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LAURO L’impegno del presidente della Provincia all’evento del «Nobile»

Buonopane: terra di mezzo?
Il Vallo non si senta isolato

Il presidente Buonopane insieme ai sindaci all’arrivo a Palazzo Pignatelli

LAURO- Gino Tapinassi è anco-
ra l'Amministratore Unico del-
l'Acm, l'Azienda Speciale del Co-
mune di Lauro quasi come il Va-
ticano si trova con due «papi» co-
me stanno ironicamente rilan-
ciando gli esponenti dell'opposi-
zione dalla mattinata di ieri?
Quello che sta avvenendo non è
ancora molto chiaro. L'unica cer-
tezza è che in funzione anche del
procedimento atti-
vato dall'ex ammi-
nistratore al Tar di
Salerno, siano cam-
biati un po tutti i
passaggi ammini-
strativi legati alla
revoca dell'ammi-
nistratore unico. Il
caso è scoppiato già da qualche
ora. Quando sull'albo del Comu-
ne di Lauro è apparso un decreto
di proroga dell'incarico per l'at-
tuale amministratore unico,
Claudio Nappo, per un periodo di
dieci giorni. In questo caso i pro-
tocolli sono importanti. Visto
che l'atto datato 4 marzo a firma
del sindaco porta il numero di
protocollo 1886. Il caso è scop-
piato di nuovo ieri mattina,
quando in paese sono circolati al-
tri due decreti, sempre firmati

dal primo cittadino Rossano Ser-
gio Boglione. E i protocolli sta-
volta sono 1884 e 1885. Così nel-
lo stesso giorno, visto che si trat-
ta del 4 marzo, ci sarebbe stata
anche la revoca della revoca av-
venuta lo scorso 4 febbraio del-
l'amministratore unico Gino Ta-
pinassi, perché tra i motivi di ri-
corso presentati al Tar di Salerno
da parte del legale di Tapinassi,

l'avvocato Roberto
De Masi, ci sarebbe
stata la violazione
dell'art.7 della leg-
ge sugli enti locali,
ovvero la «violazio-
ne di ogni sia pur
minima garanzia
procedimentale».

Nella stessa giornata il sindaco
di Lauro ha firmato una comuni-
cazione di avvio del procedimen-
to di revoca, quello per cui Tapi-
nassi avrà dieci giorni per pro-
durre le sue osservazioni. Ma dei
due atti all'Albo del Comune non
ci sono tracce. Una vicenda su
cui è tornata ad intervenire an-
che Sandra Siniscalchi, consi-
gliere comunale del gruppo «Ri-
formisti per Lauro in Volo», de-
nunciando come questi atti evi-
denzino una «incapacità di go-

LAURO- «Spesso mi sento dire che
questa si sente una terra di mezzo,
questa è Irpinia, è provincia di Avel-
lino e ha pieno diritto ad essere col-
legata è col capoluogo e con la regio-
ne». E' l'impegno che ieri mattina ha
assunto il presidente della Provin-
cia di Avellino Rino Buonopane al
termine del concerto nell'agorà di
Palazzo Pignatelli che i giovani stu-
denti del Liceo Musicale «Nobile-
Amundsen» di Lauro hanno orga-
nizzato nell'ambito del progetto
Erasmus + “European Creative Hac-
kathon to transform us”. Occasio-
ne, quella di Buonopane, anche per
confrontarsi con i sindaci dell'area,
come sta facendo da quando è stato
eletto alla guida di Palazzo Caraccio-
lo. Nel Vallo di Lauro per lui un com-
pito reso più facile dalla presenza
della fascia tricolore di Marzano di
Nola, Franco Addeo, che è stato
chiamato da Buonopane a guidare il
suo staff a Palazzo Caracciolo. A fa-
re gli onori di casa il primo cittadino
di Lauro Rossano Boglione, il pre-
sidente del consiglio comunale An -
tonio Casoria, i sindaci e loro dele-
gati dell'area. A partire dal primo
cittadino di Moschiano, Rosario
Addeoe quello di Taurano, Salvato -
re Maffettone. Presenti anche i rap-
presentanti di Pago, Domicella e
Quindici. Nel piazzale agorà di Pa-
lazzo Pignatelli, dopo il saluto della
referente del progetto Paola D’Er -
cole e della dirigente Maria Grazia
Manzo, gli allievi del Liceo Musicale
diretti dal maestroLucio Cerabona,
hanno intonato gli inni dei tre Paesi

coinvolti nel progetto Erasmus , con
un pensiero rivolto ai loro colleghi
studenti ucraini e ai giorni difficili
che si vivono. Proprio dalla scuola,
ha garantito Buonopane, partiran-

no interventi, un vero e proprio
«Piano », che presto sarà illustrato a
tutti i dirigenti e agli amministrato-
ri dei comuni dove hanno sede gli
Istituti scolastici di competenza pro-

vinciale. «La scuola è una nostra ar-
dirà, per cui partirà un vero e pro-
prio piano-ha spiegato il presidente
della Provincia Buonopane- a bre-
vissimo faremo una riunione con
tutti i sindaci e tutti i dirigenti per
spiegare loro cosa faremo nel medio
e lungo periodo, in particolare ri-
guardo agli interventi sull'edilizia
scolastica». Per il Vallo di Lauro, in-
vece, ha ribadito quelle che saranno
le linee essenziali di intervento. Non
solo la scuola: «c'è il tema della viabi-
lità, che stiamo seguendo e soste-
nendo con la massima attenzione,
proprio riguar-
do a questa par-
te della nostra
provincia per
evitare che ci sia
un isolamento
di quest'area.
Spesso mi sento
dire che questa
si sente una ter-
ra di mezzo,
questa è Irpinia, è provincia di Avel-
lino e ha pieno diritto ad essere colle-
gata è col capoluogo e con la regio-
ne». Infine il trasporto pubblico:
«Sui trasporti la competenza della
Provincia è prevalentemente sulla
condizione di migliorare i servizi.
C'è un'interlocuzione con l'Air e non
solo con l'azienda di mobilità per mi-
gliorare una serie di servizi, anche
aggiuntivi, anche perché la Provin-
cia può investire».Per il presidente
anche una visita all’ala che ospita il
Museo Nobile, accompagnato dal di-
rettore Antonio Ventre .

