
ALIFE. Continuano a pervenire attestati
di stima e di solidarietà alla
Testimonial della Pace Agnese
Ginocchio in merito ad alcuni mes-
saggi pubblicati su dei portali locali. A
inviare il suo bellissimo messaggio di
stima e di testimonianza proprio un
amico di vecchia data di Agnese
Ginocchio, si tratta del giovane gior-
nalista Gaetano Cuomo, già collabo-
ratore con altri giornali. Di seguito
riportiamo l’ Attestato di stima del
giornalista Cuomo: “Carissima
Agnese! Era un po’ di tempo che
avevo l’intenzione dimanifestarti pub-
blicamente la mia stima e lo faccio ad
esso, unendomi al coro dei tanti, auto-
revoli personaggi del mondo del gior-

nalismo e non solo che ti hanno
dimostrato la loro solidarietà a segui-
to delle recenti allusioni che ti sono
state mosse da qualcuno a cui il tuo
“rumore quotidiano” sta iniziando
farsi sentire davvero “in alto”.
Pertanto, era doveroso anche da parte
mia, sia come giornalista collaborato-
re, ma soprattutto come tuo amico da
oltre vent’anni, esprimerti il mio
appoggio e la mia vicinanza verso
qualche malintenzionato che abbia
cercato, senza peraltro riuscirci mini-
mamente, di offuscare la tua figura e
il tuo impegno. Conosco davvero
pochissime persone che credono così
tanto nei propri ideali ed è proprio
questa tua caparbietà, tipica della tua

indole, che fa crescere in me
l’ammirazione che provo da sempre
nei tuoi confronti. Chi, come me, ha
la fortuna e il privilegio di conoscerti
bene e di esserti amico, sa che per te
ogni giorno è una lotta. Il tuo obiettivo
è ininterrottamente quello di far cre-
scere una ‘mentalità collettiva’ su ciò
che avviene intorno a noi a dispetto
dei tanti che, come sappiamo bene,
non vedono o, peggio, fanno finta di
non vedere. La tua lotta quotidiana
contro la violazione dei diritti umani e
a favore della legalità, farà sì che
anche nelle nostre piccole comunità
riusciamo sempre più ad apprezzare
quel senso di giustizia sociale senza il
quale si creerebbero ferite insanabili”.

Alife L’appello: «Far crescere una mentalità collettiva»

La solidarietà adAgneseGinocchio
PIEDIMONTE. Prosegue la rassegna
Cinestate 2009, con la proiezione oggi
del film per ragazzi Wall-E, dopo la
serata dedicata alla figura del Tenore
Gino Mattera commentata e analiz-
zata da Francesco Reggiani respon-
sabile dell’archivio storico e audiovi-
suale del Teatro dell’Opera di Roma,
serata arricchita dal recital musicale,
su un programma d’arie d’opera e
romanze, eseguito dalla voce del
Tenore Angelo Feola con la partecipa-
zione del pianista Antonio Galano. La
formula di alternare proiezioni a
momenti di spettacolo puro o di
approfondimento porterà nella serata
domani, dopo la visone del film “Due
Partite”, all’incontro della regista

Cristina Comencini con il pubblico.
Da “Due partite” ho tirato fuori tutto
quello che potevo a teatro e mi sem-
brava interessante che fosse un uomo
a dirigerla al cinema. È straordinario
come la seconda parte, nelle mani di
Enzo, sia diventata più drammatica»:
così Cristina Comencini ha commen-
tato l’esordio al cinema di “Due parti-
te”, la sua commedia teatrale traghet-
tata in sala da EnzoMonteleone. «Ho
visto lo spettacolo a Roma al Teatro
Valle e subito è venuto naturale, par-
lando con Riccardo Tozzi e Cristina
Comencini, pensare a una trasposi-
zione per il cinema di questo testo
che sembrava già pronto per diventa-
re film», ha spiegato Monteleone

durante la conferenza stampa di
“Due partite” a Roma, «Cristina disse
di averci lavorato troppo, di non
avere il distacco necessario, di esserci
troppo dentro. “Perché non lo fai tu?”
mi disse. “Hai sempre fatto film di
uomini, forse è venuto il momento di
affrontare l'universo femminile». Così
è nata l’avventura cinematografica di
“Due partite”, che Monteleone ha
voluto fedele al testo e alla messa in
scena, con qualche piccola rivoluzio-
ne nel cast: «Discutendo sui problemi
della messa in scena ho subito pensa-
to che dovevo rispettare il testo», ha
detto, «puntando sulle parole e sulla
bravura di un cast di attrici strepitose.
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Piedimonte Prosegue la rassegna ‘Cinestate 2009’

Incontro con la registaComencini

Grande successoper ‘CinemadaMare’La kermesse si è chiusa con la ‘Weekly competition’SAN POTITO

SAN POTITO. Conclusa la tappa cam-
pana della rassegna cinematografi-
ca ‘Cinemadamare’. Dopo sei giorni
di cinema si è chiusa ieri la tappa
campana del festival internazionale
itinerante “CinemadaMare”, il con-
corso cinematografico diretto dal
giornalista Franco Rina. Nella sera-
ta finale ha riscosso grande succes-
so la “Weekly Competition”: la
proiezione dei film brevi che i gio-
vani filmmakers provenienti da
tutto il mondo hanno ideato e gira-
to durante la settimana di perma-
nenza a San Poitito. Ben tredici i
film realizzati da registi provenienti
da: Canada, Siria, Polonia,
Afghanistan, Russia, Lituania,
Georgia, Inghilterra, Italia,

Pakistan, Messico, Libano,
Ungheria e Bulgaria. Alcuni dei
quali hanno visto la collaborazione
di registi provenienti da diversi
nazionalità che si sono cimentati in
un progetto comune. “San Potito Ti
Amo”, ad esempio, è frutto di un
lavoro collettivo svolto da registi
provenienti da sei differenti Paesi.
Queste collaborazioni del tutto
spontanee sono nate grazie a que-
sto festival che ha fatto conoscere
tra di loro filmmaker uniti dalla
passione per il cinema. Oltre ai
workshop teorici che i ragazzi
hanno frequentato, la “Weekly
Competiton” ha portato praticità al
festival, dando la possibilità di
cimentarsi in un esperienza nuova

e sicuramente indimenticabile.
Tornando ai film in concorso,
“Train 44”, dei russi Alexander
Chernov e Julia Iskahakova, ha
vinto la serata del 22 luglio e parte-
ciperà alla fase finale di Nova Siri
(Mt). Dopo il successo, di critica e
di pubblico, delle serate precedenti
che hanno visto protagonisti Marco
Travaglio, Gino Melchiorre,
Maurizio Fiume e Biagio Minnucci,
ieri ha chiuso la rassegna Giancarlo
Feliziani. L'autore di “Razza di
comunista” ha fatto una riflessione
su come “la politica sta vivendo
una stagione diversa rispetto agli
anni scorsi, forse oggi ci sono più
politicanti che politici con la P
maiuscola e questo è un dato che

va oltre gli schieramenti. Ma non
solo la politica è cambiata, anche il
sindacato”. Il sindaco di San Potito
Sannitico, Angiolo Conte, nel dare
appuntamento a tutti al 2010 sotto-
linea come “questa quarta edizione
è cresciuta molto grazie all'impor-
tanza dell'evento. C'è stata grande
affluenza di persone, oggi bisogna
fare e far sapere. La cultura è un
investimento anche da un punto di

vista economico. Occorre coinvol-
gere pure la “Città continua”, eventi
importanti esistono anche in picco-
le realtà”.
A conclusione, nel ringraziare e
salutare il sindaco e la comunità, il
direttore Franco Rina esprime la
propria soddisfazione per “il cre-
scente successo di
“CinemadaMare” a San Potito,
unica tappa campana del Festival”.

