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IlMattino

L’evento gratuito in piazzaCarlo III
del 6 settembre nato per sensibilizzare
sui danni provocati dai roghi tossici

L’appuntamento / 2

Lapresentazione il 17 giugno
magià 4mila prenotazioni
Apertura straordinaria il 2 giugno

L’appuntamento / 1

ElioRomano

Dovevaessereunresocontodelleatti-
vità di formazione «Perla», volute dal
CorpoForestaleinsinergiaconlealtre
forze di polizia, è divenuto il fulcro di
«unanuovaalbasucuidovremoimpe-
gnarci»,comel'haetichettatoRoberto
Pennisi,sostitutoprocuratoredellaDi-
rezionenazionaleantimafia. Ierimat-
tinaaCastelVolturno,presso il centro
diformazionenazionaledellaForesta-
le, erano presenti delegazioni di tutte
le forze coinvolte nel «Progetto euro-
peo recupero legalità ambientale»,
l’acronimoèPerla, chehavisto impe-
gnati oltre cinquemilauominidi tutte
le amministrazioni competenti nella
tutelaambientale.
Il clima di soddisfazione, dovuto alla
riuscita dell'attività e alla sua portata
eccedente le previsioni, è stato accre-
sciuto anche dall'approvazione delle
normesuicosiddetti «ecoreati»,come
haspiegatoildirigentesuperiore,Ser-
gioCosta, comandante del CorpoFo-
restale in Campania: «Abbiamo for-

mato quasi cin-
quemila persone
di tutto il Sud Ita-
lia con lo scopo di
parlaretuttilostes-
so linguaggio nel
controlloambien-
tale.Eciòper far sì
che ciò che viene
controllato nella
provincia di Agri-
gento sia uguale a
quello di Foggia o
Napoli».

Lo stesso Costa si è soffermato sulle
nuovenorme,dicendo:«Èsicuramen-
teunostepimportante.Èlaprimavol-
ta cheundelitto ambientale entra nel
Codice penale e alcuni articoli della
nuova legge sonosicuramenteottimi,
mentre per altri aspettiamo di capire
come verranno gestiti in sede dibatti-
mentale».
Gli stessi argomenti sono stati og-

getto di riflessione anche durante la
conferenza. Vittorio Cogliati Dezza,
presidente di Legambiente, ha parla-

to di «rarità assoluta», riferendosi al
progetto ed ha aggiunto di credere
«che l'integrazione delle diverse forze
siaunbelmessaggioalPaese.Si inne-
stamoltobenecon l’occasioneodier-
nadell’approvazionedella legge sugli
ecoreati. La legge è sicuramente un
passaggiodi civiltà perchémette a di-
sposizionestrumentioperativi»inpre-
cedenza assenti. Una lotta sinonimo
dipresenza, comedice il Comandan-
teNazionale del Corpo Forestale, Ce-
sarePatrone:«Nonabbiamounaricet-
taparticolare.Lanostracertezzaèche
laveravisioneambientalistaèlavisio-
ne dell’intervento, non si protegge il
territorio con l’abbandono. Dove c’è
l’abbandonoc’è l’emarginazione,an-
che sociale. Il territorio si protegge

conlapresenza».Elostessoargomen-
todinecessariapositivitàèstatoriper-
corso da Pennisi in seguito: «Operare
inmaniera disintegrata significa ope-
rare per ottenere un risultato negati-
vo, non positivo. In Italia per troppo
temposièoperatoinmanieradisinte-
grata,speciesulfrontedellaconoscen-
za. L'attività di intelligence prevede
l'acquisizione di informazione, quin-
di conoscenza, la successiva analisi e
lapubblicazione.Benvenganoquesti
eventi che permettono l'integrazione
della conoscenza». Infine, l'interven-
toconclusivodelprefettoMatteoPian-
tedosi,vicedirettoregeneraledellaPo-
liziadiStato, responsabiledeiProgetti
Ponedattenttissimoalterritoriocaser-
tanoecampano(suo il percorsovolu-

todalMinistroAlfanoper il riscattodi
Castel Volturno e Mondragone, che
ha riscosso anche il plauso europeo).
IlPrefettoPiantedosihaplasticamen-
te ripercorso le tappe della discussio-
ne sottolineandoche «luoghi così im-
portanti di formazione prevedono un
rapporto bidirezionale: da un lato si
creano i presupposti dell'apprendi-
mentoe,dall'altro,sicoglieinpienola
valenzadidiscussionepercrearelabo-
ratori culturali in gradodi influenzare
positivamente il territorio».Laborato-
ri che permettono, appunto, «una in-
terrelazione degli operatori e anche
delle varie amministrazioni per il be-
nesserecollettivo».
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Gigi D’Alessio in concerto alla Reggia
«Voglio cantare la terra dei cuori»

