mancata apertura del Teatro e della Piscina. Intanto” - è 

l'accusa dei democratici sannicolesi - “è palese a tutti che la maggioranza, sul tema in 

discussione, si presenta con posizioni diversificate. Allo scopo di fare chiarezza, ci rivolgiamo 

all’Assessore Palumbo, il quale continua a tacere e si nasconde dietro una debolissima replica del 

Sindaco. Infatti” - è scritto nella nota - “giorni fa, quasi a voler dar ragione al gruppo PD, Delli Paoli 

si vedeva costretto ad ammettere che i due cantieri non sono stati ancora consegnati al Comune 

stante l’assenza di cabina elettrica, del gas, pompe idrauliche ed arredi. Ritardi che possiamo, 

tranquillamente, definire inaccettabili visto che tale situazione non ha subito alcun miglioramento, 

dalla data delle inutili inaugurazioni ad oggi. In oltre cinque mesi, la nuova amministrazione 

(composta in larga parte dagli stessi assessori del passato) non è stata capace di risolvere una 

sola delle descritte problematiche. In realtà” - e qui la nota del PD svela quella che è il perché del 

ritardo sulla mancata apertura delle strutture sportive e culturali cittadini che, comunque, pongono 

la Città di San Nicola La Strada ai vertici provinciali per numero e qualità “lo scontro vero si sta 

consumando circa la gestione delle strutture e ciò si comprende dalle idee confuse circa presunti 

affidamenti o solo annunciate gare d’appalto. È inammissibile che, rispetto alle due opere, definite 

dallo stesso Delli Paoli in campagna elettorale come il fiore all’occhiello della passata legislatura, 

non ci sia un’idea chiara e definita. Inoltre, va precisato che siamo favorevoli al coinvolgimento 

delle compagnie locali, delle associazioni culturali e sportive ma riteniamo un errore” - conclude la 

missiva che getta un'ombra sulla maggioranza che appare affamata di poltrone - “la totale 

assenza di strategia da parte dell’amministrazione. Quindi, è oramai chiaro che alle poche idee di 

questa maggioranza si aggiungono i primi scontri rispetto alla gestione.Andiamo in Consiglio per 

fare chiarezza ed attendiamo risposte precise dall’Assessore Palumbo”.
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