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Al Goleto il laboratorio sulla urbanistica per il Sud.
Per due giorni gli intellettuali e il comprensorio a confronto

Alta Irpinia-Alto Sele

IL 22 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI. Dal passato un nuovo ‘modello urbano’

‘Salvare i piccoli borghi’
Stati generali: c’è il piano
UN PROGRAMMA PER LA POLITICA. Ecco la ricetta degli intellettuali
Istituzioni e tecnici a confronto per la sopravvivenza delle zone interne
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CHRISTIAN MASIELLO
Avellino

Il prossimo 22 giugno presso l’Abbazia del Goleto in Alta
Irpinia si aprirà un vero e proprio laboratorio urbanistico
dedicato al futuro dei borghi antichi. Sotto l’agida degli
Stati Generali dell’Irpinia, in concomitanza con la prestigio-
sa mostra itinerante della rivista nazionale ‘Bioarchitettura’
(vedi servizio a piede pagina), si discuterà e approfondirà
un modello nuovo di riassetto del territorio, che propone
per il futuro, applicando la lezione rielaborata del passato,
un patto urbano tra aree metropolitane e zone interne.

favorire un futuro urbanistico, quindi
sociale, occupazionale ed economico,
ordinato in un Mezzogiorno oggi divi-
so tra agglomerati senza lavoro e
zone rurali ricche di risorse naturali,
sempre più preda delle disfuzioni
metropolitane. 

“Recupera/riabita”, è il titolo-traccia
dell’iniziativa dedicata alla salvaguar-
dia dei piccoli borghi
dell’Appennino, in programma pres-
so l’Abbazia del Goleto di
Sant’Angelo dei Lombardi il 22 e il 23
giugno prossimi. Convegni, mostre e
dibattiti proporranno il tema della
bioarchitettura come base per rie-
quilibrare un territorio forte di risor-
se naturali straordinarie, calato in un
paesaggio suggestivo, destinato a
sostenere la costruzione di nuove
economie e sviluppo. Ma soprattut-
to, si offrirà alle istituzioni del
Mezzogiorno e alla politica un piano
di riequilibrio del rapporto tra città e
paesaggio, tra centro e periferie, tra
agglomerato e borgo. 
L’obiettivo è disarticolare un proces-
so spontaneo dello sviluppo edilizio
nell’Occidente, la conurbazione sel-
vaggia del territorio, fenomeno per il
quale periferie urbane si incontrano
su zone franche. «Riequilibrare il ter-
ritorio significa utilizzare al meglio le
risorse già disponibili, quindi vivere
meglio in un ambiente ecologicamen-
te sano e a misura d’uomo», spiega-
no gli organizzatori. Un nuovo
modello finalizzato a «creare nuovi
posti di lavoro, riprendendo l’agricol-
tura e innescando finalmente quel-
l’indotto turistico che merita questo
nostro paesaggio ricco di sani beni
eno-gastronomici». Oltre la dichiara-
zione di principio i promotori di que-
sto laboratorio fissano i pilastri di
una proposta che nei mesi scorsi ad
Avellino i sindaci dei capoluoghi
campani tentarono (finora velleitaria-
mente) di offrire al dibattito politico
regionale. Nella scheda riportata a
lato sono indicati gli otto punti chia-
ve di una piattaforma che gli Stati
generali, cioè una platea istituzionale
composita, espressione del territorio
dell’Alta Irpinia e dell’Alta Valle del
Sele, intendono sottoporre a chi
detiene la responsabilità di guidare
lo sviluppo dopo la crisi economica
in corso, cioé la Provincia, la Regione
e il governo del Paese. Il convegno
clou, quello che dà il titolo all’intera
manifestazione articolata su due
giornate, sarà animato da esperti a
livello nazionale ed europeo, alla pre-
senza di numerosi sindaci, chiamati
a fare da tramite tra la proposta, le
istituzioni e la politica. Ci saranno i
rappresentanti dei Comuni di Calitri,
Conza, Nusco, Cairano,
Montemarano, Teora, Sant’Andrea di
Conza e Sant’Angelo dei Lombardi,
ma anche colleghi della vicina
Basilicata, provenienti da Valva,
Castelnuovo di Conza e
Pescopagano. La mostra itinerante di
Bioarchitettura fornirà suggestioni
visive ad un ambizioso programma
che, guardando al passato assetto
del territorio sugli Appennini, mira a