PIEDIMONTE. Continua il moni-
toraggio del territorio da parte
dei carabinieri della compagnia
di Piedimonte Matese. Nella
giornata dieri vasta operazione
dei Carabinier i del la
Compagnia di Piedimonte
Matese , a l comando del
Capitano Salvatore Vitiello, al
fine di prevenire e reprimere
reati di ogni genere. Il primo
blitz è avvenuto ad Alife, dove i
Carabinier i del la locale
Stazione, coordinat i dai
Marescialli Giovanni Aceto e
Andrea Porto, hanno sottopo-
sto a sequestro un fucile cali-
bro 22 e decine di munizioni,
che un sessantenne del luogo
deteneva illegalmente, in quan-
to aveva omesso di denunciare
il regolare possesso dell’arma
al le competent i Autori tà di
Pubblica Sicurezza. Per lui è
scattata una denuncia al la
Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere .
Questo blitz dei militari alifani,

segue di appena 48 ore una
analoga operazione che aveva

portato al sequestro di un fuci-
le calibro 12 e di 31 cartucce di
diverso calibro. A Piedimonte
Matese , invece , nel la tarda
serata di ieri, una squadra di
militari in borghese, apparte-
nent i a l Nucleo Operat ivo,
hanno sorpreso in via Caso tre
giovani , tut t i ventenni del
luogo, dopo una breve perqui-
sizione i Carabinieri hanno rin-
venuto alcune dosi di hashish,
finite sotto sequestro. Per i tre
giovani è scattata una denuncia
per detenzione i l legale di
sostanze stupefacenti. Ora le
indagini dovranno stabilire se
la droga era destinata all’uso
personale o allo spaccio locale
di stupefacent i . Numerosi
anche i posti di blocco istituiti
lungo le arterie principali che
collegano i comuni del com-
prensorio matesino, durante i
quali sono stati sottoposti ad
accertamenti 130 veicol i in
transito ed identificate 155 per-
sone.

Rinvenuti due fucili di cui uno (calibro 22) in possesso di un sessantenne.
Tre giovani sono stati bloccati con diverse dosi di hashish finite sotto sequestro

Piedimonte
IL BLITZ

Armi e droga: cinque nei guai

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Tarsu, disabili e anziani: è polemica
Accuse all’amministrazione, Giaquinto rispondeCAIAZZO

CAIAZZO. Tarsu e disabili: il primo
cittadino Stefano Giaquinto
rispedisce le accuse al mittente. Lo
ha fatto nel vero senso della parola,
attraverso una lettera fatta recapi-
tare alle persone che negli ultimi
giorni hanno puntato il dito contro
l’amministrazione e soprattutto
contro la persona del sindaco. Una
missiva chiara e precisa in merito
alla applicazione della tassa sui

rifiuti in riferimento alle persone
diversamente abili e anziane. “La
risposta formulata dal
Responsabile del settore dottor
Loreto Califano trova fondamento
nella Legge Nazionale e nel regola-
mento Comunale. E’ ovvio che il
regolamento comunale approvato
nel 1994 oggi più che mai deve
essere modificato (per ovvie ragio-
ne ragioni che non sono solo quelle

relative all’eliminazione o della
riduzione per i disabili o per le per-
sone anziane della tariffa che cer-
tamente meritano più attenzione)
ma va rivisto nella sua interezza
alla luce del nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti che dal 1994 ad
oggi è completamente cambiato.
Tanto è che già agli inizi del 2009
la commissione bilancio comunale
ha sottoscritto un’intesa che

riguarda proprio la revisione della
Tarsu e la conseguenza modifica
del regolamento comunale, che
così come prevede la legge dovrà
avvenire entro lì approvazione del
bilancio annuale e pluriennale”. Il
sindaco Giaquinto ha assicurato ai
cittadini puntualità e incisività
“affinché la commissione, lo statu-
to, i regolamenti prima, il consiglio
comunale poi, si attivino ognuno

‘Diritti a Colori’: il primo disegno è di una bambina
di San Potito, il plauso della fondazione Malaguti

LA KERMESSE

RUVIANO. Tre giorni di tradizioni rievocate, assaggi enogastronomici, musica,
sfilate di cavalli, parate di auto, moto e mezzi agricoli d’epoca, performance
di alcuni dei migliori gruppi folkloristici che si esibiranno per le vie dell’a-
meno centro della Media Valle del Volturno. E’ quanto offrirà la tredicesima
edizione della ‘Festa della Cultura Contadina’ che si apre a Ruviano oggi e si
concluderà domenica 26. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco
Raiano di cui è presidente Pasquale Di Meo e sostenuta dall’amministra-
zione comunale retta dal sindaco Roberto Cusano, vedrà la partecipazione
di numerosi artisti, artigiani, massaie ma anche di giovani, bambini, volon-
tari “comuni”: tutti uniti con un unico obiettivo quello di far rivivere a
Ruviano il passato senza dimenticare il presente, di elevare il valore della
cultura contadina, di promuovere il territorio e i prodotti. Grazie alla passio-
ne e alla dedizione della Pro Loco e dei suoi giovani la Festa della Cultura
Contadina sarà affiancata da mini-eventi: il IX Festival Internazionale del
Folklore che prevede gruppi folkloristici provenienti addirittura dal Cile e
dalla Serbia. Ci saranno mostre e si rifletterà con un convegno, è previsto
venerdì 24 alle 19, sul ruolo della zootecnia in Terra di Lavoro.
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Festa della ‘Cultura contadina’:
si parte con gruppi folk cileni e serbi

