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MOBILITAZIONE  PERMANENTE   A  COLLE ALTO-PONTE  PRINCIPE.
IL  SITO  VA RICONOSCIUTO  INIDONEO  DAL  COMMISSARIO.

Con una nota di due giorni fa, il Commissario Pansa ha rimesso l’individuazione dei siti per lo
smaltimento  dei  rifiuti  ai  cinque  Presidenti  delle  province  campane  che  agiscono  da  Sub-
Commissari.  Tra  loro,  quindi,  c’è  anche  il  Presidente  Carmine  Nardone,  che  già  ha  stabilito  con
Delibera della Giunta Provinciale di Benevento del 16 aprile 2007 che il sito di Colle Alto è idoneo.
Quindi non va esclusa la conferma di questa scelta, magari all’interno di rassicurazioni tecniche su
un preventivo trattamento dei rifiuti a Casalduni ( inertizzazione, cementificazione, pressurazzione).
Pertanto necessita mantenere lo stato di allerta per indurre il Sub-Commissario Nardone, dopo le
diverse relazioni scientifiche che dimostrano l’inidoneità di Ponte Principe-Colle Alto, a derubricare
definitivamente la località di Morcone da quelle dove destinare milioni di quintali di rifiuti
indifferenziati, pericolosi e dannosi.
Purtroppo  le  notizie  sul  pagamento  al  Tribunale  di  Benevento  di  altre  rate  da  parte  di  chi  ha
acquistato la Cava di Colle Alto non inducono a rasserenare il clima. Sicuramente non si buttano via
più di 500 mila euro per comprare all’asta fallimentare un buco di roccia in cui è vietata l’attività
estrattiva se non si immagina di ammortizzare l’investimento.
In tale contesto vanno inserite le iniziative istituzionali, i ricorsi amministrativi, le denunce penali, il
mantenimento dei due presidi di Morcone e di Sepino, l’ulteriore sensibilizzazioni dei cittadini e
degli amministratori, l’attivazione di iniziative in più sedi possibili.
E va bene l’assemblea con duecento partecipanti che si è svolta ieri sera a S. Croce del Sannio.
Bisogna ringraziare il parroco di Sepino Don Antonio Arienzale che stanotte officerà una Messa a
Ponte Principe e apprezzare la sensibilità dei frati di Sepino che domani, giorno di Natale, alle
16,00  replicheranno  la  funzione  religiosa  nei  pressi  del  Presepe  allestito  con  le  eco-balle  dal
Comitato di difesa della valle del Tammaro.
E va sostenuto il volantinaggio programmato a Benevento per il giorno 27 dalle ore 8.00 alle 14.00
e moltiplicate le assemblee nelle contrade e nei comuni per illustrare ai cittadini i rischi della
discarica come quella prevista a Quartarella il 27 alle ore 20.00.
E c’è da prepararsi alla manifestazione del 14 gennaio con partenza da Sepino-Morcone e arrivo a
Benevento dove camion, trattori, cittadini, sindaci con la fascia, gonfalone della regione e dei
comuni, sfileranno fino a Piazza Risorgimento per dire un No chiaro al sito di Colle Alto per oggi e
per il futuro.
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