Montella. Il workshop sulla condizione delle acque e delle sorgenti

saforte naturale per la sete di oltre
cinque milioni di persone. L’altro
capitolo, che sta seguendo in parti-
colare l’Ato, fa riferimento allo spre-
co dell’acqua, a causa dello stato di
degrado in cui versano gli impianti e
le reti. Solo come aggravante, a que-
sto punto, resta sul tappeto il pro-
blema dei trasferimenti idrici fuori
regione, segnatamente quelli desti-
nati a Lucania e Puglia, peraltro al
centro di un nuovo braccio di ferro
legale, seguito alle richieste di incre-
mento dei prelievi avanzate il 14
maggio scorso dall’Acquedotto
Pugliese, per l’invaso di Conza e per
le sorgenti Sanità di Caposele, in
quest’ultimo caso a valere sui
moduli riservati dalla legge all’uso
comunale. Sono dunque tre i filoni
principali di una vertenza che in
realtà richiederebbe la convergenza
più larga tra tutte le istituzioni terri-
torialmente coinvolte. Fino ad oggi
le spinte rivendicative sui singoli
problemi hanno ottenuto per la
causa idrica d’Irpinia e Sannio scar-
sa attenzione e riconoscimenti,
nonostante la gravità di quella che
ieri a Montella è stata descritta in
termini di emergenza. Con l’apertu-
ra del cantiere congelato da 22 anni
a Caposele, quello della Pavoncelli,
il tempo per trovare una soluzione
che salvi i fiumi irpini sembra essere
rimasto ormai davvero poco. 

‘La morte del Calore in un video’
Ecco l’atto d’accusa dei comitati
Si è conclusa ieri a Montella la tre-
giorni di confronto tra i volontari
del Comitato di Tutela per
il Calore e gli amministra-
tori locali dell’Alta Irpinia
e della Valle Ufita, preoc-
cupati dalle conseguenze
dell’inquinamento di cui il
fiume è preda. Nella
sostanza, cittadini e istitu-
zioni locali, appoggiate
con interesse dalle auto-
rità sovracomunali, chie-
dono interventi tali da
arginare il fenomeno del-
l’inquinamento indiscrimi-
nato del Calore, causato secondo il
Comitato da un inadeguato sistema
depurativo e fognario. 

Un manifesto
per la scuola
Consulta irpina:
i nodi sul banco
La Consulta degli
studenti irpini
annuncia una esta-
te di lavori dedicati
alla proposta da
sottoporre alla
Consulta nazionale
e al governo. Il
vicepresidente
Zoina spiega in
una lettera aperta
gli obiettivi dell’ini-
ziativa. Ecco il
testo.

Da quasi un ventennio il tema dell’istruzione
suscita uno scarso interesse in Italia, nono-
stante le continue affermazioni sulla centra-
lità della formazione nel mondo globalizzato e
la consapevolezza. Le continue riforme dei
vari governi che si sono succeduti hanno solo
destabilizzato il settore. L’impegno assunto
dall’attuale governo, che ha annunciato di
voler accantonare la logica dei tagli lineari,
per elaborare una proposta diretta a rilancia-
re la scuola italiana, ora è alla prova decisiva.
In questo momento drammatico dal punto di
vista economico, di diffuso disagio sociale tra
le giovani generazioni, ogni proposta deve
essere mirata a dare delle risposte concrete
prioritariamente sulla precarietà, la dispersio-
ne scolastica, il rapporto tra scuola e lavoro.
Gli obiettivi fissati da ‘Europa 2020’ impon-
gono agli Stati membri non solo di perseguire
uno sviluppo sociale, ma di provvedere ad
una crescita ‘intelligente’, che sia inclusiva e
sostenibile, attraverso la diminuzione della
dispersione scolastica. Gli obblighi stabiliti da
Bruxelles si traducono nell’occupazione alme-
no del 75% dei neo diplomati ed in un incre-
mento significativo del numero dei giovani
laureati. È su questi temi che il governo deve
compiere il massimo sforzo, per ridare all’i-
struzione quella centralità che negli ultimi
anni ha perso, per restituire alla scuola quel
ruolo che aveva assunto nella prima fase
della storia repubblicana, quando seppe
innescare il processo di alfabetizzazione di
massa, rimuovendo alla base la principale
causa di disuguaglianze tra la popolazione nel
precedente Ventennio fascista. Occorre dun-
que onorare i principi stabiliti dall’ articolo 34
della Carta, che affida alla scuola la funzione
propulsiva decisiva per la crescita della cono-
scenza. L’articolo 34, che recita “I capaci e i
meritevoli anche se privi di mezzi, possano
raggiungere i più alti livelli di istruzione”, quali-
fica la nostra democrazia, ponendola riferi-
mento sul piano internazionale. Purtroppo
negli ultimi anni abbiamo assistito ad una
indiscriminata riduzione dei fondi destinati
all’istruzione, attraverso l’adozione di provve-
dimenti privi di una proposta mirata a valoriz-
zare le giovani eccellenze. Peggio, politiche
inadeguate hanno contribuito a rafforzare
nelle giovani “Menti” italiane, soprattutto nel
Mezzogiorno, il proposito di lasciare il Nostro
Paese, in cerca di nuove mete di studio e di
lavoro. Eppure l’articolo 34 affida alla scuola
il compito di garantire la merito e di premiare
i capaci, offrendo opportunità a tutti. Il tempo
in cui viviamo oggi è più complesso del pas-
sato recente, per questo noi giovani studenti
dobbiamo recuperare quel senso di speran-
za, di entusiasmo, di partecipazione attiva
alla vita democratica del Paese per essere
direttamente  i protagonisti del nostro futuro.
Proprio per questo la Consulta provinciale
degli studenti di Avellino ha promosso, e
continuerà a farlo anche attraverso collabora-
zione con le istituzioni e, un’intensa attività
con gli enti territoriali per rendere lo studente
cosciente e vero protagonista delle scelte che
la classe politica compie. Nei prossimi mesi,
partendo dalla fine di giugno promuoveremo
delle iniziative dove oltre agli studenti, tutti i
giovani d’Irpinia potranno partecipare, portan-
do il loro contributo. La scuola pubblica dovrà
rafforzare la cittadinanza attiva, qualificare i
programmi didattici, colmando quel vuoto
che intercorre tra il ’68 e oggi. Vanno rimodu-
late le assemblee d’istituto, creando dei
momenti di confronto tra gli alunni e i docenti
perché, come affermò Aldo Moro, “Esistono
diritti, ma nessun Paese può progredire
senza i doveri di solidarietà e attenzione”.