LA RASSEGNA A RUVIANO

PIEDIMONTE
Raccolta

rifiuti elettrici:
riciclate

7 tonnellate
dimateriale

PIEDIMONTE. Grande successo
dell ’ iniziativa di Raccolta
Straordinaria dei Rifiuti
Elettrici organizzata dal
Comune di Piedimonte
Matese nei giorni scorsi. Sono
stati raccolti oltre sette ton-
nel late di materiale che
andranno al recupero e al
riciclaggio. Televisori, moni-
tor di computer, tastiere,
forni elettrici, stampanti sono
stati raccolti grazie al grande
contributo dei cittadini che
hanno colto l’invito dell’am-
ministrazione e sono accorsi
numerosi in piazza E.Caruso
per portare questi rifiuti che
altrimenti sarebbero stati
abbandonati lungo le strade
di Piedimonte Matese.
“Facciamogli la Festa” è stato
lo slogan dell’iniziativa e sicu-
ramente è stata una festa per
l’Ambiente. Nuova vita infatti
sarà data a questi rifiuti dai
quali saranno smontati e
recuperati tutti i materiali e
componenti per essere riuti-
lizzati e riciclati per diventare
un nuovo prodotto.
L’Assessore all’ambiente Pino
Riselli si è dichiarato estre-
mamente soddisfatto dell’esi-
to del la due giorni che fa
seguito a numerose iniziative
del genere e che contribuisce
a far salire la percentuale di
raccolta differenziata nella
città di Piedimonte Matese.
“Siamo già oltre il 50%- ricor-
da l’Assessore – ma è nostra
intenzione migliorare ancora
di molto, lavorando sull’otti-
mizzazione della raccolta del
vetro e delle altre frazioni di
rifiuti, ma soprat tutto met-
tendo in campo iniziative
volte ad innalzare ancora la
sensibilità dei cittadini e la
loro collaborazione nella dif-
ferenziazione dei rifiuti e nel
rispetto del regolamento
comunale. Per questo, dal
prossimo settembre, saranno
messe in atto nuove azioni di
sensibilizzazione nelle scuole
cittadine con l ’uti l izzo di
volontari dell’ambiente che,
dopo un’adeguata formazio-
ne, affiancheranno la Polizia
Municipale nel difficile com-
pito di control lare
l’osservanza delle regole da
parte dei cittadini e verbaliz-
zare le ancora numerose ina-
dempienze.”
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GRANDE
PARTECIPAZIONE
DI PUBBLICO

per le proprie competenze affinché
nel più breve tempo possibile si
possano apportare le modifiche al
regolamento, ponendo maggiore
attenzione ai disabili e agli anzia-
ni”.

IL SINDACO STEFANO GIAQUINTO

Piedimonte. Polverino
saluta i suoi elettori

PIEDIMONTE. Giro di vite del
Consigliere Regionale del Pdl,
Angelo Polverino ieri mattina nei
comuni matesini e dell’intero alto
casertano. Ha fatto tappa giovedì
mattina il Consigliere Regionale
Polverino a Piedimonte Matese e in
alcuni paesi del comprensoriomate-
sino. Polverino accompagnato
dall’Assessore al Comune di San
Gregorio Matese e leader del Pdl
nella zona matesina Antonio
Mallardo ha fatto un giro di rico-
gnizione in tutte le sezioni del Pdl
per portare la vicinanza degli organi
provinciali e regionali ai Presidenti
di sezione e per l’organizzazione del
partito sul territorio. Lo stesso
Consigliere Regionale si è prolunga-
to nel pomeriggio a San Gregorio
Matese per una importante riunione

del Pdl, essen-
do San
Gregorio la cit-
tadina che gli è
stata sempre
vicina portan-
dogli un ottimo
risultato in que-
sti anni, uscen-
do sempre il
primo degli eletti. Polverino è stato
ricevuto anche da alcuni Sindaci del
comprensorio matesino. Lo stesso
Polverino fa sapere che nelle prossi-
me settimane verrà un giorno alla
settimana a Piedimonte a ricevere i
suoi elettori nella segreteria del
Senatore Carlo Sarro mentre da
mesi è già in funzione lo sportello
che ha nella vicina Vairano.
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ANTONIO MALLARDO

SAN POTITO. Si è svolta l’ottava
Ediz ione de l Concorso
Internaz iona le d i Disegno
"Diritti a Colori", organizzato
dalla Fondazione Malagutti
onlus in collaborazione con le
Comunità per minori. Il con-
corso, rivolto ai bambini dai
3 ai 14 anni, vuole sostenere e
difendere i diritti di ogni fan-
c iu l lo , promuovendone la
libertà di espressione artisti-
ca a sostegno dello sviluppo
intellettivo. L’ottava edizione
promuove il diritto all'educa-
z ione ed a l l ' i s t ruz ione ( in
ri fer imento al la normativa
disciplinata dagli articoli 28-

29 Convenzione sui Dir i t t i
dell'Infanzia). L'intento è di
co invo lgere le famig l ie , l e
Istituzioni e i bambini stessi
nei r iguardi dei dir i t t i dei
fanciulli. La finalità è di far
comprendere la stretta con-
nessione tra i diritti di rispet-
to reciproco, di espressione,
di parola e di libertà a quelli
più concreti come quello al
nutrimento, alla famiglia e
a l l ' i s t ruz ione e di por tare
l'attenzione sulle problemati-
che sociali relative ai minori
che subiscono abusi sessuali,
violenze e sopraffazioni. I l
pr imo disegno , pervenuto

oggi, è proprio di una bambi-
na di 7 anni di San Pot i to
Sannitico (Ce). Il disegno in
assoluto più espressivo che
vincerà il concorso, riceverà
come premi : un riconosci -
mento del Presidente del la
Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno di
una settimana per 2 persone
in una loca l i tà europea .
L'iniziativa commemora, il 20
novembre , la Giornata
Universa le per i Dir i t t i
dell'Infanzia.
Un progetto di tutto rispetto
che riceverà inevitabilmente
una miriade di consensi.

LA LOCANDINA
DELLA FONDAZIONE MALAGUTI
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di stima e di solidarietà alla
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Ginocchio in merito ad alcuni mes-
saggi pubblicati su dei portali locali. A
inviare il suo bellissimo messaggio di
stima e di testimonianza proprio un
amico di vecchia data di Agnese
Ginocchio, si tratta del giovane gior-
nalista Gaetano Cuomo, già collabo-
ratore con altri giornali. Di seguito
riportiamo l’ Attestato di stima del
giornalista Cuomo: “Carissima
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avevo l’intenzione dimanifestarti pub-
blicamente la mia stima e lo faccio ad
esso, unendomi al coro dei tanti, auto-
revoli personaggi del mondo del gior-

nalismo e non solo che ti hanno
dimostrato la loro solidarietà a segui-
to delle recenti allusioni che ti sono
state mosse da qualcuno a cui il tuo
“rumore quotidiano” sta iniziando
farsi sentire davvero “in alto”.
Pertanto, era doveroso anche da parte
mia, sia come giornalista collaborato-
re, ma soprattutto come tuo amico da
oltre vent’anni, esprimerti il mio
appoggio e la mia vicinanza verso
qualche malintenzionato che abbia
cercato, senza peraltro riuscirci mini-
mamente, di offuscare la tua figura e
il tuo impegno. Conosco davvero
pochissime persone che credono così
tanto nei propri ideali ed è proprio
questa tua caparbietà, tipica della tua

indole, che fa crescere in me
l’ammirazione che provo da sempre
nei tuoi confronti. Chi, come me, ha
la fortuna e il privilegio di conoscerti
bene e di esserti amico, sa che per te
ogni giorno è una lotta. Il tuo obiettivo
è ininterrottamente quello di far cre-
scere una ‘mentalità collettiva’ su ciò
che avviene intorno a noi a dispetto
dei tanti che, come sappiamo bene,
non vedono o, peggio, fanno finta di
non vedere. La tua lotta quotidiana
contro la violazione dei diritti umani e
a favore della legalità, farà sì che
anche nelle nostre piccole comunità
riusciamo sempre più ad apprezzare
quel senso di giustizia sociale senza il
quale si creerebbero ferite insanabili”.
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Cinestate 2009, con la proiezione oggi
del film per ragazzi Wall-E, dopo la
serata dedicata alla figura del Tenore
Gino Mattera commentata e analiz-
zata da Francesco Reggiani respon-
sabile dell’archivio storico e audiovi-
suale del Teatro dell’Opera di Roma,
serata arricchita dal recital musicale,
su un programma d’arie d’opera e
romanze, eseguito dalla voce del
Tenore Angelo Feola con la partecipa-
zione del pianista Antonio Galano. La
formula di alternare proiezioni a
momenti di spettacolo puro o di
approfondimento porterà nella serata
domani, dopo la visone del film “Due
Partite”, all’incontro della regista

