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Pur apprezzando l’ottimo approccio che questa
AmministrazioneComunale presieduta dal Sin-
daco Pasquale Nunziata ha avuto sul fronte ri-
fiuti, sia il periodico “Forino News” che la
pagina digitale “salutidaforino.it” hanno co-
munque mantenuto un atteggiamento di critica
costruttiva nei confronti di questa importante
emergenza territoriale e sociale. Critica costrut-
tiva che paradossalmente e inmodo superficiale
e strumentale spesso è stata scambiata per
chissà quale manovra politica atta a destabiliz-
zare e sminuire i meriti dei nostri amministra-
tori. Niente di tutto questo: come ribadito
nell’editoriale dell’ultimo numero del “Forino
News”, il nostro giornale non si pone come
strumento politico,ma strumento dei cittadini,
mezzo per dare loro voce. E ancora, ripren-
dendo la conclusione dell’editoriale suddetto,
“si terrà alta l’attenzione dell’opinione pub-
blica locale, sia con la denuncia sistematica
tramite le pa-
gine di questo
giornale che
con altre ini-
ziative che si ri-
serverà di
prendere a so-
stegno ed in
concerto con le
autorità prepo-
ste”. Questa è
la nostra rispo-
sta fattiva, que-
sta è la mano
tesa verso i nostri amministratori. Perché prima
di ogni cosa siamo tutti forinesi, e abbiamo il
dovere di preservare e migliorare quello che ci
è stato dato in prestito dalla natura, il nostro ter-
ritorio, affinché chi verrà dopo di noi possa con-
tinuare a viverci e non debba abbandonarlo
perché ridotto ad un luogo invivibile. Tale
strada è stata indicata dalla nostraAmministra-
zione tramite l’introduzione nel nostroComune,
dal gennaio del 2006, della raccolta dei rifiuti
differenziata porta a porta, la quale ha raggiunto
in brevissimo tempo risultati ragguardevoli
(oltre il 60%dimedia), dato che ha spinto il no-
stro paese nel novero del ristretto club dei “Co-
muni Virtuosi”. Ma questo encomiabile
risultato non deve far scemare il vivo allarme e
preoccupazione che è stato espresso più volte
per altre emergenze che vengono a lambire il
nostro territorio, come la discarica di Monte-
forte Irpino, o tutte nostrane, come l’aumento
dell’abbandono abusivo di rifiuti di varia na-
tura. Preoccupazioni raccolte da molti cittadini
forinesi, specialmente da coloro che amano e

vivono il loro paese, le sue bellezze naturalisti-
che. Gruppi di persone che hanno chiesto già in
passato iniziative di questo genere, ma rimaste
inascoltate. L’Associa-
zione Culturale “Forino
News” si è fatta carico di
queste richieste, e ha cer-
cato di organizzare un’in-
contro di valutazione tra
le parti. Incontro svoltosi
in data 28 aprile 2008, e
che ha visto la partecipa-
zione di cariche istituzio-
nali quali il Sindaco
Pasquale Nunziata e gli
Assessori Laudati e Vot-
tariello, di vari esponenti
di associazioni locali e di
un nutrito gruppo di citta-
dini sensibili a tale problematica. E l’attenzione

e la preoccupazione a questi e ad
altri problemi di natura ecolo-
gica, si è manifestata evidente in
tutti i partecipanti all’incontro.
Risultato dell’incontro è stato
quello di coinvolgere, con
l’esempio, tutta la nostra comu-
nità verso questa problematica.
Concretezza a questa volontà è
stata l’organizzazione di questa
giornata, che non è stata di esibi-
zione, ma di lavoro volontario e
di utilità al sociale. Tramite un
apposito manifesto invitammo