A Palazzo reale due «notti magiche»
con Bocelli e Sinfonia italiana

”

LidiaLuberto

C’èfermento(e,almenoquestavolta,sen-
za alcuna accezionenegativa) intorno al-
la Reggia per un’estate che si preannun-
ciariccadieventiedi iniziative.
Dopo la conferma dell’apertura straordi-
naria di martedì 2 giugno, arrivata, però,
solonei giorni scorsi ementre ci si prepa-
ra alla prima domenica del mese (7 giu-
gno) di accesso gratuito come avviene in
tuttiimuseid’Italia,conilnuovodispositi-
vo del ticket per la sola visita al parco, si
moltiplicano le proposte. Fra le proposte
piùprestigiosequelladi “GrandiGiardini
Italiani”, ilnetworkdeipiùbeigiardinivi-
sitabili,chehaindicatolaReggiadiCaser-
ta,unicametainCampania,pergliappas-
sionati della rosa, il fiore più amato dagli
italiani enon solo. «Innomedella rosa» è
il titolo dell’itinerario proposto per imesi
di maggio e giugno, quando le fioriture
dei roseti raggiungono ilmassimo splen-
dore. «Nei Giardini che partecipano
all'iniziativa – commenta Judith Wade,
fondatricedelcircuitoGrandiGiardiniIta-
liani-ivisitatoripotrannoammirarevarie-
tàdirosecoltivatefindallametàdelSette-
cento, gruppi formatisi nell'Ottocento e
nel primo Novecento. Così che, percor-
rendole tappedi“InNomedellaRosa” in
2mesi, essi potranno rivivere, 300annidi
storiadelle rose».
Intanto,proseguonoidueitinerari,«Cose
mai viste alla Reggia di Caserta» e «Cose
mai sentite: le regine dei Borbone», nati

dalla collaborazione fra laSoprintenden-
za e Civita Musea che saranno arricchiti
da un altro percorso. Domenica prossi-
ma, infatti, esclusivamente nell’ambito
dellevisitegiàprogrammate,saràpossibi-
leconoscere «daldidentro»anche ilTea-
trodiCorte, costruito sulmodellodelSan
Carlo diNapoli e inaugurato nel 1769 dai
sovrani Ferdinando e Carolina. Intanto
fervonoipreparativiperle«DueNottiMa-
giche» alla Reggia di Caserta, la prima in
compagnia di Andrea Bocelli, la seconda
con la “Sinfonia Italiana”. Gli eventi ver-
ranno presentati nel corso di una confe-
renza che si terrà il 17 giugno all’Ept di
Caserta.All’incontroparteciperà,incolle-
gamentodaFortedeiMarmi, lo stesso te-
nore.Per l’eventogià4milaprenotazioni.
«Si tratta di una serie di iniziative aprezzi
contenuti, specialmente se si pensa
all’irripetibilità del concerto di Bocelli –
hadichiaratoildirettoreartistico,IlioMa-
sprone – che ha accettato di partecipare
perdareimpulsomediaticoadunodeiSi-
ti più prestigiosi al mondo, Patrimonio
dell’Umanità».LaperformancediBocelli
avverràsuungrandepalcodi36metriper
16,allestitonelParcoappositamente illu-
minato, e sarà accompagnato da 70 pro-
fessoridellaGrandeOrchestraRealediret-
taperdalM˚CarloBerninicon laparteci-
pazionestraordinariadei“primi”musici-
sti del Teatro SanCarlo diNapoli e dei 40
cantori del “Coro di Caserta” diretto dal
maestro Mario Ciervo. Le Notti Magiche
proseguiranno sabato 27 alle 21,30 con il
debuttodiSinfoniaItaliana,viaggiomusi-
calecrossoverdal1600adoggi,daMonte-
verdi eScarlatti finoaMorriconeePiova-
ni. Per Notti magiche alla Reggia, fino al
31maggio, proseguiràunapromozionea
prezzi speciali, mentre sono già esauriti i
postidisponibiliper le secondepoltrone.
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Pennisi
«Oggi è l’alba
di un fronte
nuovo
sul quale
dovremo
impegnarci
tutti insieme»

