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PIEDIMONTE MATESE  Il Viale dei Pioppi rimasto incompiuto

Piste ciclabili, queste sconosciute

Il 29 giugno: A tu per tu con la natu-
ra, la Pro Loco insieme alla Fiasp (Fe-

derazione Italiana Amatori Sport per 
Tutti) realizza una corsa nei boschi di 
Ruviano.
1, 2, 3 e 4 agosto 2008: sagra della 
anguilla 25, 26,27 luglio: festa della 
Cultura Contadina. La manifestazio-
ne è organizzata in collaborazione 
con l’Unpli, il Comune di Ruviano ed 
il contributo della Regione Campania- 
Assessorato al Turismo. La festa si ar-
ticolerà in mostre; convegni (prodotti 
tipici locali); spettacoli (folkloristici 
nazionali ed internazionali). Domenica 
27 si può arrivare a Ruviano utilizzan-
do il treno dell’Arte e dei Sapori gra-
tuitamente. Per prenotarsi: segreteria 
Unpli 081/5011261(ore 09.00-13.00 da 
lunedi’ a venerdi’)

(ndr)

Anche quest’anno l’associazione Tro-
ne ha organizzato l’attesa sagra. 

Musiche, balli folckloristici, latino-ame-
ricani allieteranno la sagra: tutti po-
tranno trascorrere delle serate all’inse-
gna del divertimento. Protagonisti della 
sagra saranno anche ricette e piatti ti-
pici che potranno essere degustati ac-
compagnati da vini locali. Di seguito le 
date delle serate della sagra che l’asso-
ciazione Trone ha organizzato.
20-21-22 giugno: sagra del prosciutto 
alla contadina
11-12-13 luglio: sagra della pancetta 
alla zingara
25-26-27 luglio: sagra degli arrosticini
8-9-10 agosto: sagra dell’agnello
22-23-24 agosto: grigliata di fine ago-
sto

(ndr)

RUVIANO

Si è tenuto lo scorso 22 mag-
gio il tanto atteso vertice tra i 
commercianti e il neo assesso-

re competente, Antonio Di Sorbo. In 
vista di questo appuntamento, i com-
mercianti si sono riuniti, il 20 sera, 
presso la sede della Pro loco Caiazzo, 
per discutere insieme dei proble-
mi che la categoria sta a� rontando 
da tempo e per stilare un elenco di 
richieste da sottoporre all’assessore. 
Inoltre si è parlato della possibilità 
di costituirsi come Comitato e di 
scegliere tra di loro un referente per 
i rapporti con le istituzioni. Di Sorbo 
si è subito messo a disposizione dei 
commercianti per trovare una solu-

zione alle tante problematiche che 
hanno determinato negli ultimi anni 
la progressiva chiusura di numerosi 
esercizi commerciali, in particolare 
nel centro storico. Le principali pro-
blematiche poste dai commercianti 
hanno riguardato principalmente il 
tra� co e la viabilità nel centro storico 
e nelle vie principali della città; i par-
cheggi a tempo (disco orario o sosta a 
pagamento per massimo un’ora in al-
cune zone) e l’incentivazione del tu-
rismo culturale e delle manifestazioni 
in generale. Il problema parcheggio 
potrebbe trovare una valida soluzio-
ne appena sarà completato quello 
multi piano, molto apprezzata anche 

l’idea di creare un marchio di qualità 
territoriale per distinguersi da altre 
zone. Per attirare i turisti si potrebbe, 
secondo l’assessore organizzare, in 
diversi periodi dell’anno, mercatini 
tematici, mentre nell’immediato, 
l’idea, per ravvivare il centro storico 
è quella di potenziare la �era dome-
nicale. Altra iniziativa importante è la 
creazione di una rete di informazione 
tra commercianti ed assessorato, 
attraverso email e sms, per essere 
sempre a conoscenza delle iniziative 
ed opportunità promosse dal comune 
e dagli enti sovracomunali.

Gianna De Marco

CAIAZZO Le problematiche del Terziario esposte all’assessore Di Sorbo

Prima intesa con i commercianti
l’agenda

LIBERI

di Grazia Biasi

Doveva tornare ad essere l’antico “viale dei pioppi”: 
sicurezza pedonale e corsie per le biciclette erano 
le priorità. Invece imperano ancora degrado e 
desolazione. 