Cristina Comencini con il pubblico.
Da “Due partite” ho tirato fuori tutto
quello che potevo a teatro e mi sem-
brava interessante che fosse un uomo
a dirigerla al cinema. È straordinario
come la seconda parte, nelle mani di
Enzo, sia diventata più drammatica»:
così Cristina Comencini ha commen-
tato l’esordio al cinema di “Due parti-
te”, la sua commedia teatrale traghet-
tata in sala da EnzoMonteleone. «Ho
visto lo spettacolo a Roma al Teatro
Valle e subito è venuto naturale, par-
lando con Riccardo Tozzi e Cristina
Comencini, pensare a una trasposi-
zione per il cinema di questo testo
che sembrava già pronto per diventa-
re film», ha spiegato Monteleone

durante la conferenza stampa di
“Due partite” a Roma, «Cristina disse
di averci lavorato troppo, di non
avere il distacco necessario, di esserci
troppo dentro. “Perché non lo fai tu?”
mi disse. “Hai sempre fatto film di
uomini, forse è venuto il momento di
affrontare l'universo femminile». Così
è nata l’avventura cinematografica di
“Due partite”, che Monteleone ha
voluto fedele al testo e alla messa in
scena, con qualche piccola rivoluzio-
ne nel cast: «Discutendo sui problemi
della messa in scena ho subito pensa-
to che dovevo rispettare il testo», ha
detto, «puntando sulle parole e sulla
bravura di un cast di attrici strepitose.
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pana della rassegna cinematografi-
ca ‘Cinemadamare’. Dopo sei giorni
di cinema si è chiusa ieri la tappa
campana del festival internazionale
itinerante “CinemadaMare”, il con-
corso cinematografico diretto dal
giornalista Franco Rina. Nella sera-
ta finale ha riscosso grande succes-
so la “Weekly Competition”: la
proiezione dei film brevi che i gio-
vani filmmakers provenienti da
tutto il mondo hanno ideato e gira-
to durante la settimana di perma-
nenza a San Poitito. Ben tredici i
film realizzati da registi provenienti
da: Canada, Siria, Polonia,
Afghanistan, Russia, Lituania,
Georgia, Inghilterra, Italia,

Pakistan, Messico, Libano,
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quali hanno visto la collaborazione
di registi provenienti da diversi
nazionalità che si sono cimentati in
un progetto comune. “San Potito Ti
Amo”, ad esempio, è frutto di un
lavoro collettivo svolto da registi
provenienti da sei differenti Paesi.
Queste collaborazioni del tutto
spontanee sono nate grazie a que-
sto festival che ha fatto conoscere
tra di loro filmmaker uniti dalla
passione per il cinema. Oltre ai
workshop teorici che i ragazzi
hanno frequentato, la “Weekly
Competiton” ha portato praticità al
festival, dando la possibilità di
cimentarsi in un esperienza nuova

e sicuramente indimenticabile.
Tornando ai film in concorso,
“Train 44”, dei russi Alexander
Chernov e Julia Iskahakova, ha
vinto la serata del 22 luglio e parte-
ciperà alla fase finale di Nova Siri
(Mt). Dopo il successo, di critica e
di pubblico, delle serate precedenti
che hanno visto protagonisti Marco
Travaglio, Gino Melchiorre,
Maurizio Fiume e Biagio Minnucci,
ieri ha chiuso la rassegna Giancarlo
Feliziani. L'autore di “Razza di
comunista” ha fatto una riflessione
su come “la politica sta vivendo
una stagione diversa rispetto agli
anni scorsi, forse oggi ci sono più
politicanti che politici con la P
maiuscola e questo è un dato che

va oltre gli schieramenti. Ma non
solo la politica è cambiata, anche il
sindacato”. Il sindaco di San Potito
Sannitico, Angiolo Conte, nel dare
appuntamento a tutti al 2010 sotto-
linea come “questa quarta edizione
è cresciuta molto grazie all'impor-
tanza dell'evento. C'è stata grande
affluenza di persone, oggi bisogna
fare e far sapere. La cultura è un
investimento anche da un punto di

vista economico. Occorre coinvol-
gere pure la “Città continua”, eventi
importanti esistono anche in picco-
le realtà”.
A conclusione, nel ringraziare e
salutare il sindaco e la comunità, il
direttore Franco Rina esprime la
propria soddisfazione per “il cre-
scente successo di
“CinemadaMare” a San Potito,
unica tappa campana del Festival”.

PIEDIMONTE. Continua il moni-
toraggio del territorio da parte
dei carabinieri della compagnia
di Piedimonte Matese. Nella
giornata dieri vasta operazione
dei Carabinier i del la
Compagnia di Piedimonte
Matese , a l comando del
Capitano Salvatore Vitiello, al
fine di prevenire e reprimere
reati di ogni genere. Il primo
blitz è avvenuto ad Alife, dove i
Carabinier i del la locale
Stazione, coordinat i dai
Marescialli Giovanni Aceto e
Andrea Porto, hanno sottopo-
sto a sequestro un fucile cali-
bro 22 e decine di munizioni,
che un sessantenne del luogo
deteneva illegalmente, in quan-
to aveva omesso di denunciare
il regolare possesso dell’arma
al le competent i Autori tà di
Pubblica Sicurezza. Per lui è
scattata una denuncia al la
Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere .
Questo blitz dei militari alifani,

segue di appena 48 ore una
analoga operazione che aveva

portato al sequestro di un fuci-
le calibro 12 e di 31 cartucce di
diverso calibro. A Piedimonte
Matese , invece , nel la tarda
serata di ieri, una squadra di
militari in borghese, apparte-
nent i a l Nucleo Operat ivo,
hanno sorpreso in via Caso tre
giovani , tut t i ventenni del
luogo, dopo una breve perqui-
sizione i Carabinieri hanno rin-
venuto alcune dosi di hashish,
finite sotto sequestro. Per i tre
giovani è scattata una denuncia
per detenzione i l legale di
sostanze stupefacenti. Ora le
indagini dovranno stabilire se
la droga era destinata all’uso
personale o allo spaccio locale
di stupefacent i . Numerosi
anche i posti di blocco istituiti
lungo le arterie principali che
collegano i comuni del com-
prensorio matesino, durante i
quali sono stati sottoposti ad
accertamenti 130 veicol i in
transito ed identificate 155 per-
sone.

