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Rifiuto selvaggio, sequestro e ditta denunciata

`De Sanctis e il comitato Difesa del comprensorio vastese
denunciano: «Nessun campionamento sulle polveri»

Sevel, braccio di ferro sulle turnazioni
I sindacati: «Domani 8 ore di sciopero»

ALLARME AMBIENTALE

CUPELLO Bisognerà ancora aspet-
tare per conoscere il risultato
delle analisi della BioSan sui
campioni delle centraline instal-
late in paese dopo il quinto in-
cendio in discarica. La preoccu-
pazione c’è, è innegabile, i dati
dell’Artanonhanno rassicurato
le popolazioni locali che lunedì
mattina si sono svegliate sotto
una cappa maleodorante di fu-
mo e nebbia che ha avvolto Cu-
pello, Monteodorisio (che è la
cittadina più esposta) estenden-
dosi fino a Vasto e San Salvo; la
puzza di plastica bruciata è sta-
ta avvertita anche inMolise.
L’Arta ha riscontrato la pre-

senza di elevate concentrazioni
di benzene e altri idrocarburi
“solo” nelle vicinanze dell’im-
pianto. Se da una parte il diretto-
re Francesco Chiavaroli invita a
non fare allarmismo, dall’altra
c’è il comitato Difesa del com-
prensorio vastese che conAugu-
sto De Sanctis evidenzia lacune
nei rilievi: «Mancano sia uno
studio dimodellistica sulla rica-
duta degli inquinanti in modo
tale da indirizzare al meglio i
campionamenti sulla base dei

parametrimorfologici del terre-
noemeteorologici inquelle ore,
sia le concentrazioni dei para-
metri ricercati che, pare, siano
riportati in una seconda relazio-
ne per ora non pubblicata.
Emerge che l’Arta non ha cam-
pionato varie altre sostanze tra
cui le polveri, unodei parametri
cardine della legge sulla qualità
dell’aria e uno dei fattori più de-
licati per quanto riguarda l’im-
patto immediato sulla salute. Si
provveda a potenziare l’Arta
con strumentazioni e personale
adeguati semplicemente per fa-
re quello che fanno altre agen-
zie in Italia inqueste occasioni».
Oltre ai dati delle centraline, la
prossima settimana, le istituzio-
ni regionali dovrebbero tenere
un incontro pubblico a Cupello.
I filtri della BioSan, invece, si
trovano in laboratorio per le
analisi di quanto raccolto. «I ri-
sultati sono attesi per i primi
giorni della prossima settimana
- dice l’assessore all’Ambiente
del Comune, Oreste Di France-
sco - e provvederemo subito a
renderli pubblici».

NUOVE DISCARICHE
Intanto, fa discutere l’afferma-
zione del presidente della com-
missione regionale Ambiente,
Manuele Marcovecchio: «Il pia-
no regionale dei rifiuti non pre-
vede una nuova discarica di ser-
vizio per il Civeta. È il momento
di comprendere se necessita o
meno di una nuova discarica
nell’ambito di un ripensamento
di carattere generale sulla go-
vernance del ciclo integrato dei
rifiuti. Apriamo un dibattito ve-

loce perché tra due anni la Re-
gione Abruzzo, e non il Vastese,
potrebbe trovarsi di fronte ad
un’emergenza rifiuti». L’asses-
sore Campitelli ha citato una ca-
pienza residua della vasca di
280mila tonnellate che – con
una media di conferimento di
30mila tonnellate/annue – ga-
rantirebbe un’autonomia 9 an-
ni. «Su quali dati parla Marco-
vecchio per sostenere addirittu-
ra un’emergenza regionale? –
conclude il comitato che pro-
prio qualche giorno fa ha esulta-
to per la bocciatura della ma-
xi-discarica proposta dalla stes-
sa Cupello Ambiente – Ritiene,
che la terza vasca del Cievata
non sia recuperabile considera-
te le frane e i continui incendi?».

AntoninoDolce
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Ortona

GIUSTIZIA E BATTAGLIE

LANCIANO Dei 104 tribunalimino-
ri italiani da chiudere con la ri-
forma in auge alla fine solo 31 so-
no stati soppressi. La legge pare
non siauguale per tutti. Ieri sera
41 sindaci frentani convocati dal
sindaco di Lanciano Mario Pu-
pillo in municipio per tracciare
un percorso condiviso. Presenti
una metà. «Dobbiamo puntare
alla proroga per fare la riforma
della geografia giudiziaria - ha
detto Pupillo -. Ribadiamo la di-
fesa dei tribunali abruzzesi, ta-
gliati del 50%, e l’accordo con

