“Le Bonifiche arricchiscono i territori”

FareAmbiente Campania, in sinergia con il Commisariato di Governo per le bonifiche delle
discariche abusive, ha organizzato per venerdì 14 Dicembre, ore 9,30, presso il Centro di
Educazione Ambientale di Agrorinasce in Santa Maria La Fossa (CE) il convegno dibattito dal
titolo “Le bonifiche arrichiscono i territori”, che vedrà impegnati nella discussione vari
rappresentanti delle istituzioni, interessati al fenomeno delle bonifiche.

Ad introdurre i lavori, che saranno moderati da Marilù Musto de “Il Mattino”, ci sarà il
presidente regionale di FareAmbiente Campania, Francesco della Corte, che assieme a tutto
l’esecutivo regionale, ha fortemente voluto questo evento in Terra di lavoro e precisamente nel
territorio che presto dovrebbe diventare un polo tecnologico ambientale, a ridosso di
Maruzzella e Ferrandelle, discariche che spesso hanno accolto i rifiuti dell’intero territorio
regionale.
Sono previsti poi, oltre ai saluti istituzionali, del Presidente di Agrorinasce, Giovanni Allucci, del
sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa, del presidente della Provincia di Caserta
Giorgio Magliocca, che ha conferito anche il patrocinio all’evento, e dal vicepresidente della
Regione Campania,Fulvio Bonavitacola.
Ai saluti istituzionali seguiranno poi gli interventi tecnici degli addetti al Settore, ognuno per le
proprie specifiche competenze, in rappresentanza del mondo accademico ci sarà la
professoressa Vincenza Faraco, docente di Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, seguirà l’intervento di Marinella Vito, Direttore Tecnico dell’Agenzia regionale per la
Protezione Ambientale della Campania, interverrà Alessandro Milita, Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Santa Maria C.V, da anni impegnato in prima linea sulle questioni
ambientali/criminali di Terra di lavoro. Gli interventi tecnici termineranno poi con Antonio Del
Monaco, Parlamentare, componente della Commissione d’Inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali.
A concludere i lavori ci sarà poi il Generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, nella sua duplice
veste, in quanto oltre ad essere un alto Ufficiale è anche il Commissario di Governo per la
bonifica delle discariche abusive, grande conoscitore dei fenomeni che saranno discussi.
Durante tutto il dibattito saranno trasmesse immagini e video del fotoreporter ambientale Nicola
Baldieri,che sarà presente in sala per i commenti di esse, seguirà poi un dibattito che vedrà
coinvolti i molti amministratori e del territorio già accreditati, assieme a semplici cittadini e
studenti, che parteciperanno al simposio enogastronomico dei prodotti di eccellenza della
nostra regione. Alla fine, grazie alla grande disponibilità della Fondazione del Real Sito di
Carditello, presieduta da Luigi Nicolais, e rappresentata in sala dal Direttore Roberto Formato,
ci sarà una visita guidata del Sito, attraverso i volontari di Agenda 21.
Francesco della Corte, assieme a tutti i volontari del Movimento Ecologista Europeo,
presieduto da Vincenzo Pepe, ai componenti del Comitato Scientifico che hanno partecipato
con le loro idee e spunti alla realizzazione dell’evento ed ai rappresentanti dell’Esecutivo
Regionale che hanno attivamente collaborato per organizzarlo come Vincenzo Scatola e tanti
altri, si auspicano che dal dibattito possano evidenziarsi le criticità ma soprattutto possano
scaturirsi elementi di riflessione utili ai protagonisti delle bonifiche ed agli utenti finali, in modo
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che le propedeutiche, e spesso eccessivamente burocratiche, procedure, lascino spazio ad una
logica pragmatica e più utile, in modo che si possa premiare, con tangibili risultati, l’economia,
la legalità e tutto il territorio interessato dai siti da bonificare.
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