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POLITICA:

Digestore anaerobico Lo Uttaro, il Wwf scrive a 
Del Gaudio
"Grandi perplessità, ma basta con le strumentalizzazioni"

 

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata al sindaco del Comune 
di Caserta, Pio Del Gaudio, da parte de "Il Panda Team del WWF 
Caserta"."Gentile Sindaco, grazie alla delibera n. 36 del 22 marzo 
scorso il Comune di Caserta avvia, in località “Lo Uttaro”, tramite lo 

strumento del project financing, la realizzazione un digestore anaerobico capace di trattare rifiuti 
umidi (sembra di 40.000 tonnellate annue).Premesso che, quella del WWF non è una posizione 
pregiudiziale tantomeno ideologica, in attesa di poter analizzare con l’aiuto dei nostri esperti del 
Wwf Italia la documentazione che l’Amministrazione Comunale ci aveva chiesto di valutare con 
serenità e che ad oggi, stiamo ancora attendendo, esprimiamo, con la presente, le nostre 
perplessità in merito.Il sito di “Lo Uttaro” rientra in un crocevia di circa 200.000 abitanti, in una zona 
ad alta urbanizzazione e densità abitativa ; al di là delle molestie olfattive che si potrebbero 
riscontrare - ipotesi da verificare in un’ analisi post hoc del progetto - sicuramente l’impatto sul 
traffico, dovuto ai camion adibiti al trasporto dei rifiuti nell’impianto, potrebbe generare , ulteriori 
problemi, in una zona già sottoposta a un flusso di traffico importante.Considerando che 
l’ubicazione del suddetto impianto è prevista a poche centinaia di metri dal costruendo policlinico, la 
location sembra a dir poco inopportuna. La Regione Campania ha stanziato una cifra di circa 10 
milioni di euro per la caratterizzazione e la successiva bonifica di una porzione dell’area di Lo 
Uttaro. Le bonifiche si eseguono per potenziali destinazioni d’uso, significativamente differenti da 
quelle che hanno generato l’inquinamento, altrimenti, potrebbe bastare la messa in sicurezza del 
sito. Quando viene scelta una location per l’insediamento di una attività industriale, è indispensabile 
tener presente anche la situazione preesistente.E’ il caso di ricordare che a poche centinaia di metri 
oltre ad esserci cave e cementifici, subito dopo il Foro Boario – nel Comune di Comune di 
Maddaloni - c’è un altro sito altamente inquinato – Masseria Monti – definita la “collina dei veleni” -
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che più volte è stata protagonista della cronaca e che ancora oggi chiede giustizia.Non sappiamo se 
è stato fatto uno studio d’impatto ambientale e sociale.Alle suddette perplessità se ne potrebbero 
aggiungere tante altre, ad esempio trovare, eventualmente, un'altra localizzazione per sfruttare la 
sinergia d’integrazione Rifiuti/Depurazione acque; in ogni caso, al di là di ogni valutazione tecnica, 
nell’ambito di una società a democrazia partecipata, non si possono accettare pareri preconfezionati 
e in tempi ristretti, sa tanto di strumentale. 
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L’Asd Pallamano 
benevento vince a Noci e 
conquista la promozione 
in serie A2

E’ festa per la squadra 
giallorossa che ha conquistato 
il primo campionato dalla sua 
fondazione

Non sono trascorsi nemmeno dieci 

mesi dalla fondazione dell’Asd 

Pallamano Benevento che già si 

brinda alla prima promozione. Un 

Molino:"Il Benevento non 
ha da temere nessuno e 
con il Carpi ha l'obbligo 
di vincere"

L'ex attaccante del Benevento, 
attuale d.s del Campobasso, a 
tutto campo sulla squadra di 
Imbriani

Quando rilascia dichiarazioni non 

è mai banale, ed è forse per 

questo che a Benevento non 

l'hanno mai dimenticato. Gigi 

Pessimo terzo quarto, 
Otto Caserta ko a 
Bologna

I bianconeri si smarriscono 
dopo l'intervallo e perdono per 
84-66

In casa la Canadian Solar Bologna 

si è confermata un rullo 

compressore conquistando la 13° 

Supersport, Iannuzzo 
sfortunato ad Assen

Il pilota avellinese è caduto al 
penultimo giro

Ad Assen, Vittorio Iannuzzo cade 

al penultimo giro e getta alle 

ortiche la possibilità di 

conquistare l’ottavo posto. Il 

pilota del Power Team by Suriano 

scatta bene dalla 14° posizione e 
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vittoria su 14 partite davanti ai 

propri tifosi. Questa volta ha 

pagato dazio l’Otto Caserta, che si 

subito recupera. Sotto una pioggia 

battente, la corsa diventa più 

difficile ma “Ian” continua a 

Sidigas Avellino in 
rottura prolungata, vince 
l'Emporio Armani

Settima sconfitta nelle ultime 
otto partite per i biancoverdi 
che cedono in casa per 77-90