Vasto con ipotesi alternativa di
un presidio diffuso per salva-
guardare l’Abruzzomeridionale
che non può subire questa de-
curtazione. Lanciano e Vasto
hanno 215 mila utenti e la chiu-
sura metterebbe in moto per
operatori e cittadini viaggi Chie-
ti per47mila chilometri l’annoe
costi per 20milioni di euro. Rin-
graziamo il presidente del tribu-
nale Riccardo Audino e la presi-
dente dell’Ordine degli avvocati,
Silvana Vassalli, che a Roma
hanno portato le nostre istanze
generando riflessione su queste
sciagurate soppressioni. Lancia-
noeVastohanno215milautenti

e la chiusura metterebbe in mo-
to per operatori e cittadini viag-
gi a Chieti per 47mila km l’anno
ecosti per 20milioni di euro». In
una nota ufficiale Audino si
chiede: «Perché chiudere un tri-
bunale che funziona? La nota ef-
ficienza di Lanciano, tipica di
molti tribunali minori, è stretta-
mente connessa alla rapidità
della risposta giudiziaria che so-
lo un tribunale prossimo ai suoi
utenti può rendere. L’allontana-
mento del presidio vanifichereb-
be questa rapidità di risposta».
La Vassalli evidenzia «le ricadu-
te su lavoro, economia, sociale,
delinquenziale e l’antieconomi-

cità per lo Stato. Attendere le ri-
forme processuali e rinviare
quella della geografia». Tra i co-
muni schierati a difesa del tribu-
nale conunordinedel giorno c’è
Fossacesia, il cui sindaco Enrico
Di Giuseppantonio ribadisce
che «l’accorpamento dei tribu-
nali ai capoluoghi ha causato un
peggioramento del sistema giu-
stizia. E’ necessario un forte im-

pegno per la permanenza». Sem-
pre ieri il foro, camera penale e
organismo congressuale foren-
se, hanno detto «no al processo
eterno», denunciando la gravità
della riforma della prescrizione.
Astensione massiccia dalle
udienze.

WalterBerghella
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LAVORO E CONQUISTE

ATESSA Pieno riconoscimento al
costante impegno della Valagro
di Atessa nel settore della soste-
nibilità e nell’investire nel capita-
le umano per far emergere le po-
tenzialità di ogni persona. L’al-
tro ieri all’Università Bocconi di
Milano, Valagro è si aggiudicata
il Best Performance Award 2019
nella categoria Best Performer
of the Year. Premio promosso da
Sda Bocconi School of Manage-
ment, J.P. Morgan Private Bank,
Pwc, Gruppo 24Ore e Refinitiv e
rivolto alle migliori aziende che
creano valore economico, tecno-
logico, umano, sociale e ambien-
tale, operando in modo sosteni-

bile. Il colosso sangrino, leader
nella produzione e commercia-
lizzazione di biostimolanti e spe-
cialità nutrizionali per le coltu-
re, ha superato una selezione di
oltre 600mila bilanci eccellendo
su 63 candidati finali che fattura-

no 91milioni di euro, investendo-
ne 5, e l’incremento dell’organi-
codel 23%conmedia 363addetti
nel 2015-2018. Il ceo ValagroGiu-
seppeNatale commenta: «La no-
stra mission è creare un futuro
sostenibile per le persone e l’am-
biente. Impegno sempre perse-
guito per realizzare un’agricoltu-
ra più sostenibile. Sin dalla fon-
dazione, Valagro ha attribuito
grande valore alla qualità e mi-
glioramento dei processi azien-
dali, con scelte strategiche che ci
hanno aiutato a ridurre le emis-
sioni di gas serra e sviluppare
pianidi formazione adeguati per
accrescere il valore delle risorse
più preziose, le persone. Unico
obiettivo è l’eccellenza dell’im-
presa».

LAVORO E PROTESTE

Nuovo sciopero di 8 ore alla Se-
vel diAtessa. E’ statoproclamato
dalla Fiom Cgil e dalla Fim Cisl
per il secondo turno di domani,
dalle 14.15 alle 22.15. Braccia in-
crociate, ancora, di sabato pome-
riggio per protestare contro l’en-
trata in vigore delle nuove turna-
zioni, scattate il sette ottobre. Il
segretario provinciale Fiom, Al-
fredo Fegatelli, chiede che, nello
stabilimentodelDucato, «si apra
un reale confronto sulle condi-
zioni di lavoro, sugli orari, sul sa-
lario e sul futuro dello stabili-
mento. Siamo alla seconda setti-
mana di applicazione della tur-
nazione senza accordo. I lavora-

tori vengano informati e coinvol-
ti». Fca ha cambiato le turnazio-
ni senza tenere conto delle pro-
poste dei sindacati, ma attenen-
dosi al contratto. «Ci si aspettava
- scrivono in una nota le Rsa del-
la Fim - che le richieste avanzate

nelmese di luglio, anche da altre
organizzazioni sindacali, come
la Uilm, come un adeguamento
economico e la riduzione di ora-
rio nella giornata del sabato po-
meriggio, venissero prese in con-
siderazione». Invece, fino a que-
sto momento, così non è stato.
Ogni decisione è stata presa uni-
lateralmente «senza nessuna
condivisione, nonostante - viene
sottolineato - i sacrifici fatti dai
lavoratori negli ultimi anni han-
no portato Sevel ad essere leader
in Europa». La Fiom si chiede
inoltre perché a seguito del fer-
mo produttivo di otto giorni
«non sia stata richiesta ancora la
cassa integrazione».

