
Eternit, è iniziata la bonifica
Campomarino. Tre i siti con presenza di amianto considerati a rischio per la salute

Operai al lavoro all’ex Adriatica Marmi
Segnali stradali all’avanguardia
alimentati dai pannelli solari

CAMPOMARINO. Segnali stradali al-
l'avanguardia alimentati a pannelli fotovoltai-
ci a Campomarino sono oramai una realtà.
Sono alimentati con pannelli fotovoltaici i se-
gnali stradali luminosi installati nel centro
adriatico dislocati sui tratti di strada a rischio
e  per assicurare maggiore sicurezza a pedoni
e ciclisti in prossimità di attraversamenti pe-
donali. Due sono stati collocati agli ingressi
della cittadina ed uno immediatamente dopo
la rotonda posta all'ingresso sul del centro tu-
ristico in via Kennedy. L’idea ed il progetto
sono stati di un noto imprenditore locale: Li-
no Vileno, che dopo aver fatto presente l'idea
all'amministrazione comunale attraverso mis-
siva con oggetto “fornitura gratuita di segna-
letica verticale” ha consegnato i pannelli al
fine di poterli istallare nei luoghi decisi dal-
l'Ente. “L’idea mi è venuta qualche tempo fa
per poter migliorare la segnaletica verticale –
ci confida il Vileno, direttore dell'Aloha Park
Hotel – fornita in modo gratuito e sistemata
dove gli amministratori hanno ritenuto più
opportuno; ma consigliando di istallarli nei
pressi degli istituti scolastici, quelli riguar-
danti i passaggi pedonali, in quanto attraver-
so un sistema di si sia attraverso un sensore
che entra in funzione automaticamente quan-
do individua la presenza di pedoni all'ingres-

so dei passaggi pedonali. Purtroppo l'ammi-
nistrazione comunale ha deciso diversamente
e li ha posti all'ingresso del paese in via Fa-
vorita ed al Lido con una dicitura al di sotto
dei pannelli solari di “Benvenuto”. Dicitura
che dovrebbe essere aggiornata con l'inseri-
mento di numeri telefonici utili non solo per i
cittadini ma anche per i turisti, oltre ad avere
gli orari di apertura e chiusura delle farmacie
del territorio”. In più possono trasmettere in-
formazioni agli utenti e posti su tratti di stra-
da a rischio acquisiscono in maniera non in-
vasiva tutti i dati necessari a monitorare il
flusso del traffico e ad allertare gli utenti al fi-
ne di aumentare gli standard di sicurezza. 

“La prima politica è vivere”, Lupi
presenta il suo libro a Termoli
TERMOLI. A distanza di alcuni mesi, dopo la
visita in campagna elettorale nell’ottobre scor-
so, il vicepresidente della Camera dei Deputati
Maurizio Lupi (Pdl) tornerà questa sera a Ter-
moli, per partecipare al debutto pubblico del-
l’associazione “Liberi di Costruire”. Lupi nel-
l’occasione presenterà il suo ultimo libro, edito
da Mondadori, “La prima politica è vivere”.
Una soirée di grande interesse, sia politico che
culturale, prevista dalle 21 alla sala congressi
dell’hotel Meridiano. L’opera è un “viaggio nel-
la memoria privata e collettiva, in cui spiccano
le storie di politici, religiosi, imprenditori, sem-
plici cittadini, tutti accomunati dalla passione

per ciò che fanno e per il Paese in cui vivono.
Una riflessione personale sul rapporto tra fede e
politica, che svela perché il cristianesimo ha a
che fare con ogni aspetto della vita e perché la
politica non può essere ridotta solo a un proble-
ma di coerenza, ma va misurata anzitutto nella
sua capacità di lavorare per il bene comune e of-
frire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini”.
Alla manifestazione interverranno anche Sabri-
na De Camillis (Parlamentare della Repubbli-
ca), Ivan Guizzardi (Segratario Nazionale Fel-
sa-Cisl), Agostino De Fenza (Consigliere comu-
nale di Termoli); coordina i lavori Filippo Mas-
sari (Caporedattore Sede Rai di Campobasso). 