Rinvenuti due fucili di cui uno (calibro 22) in possesso di un sessantenne.
Tre giovani sono stati bloccati con diverse dosi di hashish finite sotto sequestro
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Tarsu, disabili e anziani: è polemica
Accuse all’amministrazione, Giaquinto rispondeCAIAZZO

CAIAZZO. Tarsu e disabili: il primo
cittadino Stefano Giaquinto
rispedisce le accuse al mittente. Lo
ha fatto nel vero senso della parola,
attraverso una lettera fatta recapi-
tare alle persone che negli ultimi
giorni hanno puntato il dito contro
l’amministrazione e soprattutto
contro la persona del sindaco. Una
missiva chiara e precisa in merito
alla applicazione della tassa sui

rifiuti in riferimento alle persone
diversamente abili e anziane. “La
risposta formulata dal
Responsabile del settore dottor
Loreto Califano trova fondamento
nella Legge Nazionale e nel regola-
mento Comunale. E’ ovvio che il
regolamento comunale approvato
nel 1994 oggi più che mai deve
essere modificato (per ovvie ragio-
ne ragioni che non sono solo quelle

relative all’eliminazione o della
riduzione per i disabili o per le per-
sone anziane della tariffa che cer-
tamente meritano più attenzione)
ma va rivisto nella sua interezza
alla luce del nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti che dal 1994 ad
oggi è completamente cambiato.
Tanto è che già agli inizi del 2009
la commissione bilancio comunale
ha sottoscritto un’intesa che

riguarda proprio la revisione della
Tarsu e la conseguenza modifica
del regolamento comunale, che
così come prevede la legge dovrà
avvenire entro lì approvazione del
bilancio annuale e pluriennale”. Il
sindaco Giaquinto ha assicurato ai
cittadini puntualità e incisività
“affinché la commissione, lo statu-
to, i regolamenti prima, il consiglio
comunale poi, si attivino ognuno

‘Diritti a Colori’: il primo disegno è di una bambina
di San Potito, il plauso della fondazione Malaguti

LA KERMESSE

RUVIANO. Tre giorni di tradizioni rievocate, assaggi enogastronomici, musica,
sfilate di cavalli, parate di auto, moto e mezzi agricoli d’epoca, performance
di alcuni dei migliori gruppi folkloristici che si esibiranno per le vie dell’a-
meno centro della Media Valle del Volturno. E’ quanto offrirà la tredicesima
edizione della ‘Festa della Cultura Contadina’ che si apre a Ruviano oggi e si
concluderà domenica 26. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco
Raiano di cui è presidente Pasquale Di Meo e sostenuta dall’amministra-
zione comunale retta dal sindaco Roberto Cusano, vedrà la partecipazione
di numerosi artisti, artigiani, massaie ma anche di giovani, bambini, volon-
tari “comuni”: tutti uniti con un unico obiettivo quello di far rivivere a
Ruviano il passato senza dimenticare il presente, di elevare il valore della
cultura contadina, di promuovere il territorio e i prodotti. Grazie alla passio-
ne e alla dedizione della Pro Loco e dei suoi giovani la Festa della Cultura
Contadina sarà affiancata da mini-eventi: il IX Festival Internazionale del
Folklore che prevede gruppi folkloristici provenienti addirittura dal Cile e
dalla Serbia. Ci saranno mostre e si rifletterà con un convegno, è previsto
venerdì 24 alle 19, sul ruolo della zootecnia in Terra di Lavoro.
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Festa della ‘Cultura contadina’:
si parte con gruppi folk cileni e serbi

LA RASSEGNA A RUVIANO

PIEDIMONTE
Raccolta

rifiuti elettrici:
riciclate

7 tonnellate
dimateriale

PIEDIMONTE. Grande successo
dell ’ iniziativa di Raccolta
Straordinaria dei Rifiuti
Elettrici organizzata dal
Comune di Piedimonte
Matese nei giorni scorsi. Sono
stati raccolti oltre sette ton-
nel late di materiale che
andranno al recupero e al
riciclaggio. Televisori, moni-
tor di computer, tastiere,
forni elettrici, stampanti sono
stati raccolti grazie al grande
contributo dei cittadini che
hanno colto l’invito dell’am-
ministrazione e sono accorsi
numerosi in piazza E.Caruso
per portare questi rifiuti che
altrimenti sarebbero stati
abbandonati lungo le strade
di Piedimonte Matese.
“Facciamogli la Festa” è stato
lo slogan dell’iniziativa e sicu-
ramente è stata una festa per
l’Ambiente. Nuova vita infatti
sarà data a questi rifiuti dai
quali saranno smontati e
recuperati tutti i materiali e
componenti per essere riuti-
lizzati e riciclati per diventare
un nuovo prodotto.
L’Assessore all’ambiente Pino
Riselli si è dichiarato estre-
mamente soddisfatto dell’esi-
to del la due giorni che fa
seguito a numerose iniziative
del genere e che contribuisce
a far salire la percentuale di
raccolta differenziata nella
città di Piedimonte Matese.
“Siamo già oltre il 50%- ricor-
da l’Assessore – ma è nostra
intenzione migliorare ancora
di molto, lavorando sull’otti-
mizzazione della raccolta del
vetro e delle altre frazioni di
rifiuti, ma soprat tutto met-
tendo in campo iniziative
volte ad innalzare ancora la
sensibilità dei cittadini e la
loro collaborazione nella dif-
ferenziazione dei rifiuti e nel
rispetto del regolamento
comunale. Per questo, dal
prossimo settembre, saranno
messe in atto nuove azioni di
sensibilizzazione nelle scuole
cittadine con l ’uti l izzo di
volontari dell’ambiente che,
dopo un’adeguata formazio-
ne, affiancheranno la Polizia
Municipale nel difficile com-
pito di control lare
l’osservanza delle regole da
parte dei cittadini e verbaliz-
zare le ancora numerose ina-
dempienze.”

PIETRO ROSSI
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GRANDE
PARTECIPAZIONE
DI PUBBLICO

per le proprie competenze affinché
nel più breve tempo possibile si
possano apportare le modifiche al
regolamento, ponendo maggiore
attenzione ai disabili e agli anzia-
ni”.

IL SINDACO STEFANO GIAQUINTO

Piedimonte. Polverino
saluta i suoi elettori

PIEDIMONTE. Giro di vite del
Consigliere Regionale del Pdl,
Angelo Polverino ieri mattina nei
comuni matesini e dell’intero alto
casertano. Ha fatto tappa giovedì
mattina il Consigliere Regionale
Polverino a Piedimonte Matese e in
alcuni paesi del comprensoriomate-
sino. Polverino accompagnato
dall’Assessore al Comune di San
Gregorio Matese e leader del Pdl
nella zona matesina Antonio
Mallardo ha fatto un giro di rico-
gnizione in tutte le sezioni del Pdl
per portare la vicinanza degli organi
provinciali e regionali ai Presidenti
di sezione e per l’organizzazione del
partito sul territorio. Lo stesso
Consigliere Regionale si è prolunga-
to nel pomeriggio a San Gregorio
Matese per una importante riunione

del Pdl, essen-
do San
Gregorio la cit-
tadina che gli è
stata sempre
vicina portan-
dogli un ottimo
risultato in que-
sti anni, uscen-
do sempre il
primo degli eletti. Polverino è stato
ricevuto anche da alcuni Sindaci del
comprensorio matesino. Lo stesso
Polverino fa sapere che nelle prossi-
me settimane verrà un giorno alla
settimana a Piedimonte a ricevere i
suoi elettori nella segreteria del
Senatore Carlo Sarro mentre da
mesi è già in funzione lo sportello
che ha nella vicina Vairano.

