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VITULANESE

Cautano
L’Amministrazione comunale
intende coinvolgere
le attività commerciali
nella promozione del territorio

Avviato il progetto
‘Adotta una aiuola’
z Antonio Caporaso

Ritorna l’iniziativa per mantenere adeguato il “verde pubblico”.
L’amministrazione Fuggi ha infatti
avviato il progetto per riqualificare il
verde comunale ed il verde di corredo a
sedi viarie.
Per il raggiungimento di tale fine, il
governo di Via Saverio Zampelli intende
promuovere la partecipazione di aziende
(artigianali, commerciali, industriali, di
PAUPISI

servizio ecc…) interessate attraverso
forme di “adozione” di aree verdi pubbliche, rientranti appunto nell’istituto giuridico della sponsorizzazione.
Conferma il sindaco Pino Fuggi: “E’
interesse del Comune, in considerazione
della localizzazione delle suddette aree
ed in coerenza alle proprie politiche di
gestione del territorio, procedere alla
sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari standards di manutenzione delle stesse”.

Una sfida che
prosegue quanto già
avviato dal precedente
governo, l’intento
è quello di avviare
un nuovo corso

L’intento del governo Fuggi è quello di
sensibilizzare i cittadini alla cura del
verde pubblico e, nel contempo, avviare
un programma di riqualificazione urbana
ed ambientale.
I titolari o legali rappresentanti di esercizi commerciali, di ditte o società, interessati all’iniziativa, potranno far richiesta di affidamento di piccole aree verdi,
presenti lungo le sedi viarie, fermo
restando che dovranno assumersi gli
oneri di manutenzione ed abbellimento

delle aiuole.
Il soggetto che “adotterà l’aiuola” avrà
la facoltà di pubblicizzare la sua “adozione” tramite la collocazione di uno o più
cartelli informativi (a seconda delle
dimensioni dell’area), che riporteranno il
logo del Comune ed il logo della Ditta
che si farà carico della manutenzione,
nonchè la dicitura “Il verde di questa
aiuola è curato da………….”.
“In questo modo la sponsorizzazione
permetterà di creare e mantenere il verde
nelle aiuole all’interno del paese, migliorandone l’aspetto e soprattutto assicurandone la cura e la custodia, consentendo,
altresì, allo sponsor di accreditare positivamente il proprio marchio”. Spiega
Fuggi.
Tutte le spese di manutenzione ed allestimento saranno a carico dell’adottante e
l’Amministrazione Comunale potrà controllare che la manutenzione venga eseguita correttamente. In caso di mancata
manutenzione o di palese trascuratezza,
l’Amministrazione potrà inviare una diffida formale ad intervenire entro 30 giorni, pena la revoca dell’adozione.

Superati in graduatoria 96 allievi provenienti dagli Istituti Comprensivi di Benevento, Caserta e Avellino

A Mario Formato il premio ‘Mario Liverini’

La consegna delle borse di studio è stata anche l’occasione per inaugurare la sala dedicata al fondatore dell’azienda
Lo studente Mario Formato dell’istituto comprensivo di Ponte, sezione di
Paupisi, è il primo vincitore in assoluto del concorso “MatchXMath” e della
borsa di studio “Mario Liverini”.
L’alunno ha superato in graduatoria
96 allievi provenienti dagli istituti
comprensivi delle province di
Benevento, Caserta e Avellino. La premiazione, con un assegno da 500 euro,
si è tenuta nella sala “Mario Liverini”
all’azienda di mangimi di Telese
Terme. Secondo e terzo classificato
sono
stati,
rispettivamente,
Alessandro Zerillo della “Federico
Torre” di Benevento e Luca De Corso
dell’istituto comprensivo di San Marco
dei Cavoti, ai quali sono state consegnate due borse di studio rispettivamente da 300 e 200 euro. “Un
momento importante per la nostra
famiglia che ha scelto di sostenere il
concorso per stare al fianco delle
nuove generazioni – ha commentato
Filippo Liverini. Un modo per premiare le eccellenze del territorio”. La consegna delle borse di studio è stata
anche l’occasione per inaugurare la
sala “Mario Liverini”, appositamente
ideata per ospitare convegni nazionali
e dove avverrà la formazione del personale dell’azienda. La struttura è stata
dedicata al capostipite della famiglia
Liverini che negli anni ’60 diede vita a
quella che oggi è divenuta una delle

imprese leader del settore. Nel corso
della giornata si sono susseguiti gli
interventi del amministratore delegato,
Michele Liverini, e del presidente
Filippo. Ad intervenire è la dirigente
dell’Istituto Comprensivo Mariangela
Fucci: “E' stata una esperienza impegnativa che ha visto 96 alunni delle
province di Benevento, Caserta e