Prende piede l’idea sulla costa adriatica molisana
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Unimol e ‘Ugo Tiberio’ fanno 
lezione sulle trasformazioni dell’800
TERMOLI. Proseguono gli
incontri sulla storia risorgi-
mentale a Termoli. Il secondo
evento voluto dall’Università
del Molise con l’Istituto Tec-
nico Nautico e per Geometri

“Ugo Tiberio” ha avuto a te-
ma “Il lungo Ottocento: tra-
sformazioni economiche e
mutamento sociale”. La dis-
sertazione è stata a cura del
professor Pazzagli, che ha il-
lustrato il periodo storico at-
traverso le sue tappe fonda-
mentali, affermando che
l’idea ottocentesca nasce nel-
l’Illuminismo e si protrae  fi-
no alla I Guerra Mondiale. Gli
studenti del Tiberio hanno
avuto la possibilità di riflette-
re anche sul concetto di storia
che non è solo, secondo il re-
latore, un susseguirsi di avve-

nimenti ma soprattutto un in-
sieme di processi che portano
l’uomo alla continua evolu-
zione.

Buoni mensa, attivato un altro corner
TERMOLI. L’assessorato alle Politiche So-
ciali del comune di Termoli informa che, oltre
ai tre punti già attivi in città (tabaccheria Ac-
then a Difesa Grande, il distributore Agip
Dommar vicino all’ospedale San Timoteo e al-
la Sim One di fronte all’anagrafe, in piazza

Sant’Antonio), dedicati alla ricarica dei pasti
per usufruire del servizio mensa scolastica, al
fine di agevolare l’utenza è stato attivato un ul-
teriore punto di ricarica presso Consulenza e
Servizi, via Cairoli n. 5 (ubicato al lato di Ber-
tolino Mobili).

XHANINO MASTRONARDI

CAMPOMARINO. Il territo-
rio della cittadina adriatica è
circondato da materiali perico-
losi. Infatti, tre sono i siti con-
tenenti eternit: “ex fabbrica del
marmo”, ex colonia posta a
sud del territorio e capannone
bonifica nei pressi  del fiume
Biferno. E' dovere di chi ci
guida tutelare la salute non so-
lo dei cittadini ma anche di tut-
ti coloro che scelgono questa
località per trascorrervi un bre-
ve periodo di vacanza. Da al-
cuni giorni è iniziata la bonifi-
ca e la messa in sicurezza di
una parte dell'ex “Adriatica
marmi”, infatti sono state fatte
alcune prescrizioni alla società
proprietaria, la quale ha ottem-
perato a tutte le prescrizioni ed

è in attesa dello smaltimento
del materiale pericoloso. In
questo modo si è iniziato a
mettere in sicurezza almeno
quella parte di territorio che da
più anni inquina. Per un certo
numero di anni, veramente
molti, i controlli sono stati lati-
tanti, nonostante in numerosi
solleciti da parte di alcuni cit-
tadini per la bonifica di questi
siti inquinanti. Ora il gioco si
fa dura ed il Comando di Poli-
zia Municipale si sta muoven-
do in questo senso. Come tutti
sappiamo, le sue fibre micro-
scopiche se respirate possono
agganciarsi agli alveoli dei
polmoni e provocare, anche a
distanza di anni, patologie co-
me l'asbestosi o il mesotelio-
ma, un male che non lascia
scampo. Tra l'altro il mesote-

lioma può essere provocato
anche da una esposizione sal-
tuaria e la sconsideratezza di
coloro che hanno costruito
queste strutture, che una volta
risultavano ottime specialmen-
te economicamente per i pro-
prietari, oggi sono siti perico-
losi e deve essere assoluta-
mente fermata anche se i costi
economici e sociali sono altis-
simi. L'eternit purtroppo ucci-
de e nonostante sia vietato il
suo uso e sia fuorilegge dal
1992, ne siamo circondati.
Tutti i politici che ci guidano
dovrebbero prendere esempio
da questo centro ed aprire ta-
voli tecnici per cercare di risol-
vere la questione eternit. Per la
messa in sicurezza del caso
campomarinese vi hanno par-
tecipato: il responsabile della
Polizia Municipale per il Co-
mune di Campomarino, Pro-
vincia di Campobasso, Arpa
Molise, Asrem Termoli, Re-
gione Molise ed i responsabili
della ditta Stil Marmi ex
Adriatica Marmi. Attraverso
un tavolo tecnico si possono
ottenere buoni risultati sia per
l'ambiente che per le casse co-
munali e soprattutto per la sa-
lute dei cittadini. In realtà è
dovere istituzionale tutelare la
salute di tutti. 