GDP

ANTONIO MALLARDO

SAN POTITO. Si è svolta l’ottava
Ediz ione de l Concorso
Internaz iona le d i Disegno
"Diritti a Colori", organizzato
dalla Fondazione Malagutti
onlus in collaborazione con le
Comunità per minori. Il con-
corso, rivolto ai bambini dai
3 ai 14 anni, vuole sostenere e
difendere i diritti di ogni fan-
c iu l lo , promuovendone la
libertà di espressione artisti-
ca a sostegno dello sviluppo
intellettivo. L’ottava edizione
promuove il diritto all'educa-
z ione ed a l l ' i s t ruz ione ( in
ri fer imento al la normativa
disciplinata dagli articoli 28-

29 Convenzione sui Dir i t t i
dell'Infanzia). L'intento è di
co invo lgere le famig l ie , l e
Istituzioni e i bambini stessi
nei r iguardi dei dir i t t i dei
fanciulli. La finalità è di far
comprendere la stretta con-
nessione tra i diritti di rispet-
to reciproco, di espressione,
di parola e di libertà a quelli
più concreti come quello al
nutrimento, alla famiglia e
a l l ' i s t ruz ione e di por tare
l'attenzione sulle problemati-
che sociali relative ai minori
che subiscono abusi sessuali,
violenze e sopraffazioni. I l
pr imo disegno , pervenuto

oggi, è proprio di una bambi-
na di 7 anni di San Pot i to
Sannitico (Ce). Il disegno in
assoluto più espressivo che
vincerà il concorso, riceverà
come premi : un riconosci -
mento del Presidente del la
Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno di
una settimana per 2 persone
in una loca l i tà europea .
L'iniziativa commemora, il 20
novembre , la Giornata
Universa le per i Dir i t t i
dell'Infanzia.
Un progetto di tutto rispetto
che riceverà inevitabilmente
una miriade di consensi.

LA LOCANDINA
DELLA FONDAZIONE MALAGUTI

ALIFE. Continuano a pervenire attestati
di stima e di solidarietà alla
Testimonial della Pace Agnese
Ginocchio in merito ad alcuni mes-
saggi pubblicati su dei portali locali. A
inviare il suo bellissimo messaggio di
stima e di testimonianza proprio un
amico di vecchia data di Agnese
Ginocchio, si tratta del giovane gior-
nalista Gaetano Cuomo, già collabo-
ratore con altri giornali. Di seguito
riportiamo l’ Attestato di stima del
giornalista Cuomo: “Carissima
Agnese! Era un po’ di tempo che
avevo l’intenzione dimanifestarti pub-
blicamente la mia stima e lo faccio ad
esso, unendomi al coro dei tanti, auto-
revoli personaggi del mondo del gior-

nalismo e non solo che ti hanno
dimostrato la loro solidarietà a segui-
to delle recenti allusioni che ti sono
state mosse da qualcuno a cui il tuo
“rumore quotidiano” sta iniziando
farsi sentire davvero “in alto”.
Pertanto, era doveroso anche da parte
mia, sia come giornalista collaborato-
re, ma soprattutto come tuo amico da
oltre vent’anni, esprimerti il mio
appoggio e la mia vicinanza verso
qualche malintenzionato che abbia
cercato, senza peraltro riuscirci mini-
mamente, di offuscare la tua figura e
il tuo impegno. Conosco davvero
pochissime persone che credono così
tanto nei propri ideali ed è proprio
questa tua caparbietà, tipica della tua

indole, che fa crescere in me
l’ammirazione che provo da sempre
nei tuoi confronti. Chi, come me, ha
la fortuna e il privilegio di conoscerti
bene e di esserti amico, sa che per te
ogni giorno è una lotta. Il tuo obiettivo
è ininterrottamente quello di far cre-
scere una ‘mentalità collettiva’ su ciò
che avviene intorno a noi a dispetto
dei tanti che, come sappiamo bene,
non vedono o, peggio, fanno finta di
non vedere. La tua lotta quotidiana
contro la violazione dei diritti umani e
a favore della legalità, farà sì che
anche nelle nostre piccole comunità
riusciamo sempre più ad apprezzare
quel senso di giustizia sociale senza il
quale si creerebbero ferite insanabili”.

Alife L’appello: «Far crescere una mentalità collettiva»

La solidarietà adAgneseGinocchio
PIEDIMONTE. Prosegue la rassegna
Cinestate 2009, con la proiezione oggi
del film per ragazzi Wall-E, dopo la
serata dedicata alla figura del Tenore
Gino Mattera commentata e analiz-
zata da Francesco Reggiani respon-
sabile dell’archivio storico e audiovi-
suale del Teatro dell’Opera di Roma,
serata arricchita dal recital musicale,
su un programma d’arie d’opera e
romanze, eseguito dalla voce del
Tenore Angelo Feola con la partecipa-
zione del pianista Antonio Galano. La
formula di alternare proiezioni a
momenti di spettacolo puro o di
approfondimento porterà nella serata
domani, dopo la visone del film “Due
Partite”, all’incontro della regista

Cristina Comencini con il pubblico.
Da “Due partite” ho tirato fuori tutto
quello che potevo a teatro e mi sem-
brava interessante che fosse un uomo
a dirigerla al cinema. È straordinario
come la seconda parte, nelle mani di
Enzo, sia diventata più drammatica»:
così Cristina Comencini ha commen-
tato l’esordio al cinema di “Due parti-
te”, la sua commedia teatrale traghet-
tata in sala da EnzoMonteleone. «Ho
visto lo spettacolo a Roma al Teatro
Valle e subito è venuto naturale, par-
lando con Riccardo Tozzi e Cristina
Comencini, pensare a una trasposi-
zione per il cinema di questo testo
che sembrava già pronto per diventa-
re film», ha spiegato Monteleone

durante la conferenza stampa di
“Due partite” a Roma, «Cristina disse
di averci lavorato troppo, di non
avere il distacco necessario, di esserci
troppo dentro. “Perché non lo fai tu?”
mi disse. “Hai sempre fatto film di
uomini, forse è venuto il momento di
affrontare l'universo femminile». Così
è nata l’avventura cinematografica di
“Due partite”, che Monteleone ha
voluto fedele al testo e alla messa in
scena, con qualche piccola rivoluzio-
ne nel cast: «Discutendo sui problemi
della messa in scena ho subito pensa-
to che dovevo rispettare il testo», ha
detto, «puntando sulle parole e sulla
bravura di un cast di attrici strepitose.
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Piedimonte Prosegue la rassegna ‘Cinestate 2009’

Incontro con la registaComencini

Grande successoper ‘CinemadaMare’La kermesse si è chiusa con la ‘Weekly competition’SAN POTITO