Desolato come il quartiere di una periferia 
metropolitana, terribilmente assolato 
durante i mesi estivi, malinconico e triste 

nei giorni invernali: il “viale dei pioppi”, arteria di 
accesso alla città di Piedimonte Matese, non ha 
ancora guadagnato quell’antico e suggestivo colpo 
d’occhio di un tempo, quando, appunto, i �lari verdi 
ai lati della strada davano anche ombra e ristoro ai 
passanti. Oggi, a dirla tutta, ci sarebbe anche molto 
di più, se le amministrazioni comunali avessero il 
coraggio e la volontà di dare continuità ai progetti 
varati a seconda del colore politico. Ecco, proba-
bilmente, perché il viale dei pioppi di Piedimonte 
Matese (nella foto) è rimasto come la strada di una 
periferia metropolitana: il taglio dei pini che �no a 
qualche anno fa insistevano sulla strada, dando un 
tocco comunque caratteristico all’ingresso della cit-
tadina capoluogo del Matese, fu deciso dalla giunta 
guidata all’epoca dal sindaco Carlo Sarro. L’ammini-

strazione comunale dell’epoca decise di avviare un 
generale progetto di miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione residente, per cercare di 
arginare soprattutto il problema della sicurezza stra-
dale e pedonale. Motivo per il quale furono aperte, 
ai lati della carreggiata, due piste ciclabili. Ma la 
situazione attuale è davvero morti�cante. I lavori, 
in realtà, non possono certamente dirsi realizzati 
“ad opera d’arte”: le due piste ciclabili, infatti, oltre 
ad essere assolutamente prive di segnaletica, sono 
costellate in entrambi i sensi da buche nel bel mezzo 
della corsia. Come se non bastasse, spesso le auto in 
sosta in prossimità dei varchi di accesso laterale alle 
abitazioni impediscono il passaggio delle biciclette 
in transito. Eppure, dotare Piedimonte Matese, città 
di ingresso al parco regionale del Matese, di due pi-
ste ciclabili e� cienti e sicure sarebbe stato un buon 
viatico alle politiche di “pedonalizzazione” dell’in-
tera cittadina, che spesso si trova so� ocata da un 
tra� co sproporzionato, da una congestione da auto 
che determina, soprattutto in alcune ore della gior-
nata, una concentrazione di gas di scarico da grande 
città. Ogni progetto cade nel dimenticatoio. E così, 
il “viale dei pioppi” presente oramai solo in qualche 
ingiallita cartolina del passato, ha perso anche la sua 
potenziale suggestiva rinascita.  

Acinque anni dalla sua costi-
tuzione, il Centro Iniziative 
Artistiche Culturali ha pre-

sentato il primo disco del Gruppo 
Folk “La Basulata”, intitolato Che bella 
Massaria. Occasione ne è stata la ta-
vola rotonda, tenutasi l’8 giugno pres-
so la sala consiliare di Baia e Latina, 
sul tema “cultura popolare e cono-
scenza storica”. Ai lavori hanno preso 
parte studiosi di diverse discipline, 
accomunati dalla passione per le tra-
dizioni locali, tra i quali: F.Cortese, 
A.Primiano, A.Zingaro, P.Boccia, 
G.Guadagno, S.Veccia e G.D’Andrea. 
A far gli onori di casa il Presidente del 
Centro Culturale E.Cunti che ha sot-
tolineato come «Il Gruppo è costituito 
da appassionati cultori del genere (di 
ogni età ed estrazione sociale) che, 
al prezzo di enormi sacri�ci, anche 

economici, si sono caparbiamente 
uniti con l’intento di di� ondere al di 
fuori del ristretto ambito locale, un 
patrimonio sociale, culturale e musi-
cale assolutamente di prim’ordine». 
Soddisfazione per il primo quinquen-

nale dell’Associazione e per gli oltre 
60 concerti è stata espressa anche 
dal direttore artistico P.Maiello, che 
ha indicato in oltre 30 componenti 
l’attuale organico del gruppo. Come 
si può facilmente dedurre - fa notare 
E.Maiello, intervistato in qualità di 
responsabile logistico - l’opera è volta 
alla riscoperta di balli e canti antichi. 
Si è riusciti, negli anni, non solo ad 
approntare uno spettacolo curato ed 
elegante, ma anche a ricostruire uno 
spaccato della vita quotidiana di un 
tempo che, al di là delle obiettive dif-
�coltà, aveva nella schiettezza e nella 
contagiosa allegria i suoi punti forti. 
Il prossimo concerto è �ssato per il 21 
giugno alle 20.30 nel centro di Baia; la 
magia è assicurata. 

Arturo Veccia

BAIA E LATINA Il convegno e gli spettacoli del gruppo folk. Gran concerto il 21 giugno

Presentato il primo disco de “La Basulata”

Auto in sosta sulla pista ciclabile




