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DomenicoMaglione

Unattodivandalismocometantio
soloun furto inpiena regola?Cosa
nascondelascomparsa, l’altranot-
te, di un abete natalizio piazzato
dall’amministrazionecomunalein
occasionediqueste festivitàperab-
bellire il centro cittadino? Sicura-
mente un tentativo per scoprire
l’autore del gesto – attraverso an-
che l’aiuto di qualche telecamera
di sorveglianza – e semmai cono-
scerne pure le motivazioni, consi-
deratochesi trattadiunfurtodipo-
chedecinedieuro,ègiàstatoavvia-
to dalla polizia urbana ma al mo-
mento quel segno criminale ha la-
sciato tanta amarezza nel sindaco
RaffaeleBene.

LACONDANNA
«A chi ha compiuto questo atto di-
co solo che deve vergognarsi. Con
sacrificio l’amministrazionecomu-
nale – dice il primo cittadino – ha
posizionato, nonostante le difficol-
tà economiche dell’ente, in alcuni
punti della città degli abeti come
piccolima significativi simboli na-
talizi.Ebbene,comespessoaccade,
l’inciviltà di pochi ha preso il so-
pravventoecosìunodiquestiabeti
è stato divelto e rubato. Il gesto si
commenta da solo e certamente
non ci induce amollare. Anzi, alla
stragrandemaggioranzadelleper-
sone perbene ed oneste di questa
cittàdicodi continuare comunque
a sognare che sia possibile sperare
in una cittàmigliore». Gli alberelli
alla fine delle festività natalizie sa-
ranno recuperati e piantati, dai
giardinieri comunali, negli spazi
verdi e nelle ville cittadine speran-
do che crescano bene e diventino
presto rigogliosi per aumentare il
patrimonioa verdedi un territorio
attualmentemoltoavaro intalsen-
so. I commenti sui social per la
scomparsa dell’abete, intanto, so-
no tutti di ferma condanna. «E’ un

gesto vergognoso,ma come è pos-
sibile che nessuno abbia notato
nulla?» scriveAnna. «Ormai l’inci-
viltànonconosceconfini: inquesta
cittàsenevedonoveramenteditut-
ti i colori» sottolinea, invece, Gio-
vanni. Ma c’è chi si sofferma sugli
atti di vandalismo, sempre più fre-
quenti.Gesti senzaunamotivazio-
ne specifica, attuati spesso da ba-

lordi solo per il gusto di distrugge-
reearrecaredannoallacomunità.

SORVEGLIANZAZERO
Specie di notte, la città è terra di
nessuno. Delinquenti in motorino
sfrecciano da un capo all’altro, di-
sturbando e arrecando danni alle
autoinsosta.Moltiautomobilistisi
trovanocon specchietti retrovisori

infrantumi,carrozzeriarigataeve-
tri rotti.Unavideosorveglianzade-
gna di questo nome rappresente-
rebbeun ottimodeterrente proba-
bilmente per tenere a freno questa
criminalitàchenascespessosenza
apparenti motivazioni. Ed è quan-
tochiedonoicittadinidatempo,so-
prattuttoquellidelleareepiùprese
dimirachesonosoprattuttoquelle
centrali di piazza San Paolo, via
Marconi e via Principe di Piemon-
te. E’ difficile, comunque, conside-
rando anche questo scenario, che
la scomparsa dell’abete sia dovuta
adunfurtodapartediunmiserabi-
le che ha agito per rivenderlo al
mercatoneropoi adunamanciata
di euro. Anche perché gli alberi
dell’amministrazione secondo
molti rispecchianoproprio la criti-
cità attuale delle finanze dell’ente.
Sono tutti alquanto spelacchiati.
Bastipensarecheperdaremaggio-
re dignità a quello piazzato nella
centralissimapiazzaDomenicoCi-
rillo sono intervenuti i commer-
cianti che l’hanno sostituito con
unopiù,diciamocosì,all’altezza.
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Casavatore, un’inchiesta
per le luminarie fai-da-te

Dopo - Resta solo il vaso

`L’amministrazione aveva piazzato
diversi alberelli in punti strategici

L’INIZIATIVA

Le luminarie? Creano discordia a
Casavatore dove l’iniziativa di al-
cuni cittadini che per abbellire le
stradedoverisiedonosiautotassa-
no e comprano luci a led alimen-
tatedabatteriechepiazzanosugli
alberi di via Salvator Rosa e via
Morelli, non piace al gruppo con-
siliare di Direzione Italia. «L’idea
èlodevole,è ilcriteriochenonva»
dice la consigliera comunale Na-
dia Silva, che hapresentato un’in-

terrogazioneal sindacocheha fat-
to scattare anche indagini da par-
tedei carabinieri edellapolizia lo-
cale. «Nonbastacomprareemon-
tare, seppure autorizzati: bisogna
presentare un piano di sicurezza,
garantire, per esempio, che ilma-
teriale non sia nocivo e rispetti le
normative comunitarie; che le lu-
ci siano compatibili con il codice
della strada e non diano difficoltà
ai guidatori con maculopatie. La
stessa amministrazione, che do-
vrebbe garantire il rispetto della
norma, deve fare autocritica per

questa iniziativa che è frutto delle
regoledella casa, cioèdi approssi-
mazioneesuperficialità».Alfredo
Annunziata, in rappresentanza
del comitato di quartiere, che ora
rischia di trovarsi coinvolto in
un’inchiesta giudiziaria, si difen-
de: «Abbiamoagitosolodopo l’au-
torizzazione comunale, ottenuta
con regolare richiesta. Sono luci

innocue che possono stare anche
in acqua. Comunque, questa vi-
cenda ci ha fatto perdere l’iniziale
entusiasmo:questacittàèdestina-
ta a vivere sempre peggio. Ci di-
spiace per i commercianti che
avevavo mostrato apprezzamen-
to». Il sindaco Luigi Maglione si
schieradecisamentecon iresiden-
ti. E lo fa in consiglio comunale
criticando duramente la reazione
diDirezione Italia.D’altronde l’en-
te localeavevadato,seppureecon
un’autorizzazione che ha seguito
probabilmente un iter abbrevia-
to, il via libera alle luminarie alle
quali avrebberodovutoprovvede-
re, invece, proprio dal palazzo di
piazzaGaspareDiNocera.
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Prima - L’albero del Comune

Spelacchiato ma rubato
l’abete del sindaco Bene

`Il primo cittadino ha denunciato
«Uno è stato trafugato: vergogna»

I COMMERCIANTI
AVEVANO RIMPIAZZATO
A SPESE LORO QUELLO
DI PIAZZA CIRILLO
GIUDICATO NON
TROPPO RIGOGLIOSO
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