SAN POTITO. Conclusa la tappa cam-
pana della rassegna cinematografi-
ca ‘Cinemadamare’. Dopo sei giorni
di cinema si è chiusa ieri la tappa
campana del festival internazionale
itinerante “CinemadaMare”, il con-
corso cinematografico diretto dal
giornalista Franco Rina. Nella sera-
ta finale ha riscosso grande succes-
so la “Weekly Competition”: la
proiezione dei film brevi che i gio-
vani filmmakers provenienti da
tutto il mondo hanno ideato e gira-
to durante la settimana di perma-
nenza a San Poitito. Ben tredici i
film realizzati da registi provenienti
da: Canada, Siria, Polonia,
Afghanistan, Russia, Lituania,
Georgia, Inghilterra, Italia,

Pakistan, Messico, Libano,
Ungheria e Bulgaria. Alcuni dei
quali hanno visto la collaborazione
di registi provenienti da diversi
nazionalità che si sono cimentati in
un progetto comune. “San Potito Ti
Amo”, ad esempio, è frutto di un
lavoro collettivo svolto da registi
provenienti da sei differenti Paesi.
Queste collaborazioni del tutto
spontanee sono nate grazie a que-
sto festival che ha fatto conoscere
tra di loro filmmaker uniti dalla
passione per il cinema. Oltre ai
workshop teorici che i ragazzi
hanno frequentato, la “Weekly
Competiton” ha portato praticità al
festival, dando la possibilità di
cimentarsi in un esperienza nuova

e sicuramente indimenticabile.
Tornando ai film in concorso,
“Train 44”, dei russi Alexander
Chernov e Julia Iskahakova, ha
vinto la serata del 22 luglio e parte-
ciperà alla fase finale di Nova Siri
(Mt). Dopo il successo, di critica e
di pubblico, delle serate precedenti
che hanno visto protagonisti Marco
Travaglio, Gino Melchiorre,
Maurizio Fiume e Biagio Minnucci,
ieri ha chiuso la rassegna Giancarlo
Feliziani. L'autore di “Razza di
comunista” ha fatto una riflessione
su come “la politica sta vivendo
una stagione diversa rispetto agli
anni scorsi, forse oggi ci sono più
politicanti che politici con la P
maiuscola e questo è un dato che

va oltre gli schieramenti. Ma non
solo la politica è cambiata, anche il
sindacato”. Il sindaco di San Potito
Sannitico, Angiolo Conte, nel dare
appuntamento a tutti al 2010 sotto-
linea come “questa quarta edizione
è cresciuta molto grazie all'impor-
tanza dell'evento. C'è stata grande
affluenza di persone, oggi bisogna
fare e far sapere. La cultura è un
investimento anche da un punto di

vista economico. Occorre coinvol-
gere pure la “Città continua”, eventi
importanti esistono anche in picco-
le realtà”.
A conclusione, nel ringraziare e
salutare il sindaco e la comunità, il
direttore Franco Rina esprime la
propria soddisfazione per “il cre-
scente successo di
“CinemadaMare” a San Potito,
unica tappa campana del Festival”.

PIEDIMONTE. Continua il moni-
toraggio del territorio da parte
dei carabinieri della compagnia
di Piedimonte Matese. Nella
giornata dieri vasta operazione
dei Carabinier i del la
Compagnia di Piedimonte
Matese , a l comando del
Capitano Salvatore Vitiello, al
fine di prevenire e reprimere
reati di ogni genere. Il primo
blitz è avvenuto ad Alife, dove i
Carabinier i del la locale
Stazione, coordinat i dai
Marescialli Giovanni Aceto e
Andrea Porto, hanno sottopo-
sto a sequestro un fucile cali-
bro 22 e decine di munizioni,
che un sessantenne del luogo
deteneva illegalmente, in quan-
to aveva omesso di denunciare
il regolare possesso dell’arma
al le competent i Autori tà di
Pubblica Sicurezza. Per lui è
scattata una denuncia al la
Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere .
Questo blitz dei militari alifani,

segue di appena 48 ore una
analoga operazione che aveva

portato al sequestro di un fuci-
le calibro 12 e di 31 cartucce di
diverso calibro. A Piedimonte
Matese , invece , nel la tarda
serata di ieri, una squadra di
militari in borghese, apparte-
nent i a l Nucleo Operat ivo,
hanno sorpreso in via Caso tre
giovani , tut t i ventenni del
luogo, dopo una breve perqui-
sizione i Carabinieri hanno rin-
venuto alcune dosi di hashish,
finite sotto sequestro. Per i tre
giovani è scattata una denuncia
per detenzione i l legale di
sostanze stupefacenti. Ora le
indagini dovranno stabilire se
la droga era destinata all’uso
personale o allo spaccio locale
di stupefacent i . Numerosi
anche i posti di blocco istituiti
lungo le arterie principali che
collegano i comuni del com-
prensorio matesino, durante i
quali sono stati sottoposti ad
accertamenti 130 veicol i in
transito ed identificate 155 per-
sone.

Rinvenuti due fucili di cui uno (calibro 22) in possesso di un sessantenne.
Tre giovani sono stati bloccati con diverse dosi di hashish finite sotto sequestro
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Tarsu, disabili e anziani: è polemica
Accuse all’amministrazione, Giaquinto rispondeCAIAZZO

CAIAZZO. Tarsu e disabili: il primo
cittadino Stefano Giaquinto
rispedisce le accuse al mittente. Lo
ha fatto nel vero senso della parola,
attraverso una lettera fatta recapi-
tare alle persone che negli ultimi
giorni hanno puntato il dito contro
l’amministrazione e soprattutto
contro la persona del sindaco. Una
missiva chiara e precisa in merito
alla applicazione della tassa sui

rifiuti in riferimento alle persone
diversamente abili e anziane. “La
risposta formulata dal
Responsabile del settore dottor
Loreto Califano trova fondamento
nella Legge Nazionale e nel regola-
mento Comunale. E’ ovvio che il
regolamento comunale approvato
nel 1994 oggi più che mai deve
essere modificato (per ovvie ragio-
ne ragioni che non sono solo quelle

relative all’eliminazione o della
riduzione per i disabili o per le per-
sone anziane della tariffa che cer-
tamente meritano più attenzione)
ma va rivisto nella sua interezza
alla luce del nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti che dal 1994 ad
oggi è completamente cambiato.
Tanto è che già agli inizi del 2009
la commissione bilancio comunale
ha sottoscritto un’intesa che

riguarda proprio la revisione della
Tarsu e la conseguenza modifica
del regolamento comunale, che
così come prevede la legge dovrà
avvenire entro lì approvazione del
bilancio annuale e pluriennale”. Il
sindaco Giaquinto ha assicurato ai
cittadini puntualità e incisività
“affinché la commissione, lo statu-
to, i regolamenti prima, il consiglio
comunale poi, si attivino ognuno

‘Diritti a Colori’: il primo disegno è di una bambina
di San Potito, il plauso della fondazione Malaguti

LA KERMESSE

RUVIANO. Tre giorni di tradizioni rievocate, assaggi enogastronomici, musica,
sfilate di cavalli, parate di auto, moto e mezzi agricoli d’epoca, performance
di alcuni dei migliori gruppi folkloristici che si esibiranno per le vie dell’a-
meno centro della Media Valle del Volturno. E’ quanto offrirà la tredicesima
edizione della ‘Festa della Cultura Contadina’ che si apre a Ruviano oggi e si
concluderà domenica 26. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco
Raiano di cui è presidente Pasquale Di Meo e sostenuta dall’amministra-
zione comunale retta dal sindaco Roberto Cusano, vedrà la partecipazione
di numerosi artisti, artigiani, massaie ma anche di giovani, bambini, volon-
tari “comuni”: tutti uniti con un unico obiettivo quello di far rivivere a
Ruviano il passato senza dimenticare il presente, di elevare il valore della
cultura contadina, di promuovere il territorio e i prodotti. Grazie alla passio-
ne e alla dedizione della Pro Loco e dei suoi giovani la Festa della Cultura
Contadina sarà affiancata da mini-eventi: il IX Festival Internazionale del
Folklore che prevede gruppi folkloristici provenienti addirittura dal Cile e
dalla Serbia. Ci saranno mostre e si rifletterà con un convegno, è previsto
venerdì 24 alle 19, sul ruolo della zootecnia in Terra di Lavoro.