Avellino sfidarsi in una prova di logica
matematica che prevedeva la risoluzione di problemi di matematica ricreativa
calati nel contesto delle tradizioni sannite. Esprimo dunque – afferma la
Fucci - viva soddisfazione per questo
risultato di eccellenza dell'alunno
Mario Formato che si è impegnato al
massimo e del Prof. Francesco Basile
che lo ha guidato con scrupolo e competenza; una prova così impegnativa,
insieme ad altre già sostenute mostra
quanto l'impegno dei docenti e della
scuola sia rivolto al potenziamento
delle eccellenze. E' questa – conclude
la dirigente - l'ultima conquista che ha
già visto negli anni passati l'Istituto
Comprensivo
di
Ponte-PaupisiTorrecuso protagonista nelle varie gare
di eccellenza matematica della provincia di Benevento”.
Il premio “Mario Liverini” vuole
ricordare la figura dell’imprenditore di
Telese Terme che è stato tra i fondatori
della Mangimi Severini Spa. Nato a
Guardia Sanframondi il 20 novembre
1933, dopo aver completato il V
Ginnasio del Liceo Classico di
Benevento ed aver vissuto una breve
esperienza lavorativa nell'azienda
paterna, a 20 anni emigrò in Australia
dove per circa 14 anni lavorò prima
come dipendente ed in seguito come
imprenditore. Rientrato in Italia nel
giugno 1967, avendo scelto di far cre-

scere i propri figli nel paese di origine,
sulla scorta dell'esperienza nell’attività
molitoria intrapresa dal padre, avvia,
insieme al fratello, una nuova attività
di produzione e commercializzazione
di alimenti zootecnici nel cuore di
Telese Terme. Nel febbraio 1978 l’attività viene trasferita nel nuovo opificio industriale che rappresenta l’attua-

z CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

z FOCUS

Come già annunciato nei giorni scorsi, il Tg
“Itinerante” del Tgr Rai Campania torna nel
Sannio e lo fa, nuovamente ai piedi del Taburno.
Questa volta i riflettori sono accesi sul versante
del vitulanese. Domani, infatti, l’attenzione delle
telecamere Rai sono concentrate sul piccolo centro di Campoli del Monte Taburno.
L’inviato Rai, Rino Genovese, illustrerà in diretta la
storia, le tradizioni, il paesaggio, il borgo e molte altre
curiosità che sapranno catturare l’attenzione dei numerosi telespettatori. Il set per la diretta sarà allestito nella
centralissima piazza dove il giornalista intervisterà
alcuni personaggi ed il sindaco, oltre a mostrare al pubblico i piatti tipici del posto.
Soddisfazione ed entusiasmo per l’iniziativa è
espressa proprio dal titolare del massimo scranno
amministrativo.
“Siamo certi – commenta il neo primo cittadino di
Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso

I sette anni della programmazione 2007-2013
per lo sviluppo rurale hanno rappresentato per le
regioni un vero e proprio slalom tra norme e procedure europee, ma anche una corsa contro il
tempo per spendere le risorse assegnate al fine di
evitare la penalità del disimpegno automatico e
la restituzione a Bruxelles dei fondi non utilizzati.
Come in ogni gara, l'ultimo giro è quello decisivo: chiudere bene permetterebbe di partire con
slancio nella nuova programmazione, mentre un
passo falso rischierebbe di compromettere il
buon andamento di tutta la gara. La Regioni
devono prepararsi già da ora alla chiusura degli
interventi 2007-2013 prevedendo i possibili problemi che potrebbero verificarsi.
Infatti, il mese di agosto 2015 rappresenta il
termine ultimo da regolamento per presentare le
modifiche ai PSR; le Autorità di gestione devono

le sede. Nel decennio 1985-1995 partecipò attivamente alla vita politica di
Telese rivestendo la carica prima di
consigliere comunale e successivamente di assessore al commercio. Nel
2010 decise di ritirarsi a vita privata,
lasciando la guida dell’azienda nella
mani dei figli Filippo e Michele. Viene
a mancare nell’ottobre 2012.

Domani il Tg ‘Itinerante’ della Rai Campania Spesa Psr, ultimo giro per far quadrare i conti
Il paese mette in mostra
le sue eccellenze e i suoi
punti attrattivi di forza
– che la Rai saprà esaltare con le proprie professionalità la realtà del nostro comune e sin d’ora ringrazio la
direzione regionale del Tgr Campania e l’inviato Rino
Genovese per l’attenzione che è stata riservata alla
nostra comunità”.
Conclude il titolare di Palazzo Alfonso La Marmora:
“Sarà l’occasione per promuovere in anteprima ai
numerosi telespettatori anche il ricco programma che
le nostre attivissime associazioni hanno programmato
e stanno organizzando per la prossima estate”.

allineare il piano finanziario del PSR alle spese
attese per fine anno, quindi, devono fare previsioni di spesa per ciascun Asse il più possibile
corrette: sovrastime o sottostime su un determinato Asse o misura potrebbero compromettere il
raggiungimento del target di fine programmazione rischiando la perdita di rilevanti risorse.
Per restare alla metafora sportiva, ci può aiutare l'immagine dell'ultimo pit-stop di una gara
automobilistica per il rifornimento di carburante(
fondi Feasr), che va calibrato sulle singole misure in modo da evitare di non averne a sufficienza
per arrivare al traguardo; oppure, di imbarcarne
più del necessario, che significherebbe, una volta
giunti alla metà, dover restituire (leggasi disimpegno) la benzina non utilizzata.
Aggiungiamo che la stima sarà più difficile per
quelle regioni la cui spesa negli anni passati si è
concentrata nell'ultimo mese disponibile.