tutti coloro dotati di una certa sensibilità verso
il proprio futuro e la propria terra a partecipare
all’iniziativa, che nei propositi dei promotori
non si fermerà a questa prima giornata, ma che
si dovrà ripetere
altre volte nel corso
dell’anno, in modo
tale da coprire per
quanto possibile
l’intero territorio co-
munale. Si è iniziato
con la raccolta di
quanto abbandonato
lungo le rampe della
provinciale Forino-
Piano Salto e lungo
la strada comunale
interna del Bosco
Piana. Questo nelle
intenzioni, purtroppo. Il perché è presto
espresso, in quanto sono state discordanti le opi-
nioni circa il bilancio di questaGiornata Ecolo-
gica, la quale ha evidenziato ulteriormente, se
ce ne fosse ancora il bisogno, lo stato di abban-
dono in cui versa parte del territorio forinese, e
la scarsa conoscenza dei luoghi di chi dovrebbe
gestirli. L’adesione dei forinesi a questa giornata
di duro lavoro non è statamassiccia,ma almeno
una trentina sono stati i volenterosi si sono dati
appuntamento in località Piano Salto, nei pressi
dei resti dellaCasermaForestale. Presenti il sin-
daco Nunziata e gli assessori Laudati e Votta-
riello, il responsabile della Protezione Civile
StefanoErcolino con alcuni appartenenti a detto
ente, alcuni appartenenti alle associazioni “Li-
bertas” e “Forino News” e un funzionario
dell’ASA, che ha fornito per tale giornata tre

veicoli per il trasporto di quanto raccolto. Il noc-
ciolo duro della partecipazione è stato rappre-
sentato dal gruppo di amici, amanti della natura

e della vita al-
l’aperto, i quali
sono stati co-
loro che hanno
sollecitato con
maggior con-
vinzione e vo-
l o n t à
l’istituzione di
questa giornata
di lavoro, e che
si sono presen-
tati tutti quanti
a questo ap-
puntamento. I
buoni propositi

della vigilia, alla fine, si sono scontrati con l’in-
credibile massa di rifiuti reperiti lungo il per-
corso oggetto dell’attenzione di questa giornata.
In oltre sei ore di duro lavoro sono stati riempiti
una ventina di volte i cassoni dei camioncini a
disposizione, e la pulizia si è limitata all’area
interna del Bosco Piana e a poco più di 300
metri (dei circa 5mila di lunghezza totale!) della
provinciale Piano Salto-Forino, a partire dal
confine con il Comune di Bracigliano. Durante
la giornata si è incappati anche in alcuni “gitanti
dello scarico”, i quali sono stati educatamente
redarguiti e invitati a unmaggiore rispetto della
montagna e del vivere civile. La varietà dei ri-
fiuti reperiti lungo questo breve tratto stradale è
particolarmente eterogenea: ingombranti, vetro,
plastica, indumenti ed altro ancora. Particolare
“impressione” ha suscitato nei partecipanti il
rinvenimento di alcuni sacchi di plastica. In

virtù di questi ed altri ri-
trovamenti, i partecipanti,
oltre ad esprimere viva
preoccupazione per
quant’altro ancora si po-
trebbe trovare in giro per
le montagne forinesi, si
sono proposti di segna-
lare alle autorità locali la
presenza di rifiuti di una
certa pericolosità, per cui
vanno seguite delle
norme precise per lo
smaltimento sicuro. Ecco
il perché di una raccolta

di firme da allegare a un documento in cui, uf-
ficialmente, si fa presente all’Amministrazione
Comunale la presenza di tali rifiuti, tra l’altro
constatata dal Sindaco in persona in quanto pre-
sente alla giornata. Il sospetto è che alcuni di
essi siano di natura tossica, e quindi si sollecita
l’attivazione di procedure per la verifica. Con
questa lettera l’intento è quello di sensibilizzare
le autorità comunali ad una etica corretta del
ruolo che occupano. Essere al servizio dei citta-
dini e tutelare tutti gli aspetti e le problematiche
che una comunità presenta, e di cui la salute dei
propri cittadini dovrebbe essere tra le priorità.
Altrimenti s’incorre nel rischio che tutte queste
persone che hanno prestato volontariamente la
loro opera vengano utilizzate come pedine da
esporre in vetrina per fini politici che a noi non
interessa perseguire.