PR

Festa della ‘Cultura contadina’:
si parte con gruppi folk cileni e serbi

LA RASSEGNA A RUVIANO

PIEDIMONTE
Raccolta

rifiuti elettrici:
riciclate

7 tonnellate
dimateriale

PIEDIMONTE. Grande successo
dell ’ iniziativa di Raccolta
Straordinaria dei Rifiuti
Elettrici organizzata dal
Comune di Piedimonte
Matese nei giorni scorsi. Sono
stati raccolti oltre sette ton-
nel late di materiale che
andranno al recupero e al
riciclaggio. Televisori, moni-
tor di computer, tastiere,
forni elettrici, stampanti sono
stati raccolti grazie al grande
contributo dei cittadini che
hanno colto l’invito dell’am-
ministrazione e sono accorsi
numerosi in piazza E.Caruso
per portare questi rifiuti che
altrimenti sarebbero stati
abbandonati lungo le strade
di Piedimonte Matese.
“Facciamogli la Festa” è stato
lo slogan dell’iniziativa e sicu-
ramente è stata una festa per
l’Ambiente. Nuova vita infatti
sarà data a questi rifiuti dai
quali saranno smontati e
recuperati tutti i materiali e
componenti per essere riuti-
lizzati e riciclati per diventare
un nuovo prodotto.
L’Assessore all’ambiente Pino
Riselli si è dichiarato estre-
mamente soddisfatto dell’esi-
to del la due giorni che fa
seguito a numerose iniziative
del genere e che contribuisce
a far salire la percentuale di
raccolta differenziata nella
città di Piedimonte Matese.
“Siamo già oltre il 50%- ricor-
da l’Assessore – ma è nostra
intenzione migliorare ancora
di molto, lavorando sull’otti-
mizzazione della raccolta del
vetro e delle altre frazioni di
rifiuti, ma soprat tutto met-
tendo in campo iniziative
volte ad innalzare ancora la
sensibilità dei cittadini e la
loro collaborazione nella dif-
ferenziazione dei rifiuti e nel
rispetto del regolamento
comunale. Per questo, dal
prossimo settembre, saranno
messe in atto nuove azioni di
sensibilizzazione nelle scuole
cittadine con l ’uti l izzo di
volontari dell’ambiente che,
dopo un’adeguata formazio-
ne, affiancheranno la Polizia
Municipale nel difficile com-
pito di control lare
l’osservanza delle regole da
parte dei cittadini e verbaliz-
zare le ancora numerose ina-
dempienze.”

PIETRO ROSSI
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per le proprie competenze affinché
nel più breve tempo possibile si
possano apportare le modifiche al
regolamento, ponendo maggiore
attenzione ai disabili e agli anzia-
ni”.

IL SINDACO STEFANO GIAQUINTO

Piedimonte. Polverino
saluta i suoi elettori

PIEDIMONTE. Giro di vite del
Consigliere Regionale del Pdl,
Angelo Polverino ieri mattina nei
comuni matesini e dell’intero alto
casertano. Ha fatto tappa giovedì
mattina il Consigliere Regionale
Polverino a Piedimonte Matese e in
alcuni paesi del comprensoriomate-
sino. Polverino accompagnato
dall’Assessore al Comune di San
Gregorio Matese e leader del Pdl
nella zona matesina Antonio
Mallardo ha fatto un giro di rico-
gnizione in tutte le sezioni del Pdl
per portare la vicinanza degli organi
provinciali e regionali ai Presidenti
di sezione e per l’organizzazione del
partito sul territorio. Lo stesso
Consigliere Regionale si è prolunga-
to nel pomeriggio a San Gregorio
Matese per una importante riunione

del Pdl, essen-
do San
Gregorio la cit-
tadina che gli è
stata sempre
vicina portan-
dogli un ottimo
risultato in que-
sti anni, uscen-
do sempre il
primo degli eletti. Polverino è stato
ricevuto anche da alcuni Sindaci del
comprensorio matesino. Lo stesso
Polverino fa sapere che nelle prossi-
me settimane verrà un giorno alla
settimana a Piedimonte a ricevere i
suoi elettori nella segreteria del
Senatore Carlo Sarro mentre da
mesi è già in funzione lo sportello
che ha nella vicina Vairano.

GDP

ANTONIO MALLARDO

SAN POTITO. Si è svolta l’ottava
Ediz ione de l Concorso
Internaz iona le d i Disegno
"Diritti a Colori", organizzato
dalla Fondazione Malagutti
onlus in collaborazione con le
Comunità per minori. Il con-
corso, rivolto ai bambini dai
3 ai 14 anni, vuole sostenere e
difendere i diritti di ogni fan-
c iu l lo , promuovendone la
libertà di espressione artisti-
ca a sostegno dello sviluppo
intellettivo. L’ottava edizione
promuove il diritto all'educa-
z ione ed a l l ' i s t ruz ione ( in
ri fer imento al la normativa
disciplinata dagli articoli 28-

29 Convenzione sui Dir i t t i
dell'Infanzia). L'intento è di
co invo lgere le famig l ie , l e
Istituzioni e i bambini stessi
nei r iguardi dei dir i t t i dei
fanciulli. La finalità è di far
comprendere la stretta con-
nessione tra i diritti di rispet-
to reciproco, di espressione,
di parola e di libertà a quelli
più concreti come quello al
nutrimento, alla famiglia e
a l l ' i s t ruz ione e di por tare
l'attenzione sulle problemati-
che sociali relative ai minori
che subiscono abusi sessuali,
violenze e sopraffazioni. I l
pr imo disegno , pervenuto

oggi, è proprio di una bambi-
na di 7 anni di San Pot i to
Sannitico (Ce). Il disegno in
assoluto più espressivo che
vincerà il concorso, riceverà
come premi : un riconosci -
mento del Presidente del la
Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno di
una settimana per 2 persone
in una loca l i tà europea .
L'iniziativa commemora, il 20
novembre , la Giornata
Universa le per i Dir i t t i
dell'Infanzia.
Un progetto di tutto rispetto
che riceverà inevitabilmente
una miriade di consensi.

LA LOCANDINA
DELLA FONDAZIONE MALAGUTI


