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BENEVENTO Piantumato un nuovo albero e l'assessore all'Ambiente Rosa annuncia novità per i pini di viale Atlantici

Ambiente e cultura, l'amministrazione Mastella rilancia
BENEVENTO. Incrementare il
numero degli alberi e puntare sul-
le politiche di sostegno all'am-
biente. L'amministrazione Ma-
stella rilancia l'obiettivo per Be-
nevento in occasione della pian-
tumazione di un imponente olivo
al centro della rotonda in via
Meomartini.
"E' da sempre un nostro obiettivo
ha commentato Mastella in

questa zona abbiamo riaperto
l'area verde di Villa dei Papi, a
cui daremo ulteriore vitalità e pro-
seguiremo in altre zone. Bene-
vento possiede la ricchezza delle
contrade che sono immerse nel
verde".
Un lavoro, quello per le politiche
ambientali, che sarà studiato an-
che in vista dei fondi del piano di
ripresa e resilienza "Vedremo se ci
sono risorse per interventi da at-
tuare in città anche grazie ai fon-
di europei".

"In città bisogna incrementare il
numero di alberi- ha commenta-
to l'assessore all'ambiente Ales-
sandro Rosa — ricordando le re-
centi piantumazioni di ciliegi e
querce in occasione della festa
dell'albero e poi annuncia novità
riguardo all'annosa questione dei
pini di viale Atlantici. Al centro
della controversia le ragioni del-
l'amministrazione che ha annun-
ciato ulteriori abbattimenti per ra-
gioni di sicurezza e quelle dei co-
mitati ambientalisti che vorreb-
bero conservare l'importante pa-
trimonio arboreo.
"Giovedì il nostro consulente di
parte, il vice presidente naziona-
le della società italiana di arbori-
coltura, Cardiello, con il dirigen-
te del settore, restituirà uno stato
dell'arte e un quadro sinottico di
tutte le piante per poter poi atti-
vare le linee per la gestione della
problematica". Ma ribadisce:

"Dove saremo costretti ad abbat-
tere saremo pronti a piantumare
nuovamente".
Novità anche per quel che ri-
guarda la promozione culturale.
Benevento protagonista alla ̀ Bor-
sa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico" di Paestum con uno
stand visitato anche dal primo cit-
tadino con gli assessori al Turi-
smo e alla Cultura, Affilio Cappa
e Antonella Tartaglia Polcini.
"L'imponente bellezza del patri-
monio culturale della nostra città
ha commentato Mastella -, ha

spopolato, in questi giorni, tra gli
stand espositivi, attraendo nume-
rosi tour operator. Una quanto mai
preziosa occasione per valorizza-
re e far conoscere una realtà, in-
trisa di storia ed arte, intercettan-
do nuovi visitatori, per accresce-
re sempre di più il turismo cultu-
rale nella nostra città".
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