DUE DECRETI
I provvedimenti
non sono sull’Al -
bo del Comune

LAURO Annullata la sua defenestrazione e avviata una procedura di revoca

Acm, confusione sulla revoca di Tapinassi
Siniscalchi: ancora un dietrofont del Comune

DAI COMUNI

MOSCHIANO
Bossone: gara,
Mazzocca
chiarisca
MOSCHIANO- La repli-
ca dell’assessore ai La-
vori Pubblici di Mo-
schiano Antonio Maz-
zocca non sembrano
aver convinto molto l’ex
sindaco di Lauro Anto-
nio Bossone, che sulla
gara della Moschiano-
Quindici rilancia: «Op-
posizione di strada . È
un movimento che parte
dal basso ed è presente
su tutto il territorio.
Mette in luce il cosiddet-
to sistema e le ammini-
strazioni che lo adotta-
no- ha spiegato Bosso-
ne- Ho letto con attenzio-
ne l'articolo dell'asses-
sore Antonio Mazzocca.
Primo. Tra il dire e il fare
c'è di mezzo il mare.Al-
tra cosa fondamentale,
visto che la prima ditta è
stata revocata, il popolo
vuol sapere il perché. In-
fine spero che non ci sia-
no altri errori del gover-
no Addeo. Chiediamo al-
l'assessore Mazzocca:
nella fase di partecipa-
zione alla gara d'appalto
le imprese che hanno
participato avevano il
durc ed altra documen-
tazione in regola?».

OCCHIELLO
De Laurentiis:
il Teatro? Come
il Giubileo
BAIANO- «Il teatro Co-
losseo? Come il Giubileo
lo si vuole aprire ogni
cinque anni». Così Stefa-
no De Laurentiis di "Fra-
telli d'Italia" per il Baia-
nese a proposito della vi-
cenda del teatro Colos-
seo e del rinvio degli
spettacoli. « Se è stato
rinviato lo spettacolo
perché mancano le auto-
rizzazioni è perché in
cinque anni non sono
stati capaci di produrre
alcun atto in favore del-
l'apertura. Noi di "Fra-
telli d'Italia" siamo per
l'apertura del teatro "Co-
losseo " e siamo disposti
a dargli una mano gra-
zie ad amministratori
amici affinché il teatro
si apra. Se purtroppo il
teatro non è stato aperto
è appunto per incapaci-
tà amministrativa. In-
fatti questo dimostra
che l'inaugurazione del
teatro alla presenza del
governatore De Luca ed
il consigliere regionale
Vincenzo Alaia era
un'integrazione "fasul-
la". La nostra impressio-
ne è che si vuole aprire il
teatro come a Roma con
il Giubileo ogni 25 anni
in questo caso si vuole il
giorno dopo. Se no ci fos-
sero stati tutti questi
problemi dettati dall'in-
competrnza si potevano
tenere diversi spettacoli
nell'anfiteatro che sicu-
ramente sarebbe stato
aperto. Invece così non è
stato e l'amministrazio-
ne comunale ha dimo-
strato tutta la sua inca-
pacità non producendo
in cinque anni alcun at-
to per avere l'autorizza-
zione ».

Scuola, viabilità e trasporti, pronti interventi per invertire la rotta

IL CONCERTO
I giovani del Li-

ceo Musicale di
Lauro e il pro-

getto Erasmus

Comune di Lauro

vernare» dal momento che, come
sottolinea: «Al di là dell'enuncia-
zione di tutto l'iter, non è la pri-
ma volta che l'amministrazione
è costretta a fare marcia indietro
su un atto amministrativo e, da-
to il materiale e gli argomenti in
campo, temo non sarà neanche
l'ultima. Tanto che mi fa sospet-
tare che possiamo avere un infil-
trato tra le fila della maggioran-
za di Boglione, perché mi riesce
impossibile pensare che uno dei
suggeritori senza firma possa
avere tanta ignoranza della ma-
teria e allora voglio pensare che
stia lavorando a nostro favore».

VALLE CAUDINA

Il deputato Maglione: controlli rafforzati
anche dall’Arma di Benevento
«Le vicende degli ultimi tempi rendono necessarie misure straordinarie
per garantire la sicurezza dell’area caudina. E’ quello di cui ho parlato sta-
mattina in un incontro con il Comandante Provinciale dell’Arma dei Ca-
rabinieri di Benevento, il Tenente Colonnello Germano Passafiume, che
segue il confronto avuto la scorsa settimana con il prefetto Carlo Torlon-
tano. Da entrambi ho ricevuto rassicurazioni fondamentali per consentire
ai cittadini di vivere con maggiore serenità», così in una nota il deputato
M5S Pasquale Maglione.

VALLI

La foto con allievi, dirigente e amministratori del Vallo al termine del concerto

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