DDIIAAMMOO CCOONNTTIINNUUIITTAA’’ AALLLLAA RRAACCCCOOLLTTAA DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA
Un paese pulito è tale se viene rispettato per intero il territorio



La normativa vigente affrontata complessivamente il problema dei
rifiuti ponendosi come legge quadro di base di tutta la materia. Tra
i suoi articoli troviamo anche gli strumenti per un'efficace autodi-
fesa dall'ingombrante presenza delle discariche abusive che qua e là
insudiciano le nostre campagne. Articoli del decreto affermano in-
fatti il principio generale di divieto assoluto di abbandono e depo-
sito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e l'immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque su-
perficiali e sotterranee. Ovviamente per l'inosservanza di tale norma
sono previste dagli articoli successivi delle sanzioni, ma quello che
più conta è che viene previsto l'obbligo, per colui che ha abbando-
nato i rifiuti, di rimozione, avvio a recupero e smaltimento di questi

ed al ripristino dello stato
dei luoghi. Tale obbligo è
previsto anche, in via soli-
dale, per il proprietario e
per i titolari di diritti reali
o personali di godimento
sull'area, ai quali tale vio-
lazione sia imputabile a ti-
tolo di dolo o colpa. Se

non si trova quindi, come spesso accade, chi ha abbandonato i rifiuti
si dovrà valutare la posizione del proprietario o dei titolari dei diritti
di cui sopra. Manifestandosi infatti anche una semplice inerzia di
questi nell'impedire lo scarico dei rifiuti sul proprio terreno potrebbe
rilevarsi a loro carico una culpa in vigilando con le tutte le conse-
guenze del caso. La disposizione assume poi una notevole rilevanza
quando stabilisce che il sindaco dispone con ordinanza le operazioni
necessarie per il ripristino dei luoghi ed il termine entro cui prov-
vedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti

obbligati ed
al recupero
delle somme
an t i c ipa t e .
Sono previste delle sanzioni penali a carico di coloro che non ottemperano a quanto
ordinato dal sindaco. Come può il cittadino difendersi dalle discariche abusive utiliz-
zando la normativa vigente? Chiunque a conoscenza di una discarica abusiva potrà
inviare al Sindaco una comunicazione come quella in allegato, e che verrà indirizzata
al nostro Sindaco con le firme qui raccolte. 
Il Sindaco al ricevimento della lettera dovrà dare disposizioni ai competenti uffici co-
munali affinché effettuino gli accertamenti del caso. In particolare si dovrà individuare
la proprietà del terreno e si valuterà la posizione del proprietario e dei conduttori del
fondo che verranno informati della presenza della discarica ed invitati alla pulizia del
luogo. In caso di  inadempienza, come da normativa vigente verrà dato avvio alla pro-

cedura ordinatoria di sgombero. Sarebbe buona norma che
il Sindaco rispondesse alla segnalazione informando dei
provvedimenti presi per ottenere il ripristino dei luoghi.
Occorrerà comunque aspettare almeno trenta giorni dalla
segnalazione per verificare i provvedimenti assunti.
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Il Mattino, 12 maggio 2008
Sindaco, assessori e giovani ambientalisti ripuli-
scono la montagna