‘Bioarchitettura’ compie vent’anni e cele-
bra il suo prestigioso traguardo con una
mostra itinerante che toccherà le princi-
pali città italiane, tra cui Roma, Napoli,
Salerno, Bari, Catania, Bologna, Firenze,
Pesaro, Trieste, Verona e Milano. In
calendario dal 22 al 29 giugno ci sarà
anche Sant’Angelo dei Lombardi. 
Bioarchitettura è una rivista, organo tra i
più autorevoli per la diffusione e lo svilup-
po dell'architettura ecologica in Italia.
L’evento è stato celebrato dal Quirinale,
che ha conferito una medaglia per il ven-
tennale di quella che viene considerata
un’istituzione del settore. Il 22 ad inaugu-
rare la mostra, che in questi giorni è in
corso a Salerno, saranno, tra gli altri, il
sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi,
Michele Forte, la direttrice della rivista
Witti Mitterer, il presidente dell’Ordine
degli Architetti, Fulvio Fraternali e il procu-
ratore della Repubblica Antonio Guerriero. 

Sant’Angelo L. ‘Bioarchitettura’ ha 20 anni

1. Fermare l’ulteriore espansione delle già 
devastate e inquinate aree metropolitane

2. Fermare l’avanzare delle periferie
per poter continuare a coltivare la campagna

3. Bloccare ‘piano casa’ e consumo di suoli

4. Sviluppare il trasporto pubblico su ferro 
nelle aree interne e non solo sulle poche dorsali 
dell’alta velocità/capacità del Mezzogiorno

5. Recuperare la ferrovia esistente 
come linea metropolitana e la Avellino-Rocchetta

6. Favorire, attraverso una premialità 
socio-economica (casa-servizi, asili nido 
e scuole) l’insediamento di giovani coppie 
provenienti dalle già disastrate periferie 
delle aree metropolitane nei piccoli paesi 
della dorsale appenninica

7. Rafforzare il distretto delle energie alternative
a vantaggio degli enti locali

8. Rafforzare le industrie insediate
nel dopoterremoto e premiare l’artigianato

La piattaforma programmatica locale.
Gli otto punti

Una delle copertina della rivista
‘Bioarchitettura’

La battaglia legale. Le nuove concessioni

Il nodo dei veleni è solo uno dei tanti
che costituiscono il problema idrico
irpino-sannita, l’area che fa da cas-

L’Ato Calore Irpino ha chiesto alla Regione Campania
(come tramite per l’Autorità Liri Garigliano e Volturno) un
piano straordinario per la messa in sicurezza e la riqualifica-
zione delle reti idrico-fognarie delle province di Avellino e
Benevento. Sul tappeto c’è un conto di circa un miliardo e
mezzo di euro, di cui 200 milioni per fogne e depurazione,
contenuti nel Piano d’ambito in fase di aggiornamento. La
tesi dell’Ato è che oggi non si possono rilasciare concessio-
ni nuove di derivazione fino a quando nell’Ato andranno
dispersi 1.000 litri al secondo di acqua sui 1900 prelevati
dalle sorgenti. Per questo, in attesa di un segnale concreto,
è scattato il ricorso contro le richieste Aqp. 

BERARDINO ZOINA
VICE PRESIDENTE ‘CONSULTA PROVINCIALE

DEGLI STUDENTI DI AVELLINO’

Nell’Abbazia la ‘mostra in tour’
già premiata da Napolitano
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