SilveriaConte

Sièmessagià inmoto lamacchinaorga-
nizzativaper il concertocheGigiD’Ales-
sio terrà alla Reggia di Caserta il prossi-
mo6settembre.Ungrandeeventodimu-
sica e solidarietà che è stato presentato
ierimattinanellasededell’Eptdalpopo-
larecantautore,insiemeconilsindacodi
Caserta Pio Del Gaudio, i medici dei re-
parti pediatrici degli ospedali Sant’Anna
eSanSebastianodiCasertaeSantobono
Pausilipon di Napoli e i responsabili
marketingdelleacqueUlivetoeRocchet-
ta, che finanzieranno l’evento. Uno
showgratuitocheattirerà incittàmiglia-
iadi fandiunadelle iconedella canzone
napoletana e italiana nel mondo, per il
quale è stato progettata una struttura di
oltre 60 metri. Sul palco, lungo circa 20
metri, saranno sistemati i musicisti e lì
GigiD’Alessio,cheestenderà l’invitoan-
che a qualche collega del mondo dello
spettacolo,daràvitaaunconcertounico,
natopersensibilizzarel’opinionepubbli-
casuidanniprovocatidai roghi tossici.
«Ho scelto la Reggia di Caserta – ha

dichiarato ieri mattina Gigi D’Alessio -
perché è considerata il centro della terra
dei fuochi. Ecco, io vorrei dire a tutti che
questanonèla terradei fuochimala ter-
radeicuori».Ai latidelpalco,suduetorri
alte 16 metri, ci saranno quattro maxi
schermi che consentiranno al pubblico
digoderealmegliodellospettacolo,men-
treallespalledelpalcosistaglieràlosfon-

do unico al mondo della facciata della
reggia borbonica. In scaletta si alterne-
rannoibranipiùamatidiGigiD’Alessio,
ma ci sarà anche spazio per una chicca
pensata proprio per questo progetto: si
trattadell’inedito«Malaterra»,cheper la
prima volta verrà cantato dal vivo pro-
prioaCaserta. Inoccasionede«LaTerra
deiFuochiè lanostra terra–spegniamoi
fuochi»,questoil titolodell’evento,ilCo-
mune di Caserta metterà a disposizione
uominiemezzipergarantireilserviziodi
sicurezza e assistenza. «La città – ha di-
chiarato ieri il sindacoPioDelGaudio-è
felice e orgogliosa di ospitare un simile
evento edi farlo inun luogo simbolodel
bello,dellaculturaedel turismo».
Nelleprossimesettimanesisussegui-

ranno le riunioni con la produzione del
concertoperprecisaregliaspetti logistici
diquestoimponenteevento,edefinirele
modalitàdiaccessoapiazzaCarloIII.Sa-
rànecessario, inoltre,unserviziod’ordi-
nemessoadisposizionedelComuneper
disciplinare il flusso dimigliaia di fanda
tutta laCampania e dalle regione vicine.
A partire dal 6 settembre, Uliveto e Roc-
chettadevolverannounaquotasulprez-
zo delle bottiglie vendute per sostenere
l’acquisto dimacchinari e la ristruttura-
zione dei reparti pediatrici del Santobo-
no Pausilipon di Napoli e dell’ospedale
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
Quellodiassistenzaneonataleeneonato-
logiadelnosocomiocasertanoèconside-
rato un reparto di altissimo livello, non-
ché punto di riferimento per il trasposto
neonatale per le province di Caserta,
AvellinoeBenevento,perquestomotivo
unapartedeldenaroraccoltoverràutiliz-
zato per dotare il reparto di un’ulteriore
ambulanza attrezzata proprio per il tra-
sportoe lastabilizzazionedeineonati.
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Gli scopi
La scuola
del Cfs
ha formato
cinquemila
operatori
delle forze
dell’ordine

” ”

Castel Volturno, la manifestazione

Ambienteedecoreati, strategia interforze
Concluso il progetto Perla. Il prefetto Piantedosi: «Formazione efficace e ricadute sul territorio»

Le scelte
Palco da 20 metri
e 4 maxi schermi
I fondi raccolti
dagli sponsor
aiuteranno
i reparti
di pediatria
degli ospedali
«Sant’Anna»
e «Santobono»

I numeri
Per il tenore
struttura
di 36 metri
all’interno
del parco,
accompagnato
da 70 elementi
della Grande
Orchestra
Reale

Relatori Da sinistra, il prefetto Piantedosi (vice-capo della Polizia), il comandante della Forestale, Patrone; il prefetto Pagano, il magistrato Pennisi

Piantedosi
Il super-poliziotto

Ilnumero2dellaPoliziaha
seguitodavicino iprogettiper
il litoraledomizio.

Patrone
Forestale inprima linea

Ilcomandantenazionaleha
sottolineato l’impegno
formativodelCorpo

Costa
Loscenariocampano

Rimanediestrema
complessitàper lasituazione
ambientale.


