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COSA È SUCCESSO 

Tre giorni fa una slide 
della società Burbeny, 
noto marchio fashion, 
(che ha rapporti di 
committenza con 
imprese del polo 
conciario) esposta nel 
corso di un meeting a 
Bologna 
indicava come 
deficitario il depuratore 
di Solofra. La notizia è 
stata accolta con allarme 
dagli operatori visto che 
nei mesi scorsi (aprile 
2017) lo stesso impianto 
-gestito dalla Cogei - è 
stato posto sotto 
sequestro (con facoltà 
d'uso) nell'ambito di 
un'inchiesta della 
msgistratura. Ieri sul 
«Mattino» l'Arpac ha 
anche avanzato dubbi 
s1, eventuali presenze di 
cromo nelle acque del 

-~ torrente Solofrana 

Ex Moscati, Soivino ribadisce: 
<<Arpac interessata all'acquisto>> 
L'Agenzia 

li comrrùssario conferma 
le anticipazione del Mattino 
<<Un'ala della struttura è ok» 

Antonell o Plati 

«L' Arpac è seriamente interessata 
ad acquisire una sostanziosa parte 
dell'exospedale"Moscati" di Avel
lino». Dopo l'anticipazione del 
Mattino, la confe1ma giunge dal 
commissario straordinario 
dell'Agenzia regionale, Stefano 
Sorvino, che spiega i dettagli 
dell'operazione: "L'immobile di
smesso di viale Italia si prestereb
be benissimo alle nostre esigenze: 
in particolare i locali al primo pia
no della parte storica, quella dove 
c'era l'ingresso principale del ples
so, farebbero proprio al nostro ca
so. Lì potremmo insediare sia i la
boratori sia gli uffici amministrati-

vi e direzionali, che in un contesto 
cli contiguità lavorerebbero me
glio cli quanto già farmo adesso». 

Infatti, l'attuale sede dcli' Arpac 
di Avellino, in via Circumvallazio
ne, è ospitata in uno stabile condo
miniale e i diversi reparti non si so
no tutti sullo stesso piano. «Inoltre 
- prosegue S01vino - gli ampi spazi 
a disposizione consentirebbero cli 
ampliare alcune tra le più impor
tanti attività. Insomma, quella 
dell'ex "Moscatin è una soluzione 
ideale». Tuttavia, «siamo ancora al
le battute preliminari: abbiamo 
manifestato questa volontà al ma
nager dell'Azienda ospedaliera, 
Angelo Percopo, che s'è detto im
mediatamente disponibile. In que
ste fase, stiamo però valulando, 
supportati dalla nostra struttura 
tecnica, la fattibilità logistica e 
l'evenn1ale investimento per ren
dere fruibili e funzionali i locali». 

Dopotutto, Sorvino ha già dimo
strato una concreta volontà 
d'espansione: infatti sia a Caserta 
sia a Benevento , sotto la sua guida, 
l'Arpac ha trovato nuove colloca-

'' Trattativa 
Sullo sfondo 
il piano 
di dismissione 
previsto 
dall'azienda 
ospedaliera 
che vuole stringere 

ziorù in sedi molto più ampie delle 
precedenti. L'operazione sotto 
l'aspettoeconoinicosarebbefaciLi 
tata dal fatto che sia l'Agenzia per 
la protezione ambientale sia 
l'Azienda ospedaliera dipendono 
dalla Regione, condizione che po
trebbe certamente agevolare la 
transazione: «Siamo entrambi sot 
toposti n Palazzo Santa Lucicl -sot
tolinea ancora Sorvino - il che non 
può che facilitare il percorso. En
tro un mese - conclude il commis 
sario straordinario - saranno di 
sponibili valutaziorù più compiute 
e reali ». 

Anche il direttore provinc iale 
dell'ente, Pietro Vasaturo, espri 
me il proprio assenso ali' operazio 
ne: «Un tras loco dei nostri uffici e 
laboratori in una struttura come 
quella dell'ex "Moscati" non può 
che migliorare gli standard lavora 
tivi e qualitativi. Confidiamo nel 
fatto che vada in porto nel minor 
tempo possibile, in quanto - ribadi 
sce Vasaturo- in un luogo del gene 
re potremmo implementare e mi
gliorare il livello delle nostre attivi
tà». Poi, il direttore provinciale pro
pone anche di «realizzare un vero 
e proprio presìdio ambientale, 
con la partecipazione e la presen 
za nello stesso posto cli altri enti o 
organizzazioni impegnati nella tu 
tela e nella salvaguardia sia del ter 
ritorio sia della salute pubblica ». 

Insomma, mentre l'ammini 
strazione comunale - tra le prime 
a farsi avanti- prende tempo, l' Ar
pacfa più d'un passo in avanti. In
fatti, non ha avuto alcun seguito la 
nota ufficiale inoltrata qualche me 
se fa dal sindaco Paolo Foti a Con 
trada A.moretta. E nonostante, in 
più occasioni, il primo cittadino ab 
bia dato per scontalo il passaggio 
di consegne, fino a oggi nulla di fat
to. Allo stato attuale, soltanto alcu 
rù locali sono stati affidati alla Pre
fettura che presto Li utilizzerà qua
le sede cli un archivio. Inoltre, tra 
mite Piazza del Popolo anche la 
Procura della Repubblica e l' ordi 
ne degli avvocati harmo sostenuto 
l'ipotesi di un trasferimento sia del 
tribunale sia degli uffici giudiziari 
negli edifici cli più recente costru 
zione, ovvero quelli su via Colom 
bo. 

L'azienda ospedaliera ha, però, 
intenzione di suingere e liberarsi 
al più presto dell'ex «Moscati», i 
cui costi per la manutenzione e la 
sicurezza sono clivencati insosteni 
bili, come ha sottolineato più volle 
Percopo, lanciando anche un ulti 
matum: ,,Se entro tempi brevissi 
mi non ci saranno sviluppi, valute 
remo soluziorù alternative ». Per 
far frome alla richiesta, è già inizia 
to il conto alla rovescia: domani, 
infatti, il managerpoLrebbe defini 
re nuovi scenari per il futuro 
dell 'ex nosocomio. 
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