Se.Gian.
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DOGLIOLA Sequestro del terreno,
multaedenunciaper il legale
rappresentantediunasocietà
di servizi, chesecondo i
carabinieri forestalidella
stazionediGissi avrebbedato
origineaunadiscaricaabusiva,
con ingombranti, residui edilizi
escarti agricoli in località
PianoGiardini aDogliola. I
militarihannoaccertato la
«presenzadiunostoccaggio
abusivoedeposito
incontrollatodi rifiuti
ingombrantieunadiscarica

abusivadi rifiuti vegetali
frammistia rifiutiprovenienti
daattivitàdidemolizione
ediliziaestradale», spiega il
comandanteprovincialeNevio
Savini. Imilitarihanno
individuato il responsabilee
deferito il rappresentante
legaledelladitta segnalataper
illecitoamministrativo
dipendentedareato».Posto
sottosequestropreventivo il
terrenoagricolodioltremille
metriquadri, «comprendente
l’areadi stoccaggioabusivoe

deposito incontrollatodei
rifiutie l’areadi realizzazione
delladiscarica,parzialmente
interratamedianteoperazioni
dimovimentazionedi terreno».
Il sequestro, secondoquanto
riferitodal comandanteSavini
si è resonecessario«perevitare
che leconseguenzedelreato
potesseroessereulteriormente
aggravateoprotratteeche
potesserocommessi altri
reati».

G.Rit.
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Verifiche ambientali dopo l’incendio alla discarica del Civeta

Stoccaggio abusivo. Carabinieri in azione a Dogliola

`Si allunga l’attesa per le analisi della Biosan sui dati dell’aria
dopo l’incendio alla discarica del Civeta a Cupello: è polemica

«RISCHIO EMERGENZA»
NUOVI INTERROGATIVI
SULLA DURATA
DELL’IMPIANTO
DOPO LE DICHIARAZIONI
DI MARCOVECCHIO

«Inadeguati i controlli Arta sul rogo»

La sede della Valagro

` ORTONA L’amministrazione
comunaleha individuatouna
nuovazonadi sostaa
pagamento incontradaSanta
Liberatanell’areavicinaa
ospedale, istituti scolastici eun
centrocommerciale.Areagià
destinataacapolineadibuse
maiattivata, successivamente
attrezzatacomecentroper il
conferimentodei rifiuti e
attualmente indisuso. Saranno
realizzati60stalli perstrisce
bluper la sostaneigiorni
ferialidalleore8.30alle 20alla
tariffadi50centesimi l’orae30
permezz’ora.Previstaanche
un’areapergli autobusenelle
vieadiacenti saranno
realizzatiparcheggi gratuiti
per imotocicli. L’assessore
CristianaCanosa: «Cerchiamo
dirisponderealle richieste
dell’utenzachesoprattutto la
mattinaènotevole, in
coincidenzacon leattivitàdei
serviziospedalieri edelle
scuole.Lacircolazionesarà,
resapiùscorrevole».

Da.Ces.
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Parcheggi vicino
a scuole e ospedale

`CHIETI Dueanni, 4mesidi
reclusionee300eurodimulta:
è la condanna inflittadal
giudiceAndreaDiBerardino
nelprocessocon il rito
abbreviatoaun50ennedi
Trinitapoli,RaffaleMiccoli.
L’uomo,accusatodi furto
aggravato, era statoarrestato il
25agostoaOrtonadai
carabinieridelNormdopo
averrubatounoscooter
parcheggiato incontrada
Ghiomera,non lontanodalla
spiaggia.Miccoli, insiemead
uncomplice chenonèstato
individuato, aveva forzato il
bloccasterzoe il bloccodi
accensionediunmotociclo
YamahaTMaxcon ilquale si
erasubitoallontanato.Ma la
scenanonerasfuggitaadun
cittadinocheha telefonatoal
112e lohabloccatonell’attesa
dell’arrivodeimilitari,mentre
il compliceèriuscitoa fuggire.
Dopo l’arrestonei confrontidi
Miccoliera statadisposta la
custodiacautelare incarcere.

Rubò uno scooter
Due anni e 4 mesi

Ortona

Pupillo, sindaci e avvocati
uniti per salvare il tribunale

L’assemblea di sindaci e avvocati a Lanciano, a destra Pupillo

Alla Valagro il premio della Bocconi
per la migliore prestazione del 2019

Operai alla Sevel