Amedeo Picariello
Forino. Tuta, scarpe da ginnastica e cappellino: al seguito pale, ra-
strelli e sacchi di plastica, ma anche tre mini compattatori. Un'intera
giornata dedicata alla pulizia dei boschi, straordinari angoli di natura
non più incontaminata anzi, sem-
pre più, minacciati dallo sversa-
mento abusivo di rifiuti tossici e
inquinanti. Una pattuglia di 40
persone: tra loro moltissimi gio-
vani. E alla testa degli «angeli
della montagna» il sindaco Nun-
ziata e gli assessori Vottariello e
Laudati. Non una giornata ecolo-
gica, ma «un'iniziativa spontanea
- spiega il primo cittadino di Fo-
rino - programmata con pochi
giorni di anticipo e perfettamente
riuscita. È bastato - aggiunge - far
leva sullo spirito ambientalista e
campanilista dei miei ragazzi per
convincerli che i primi tutori dell'ambiente siamo noi». Armati di
tanta buona volontà sono partiti ieri mattina di buon'ora con auto
private e tre mezzi messi a disposizione dall'Asa alla volta della lo-
calità «Bella Ficucella», area montana a confine con il comune di
Bracigliano, in provincia di Salerno. Nel pomeriggio il ritorno alla
base nei pressi del municipio con in bella mostra i tre camioncini
pieni di rifiuti speciali: elettrodomestici in disuso, pneumatici, pezzi
di arredamento e perfino una valigia piena di indumenti intimi.

Allegato:

Al Sig. Sindaco del Comune di Forino

Oggetto: Abbandono abusivo di rifiuti in località Piano Salto-Valle Ficu-
cella

I sottoscritti cittadini del Comune di Forino, informano che nella località in og-
getto sita nel nostro comune esiste sito che per condotta abituale si è di fatto
trasformato in luogo di scarico, deposito incontrollato, ricettacolo di rifiuti.
La discarica si estende per circa 5 km ed è composta da rifiuti di varia natura,
tra cui ingombranti, copertoni di varia grandezza, materiale di risulta da can-
tieri edili, vetro e quant’altro. 
Si invia la presente per quanto di competenza ed in particolare, in ordine agli
adempimenti obbligatori di cui alla normativa vigente.
Distinti Saluti.

Seguono firme
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LO SMALTIMENTO DELL'ETERNIT 

LE PROCEDURE DI BONIFICA DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO 

La fase ini-
ziale è quella
dell 'a l lest i-
mento del
cantiere nella
quale si prov-
vede ad in-
stallare le
opere provvi-
sionali occor-
renti e i
dispositivi di
pro tez ione ,
come ad
esempio la

rete anticaduta, in conformità alle prescri-
zioni di sicurrezza contenute nel Piano di
Lavoro. 

1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Le lastre in amianto - cemento vengono ri-
mosse dalla copertura ad opera di personale
addetto ed adeguatamente formato e in con-
formità alle procedure contenuto nel Piano
di Lavoro.

2. RIMOZIONE DELLE LASTRE
La fase successiva è quella di innalzare i
bancali precedentemente allestiti a terra per
permettere agli addetti di imbancalare le la-
stre rimosse direttamente al piano copertura,
ove questo è possibile.

3. PREPARAZIONE DEI BANCALI

I bancali per l'alloggiamento delle lastre
vengono preparati ed allestiti a terra.

4. INBANCALAMENTO AL PIANO

I bancali vengono portati a terra per essere
imballati e sigillati.

5. CALO A TERRA DEI BANCALI

In questa fase gli addetti procedono alla de-
finitiva sigillatura dei bancali in modo da
non permettere la contaminazione alle fibre
di amianto.

6. REGGIATURA

Tutti i bancali vengono etichettati per con-
sentire la loro identificazione

7. ETICHETTATURA

Tutti gli eventuali frammenti delle lastre ri-
mosse vengono asportati mediante aspira-
zione con l'ausilio di aspiratori a filtro
assoluto o raccolti ed inseriti in appositi sac-
chi per il trasporto.  

8. PULIZIA DEL CANTIERE
In fine tutti i bancali vengono caricati sul
mezzo e trasportati alle discariche autoriz-
zate per il definitivo smaltimento del mate-
riale.

9. TRASPORTO ALLE DISCARICHE
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Se anche a uno solo di questi quesiti hai risposto SI
non puoi mancare alla prossima giornata ecologica,

di cui avrai notizia tramite affissione pubblica e passaparola.
Aspettiamo te e tutti coloro che riuscirai a convincere!

Ami Forino?
Sei sensibile alle problematiche ambientali?

Ambisci a vivere in un paese pulito e in un ambiente sano?