Non basta più il coraggio alla 

Sidigas Avellino, che lotta ma cede 

alla distanza all’Emporio Armani 

Milano, che passa al Paladelmauro 

per 77-90 conquistando la quarta 

vittoria di fila. Salgono, invece, a 

Cronaca 
Camorra, chiesto l'ergastolo agli 
assassini di Romanò
Intesa tra corpo forestale e Dda
Crisi/ Napoli, vuole suicidarsi per 
problemi economici: salvato
Pirati, liberato l'equipaggio della nave 
Ievoli
Finmeccanica/ Perquisizioni a Lugano 
disposte da pm Napoli
Rifiuti, comitato antidiscarica: chiarimenti 
subito
A Napoli 25 aprile aquiloni in volo
Ztl, Confcommercio e Confesercenti non 
prenderanno parte alla riunione di stasera

Cultura 
Al via la 42esima Fiera dell'asparago 
selvatico
Protocollo d'intesa tra l'Agenzia Giovani e 
la facoltà di psicologia Sun
A San Leucio ciclo di seminari sulla 
legalità 
Saggio su Giuseppe Ungaretti 
A Lubrano e a Ruotolo il premio 
PulciNellaMente 2012
Casagiove, il sindaco Russo premia la 
pianista Menditto
Il maestro Stefanoni torna a Caserta con 
la personale "Magica Concettualità"
Piccola storia del regno di Napoli al 
tempo dei Borbone

Economia 
Conferenza stampa di presentazione del 
“1 maggio CISL 2012”
Centrella: "Solo con la formazione si può 
sperare nella ripresa"
Banco alimentare lunedì a San Felice a 
Cancello
Caldoro: "La competitività rende più 
efficiente il sistema"
Primo viaggio inaugurale per Italo
Calcestruzzo in Irpinia, Sarno: investire 
su qualità e sicurezza
Forestali, Giuseppe De Mita: la vertenza 
va risolta con i fondi Fas
Ntv: primo viaggio inaugurale di Italo, 
obiettivo 20-25% mercato al 2014 

Editoriali 
Inserire la Green Economy nel Patto per 
lo Sviluppo
Un monnezzino d'oro a chi arriva prima...
Sviluppo, andare oltre Marchionne
Ebbene... a conti fatti... Caserta NON 
PUO'...
Pasqua come passaggio e liberazione
PATTO PER LO SVILUPPO, L'ORA DELLE 
SCELTE
POLITICHE PER LA FAMIGLIA E 
POVERTA’
Non chiamatele più Ztl

Politica 
L'associazione Cruna scrive ai candidati 
sindaco
Un albero a dimora per ogni neonato
Lavoro, dipendenti ex coop: 
interrogazione di Gabriele
Comune, l'approvazione del bilancio slitta 
alla settimana prossima
Gisec replica ai sindacati

Sanità 
L'Hospice di Caserta chiede un incontro 
al manager Bottino
Iavarone e Lasorella scoprono il 
meccanismo chiave con cui le staminali 
del cervello restano bambine o diventano 
adulte 
Sanità, medici in piazza: necessario il turn 
over
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Rugby Benevento batte l’ Afragola e va 
agli spareggi-promozione

Ben 14 le mete realizzate.

Il Rugby Benevento ha battuto l’Afragola nel recupero, 

ha acciuffato la vittoria matematica del girone 

scavalcando il Santa Maria Capua Vetere e si è 

qualificato per gli spareggi per la promozione in serie B. 

90-8 il risultato finale per i biancocelesti di Ricci che 

hanno letteralmente passeggiato contro gli sparuti

avversari. Ben 14 le mete realizzate. 

Pari  opportunità, siglato protocollo 
Corecom Campania
Trasporto  pubblico, le sigle sindacali 
puntano il dito contro la Provincia  
Emanata  l'ordinanza per le liberalizzazioni 
orari esercizi  commerciali

Conferenza di Federlab  e Federfarma
Celiachia,  il 30% della popolazione può 
ammalarsi
Tubercolosi:  migliorano le condizioni 
della bimba ricoverata a Roma 
L’AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 
IN VISITA DAL SANTO PADRE 
BENEDETTO XVI 
Operativo  il trasferimento del reparto di 

Scuola 
All'istituto  Giordani di Caserta l'incontro 
con Don Luigi Merola
Scuola,  lunedì sciopero degli studenti: 
anche la Cgil in piazza
Marcianise,  disco verde alla campagna di 
educazione stradale nelle scuole
Il presidio di  Libera: "Don Peppe non 
muore"
Anche  l'Unicef partecipa alla Settimana 
Scientifica della Cultura e della
Al Covitto  "Giannone" il concerto di 
Melisi 
Proseguono  gli stages formativi per gli 
alunni del "Terra di Lavoro"
Marcianise:  prorogato il servizio di 
assistenza minori in difficoltà 

Sport 
Rugby Benevento batte l’Afragola e va 
agli spareggi-promozione
L’Asd Pallamano benevento vince a Noci 
e conquista la promozione in serie A2
Molino:"Il Benevento non ha da temere 
nessuno e con il Carpi ha l'obbligo di 
vincere"
Pessimo terzo quarto, Otto Caserta ko a 
Bologna
Supersport, Iannuzzo sfortunato ad 
Assen
Sidigas Avellino in rottura prolungata, 
vince l'Emporio Armani
Incognita Lavezzi per Mazzarri
Senza tregua: due match in tre giorni per 
il Napoli

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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