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Ci avevano detto che Lo Uttaro era stato scelto perchè adatto e scopriamo che si tratta di affari 
e per farli funzionari pubblici hanno dichiarato più volte il falso.
Ci avevano garantito che con il protocollo d'intesa avrebbero liberato dai rifiuti la città, il sito di 
trasferenza e il cosiddetto panettone: non solo i rifiuti stanno ancora lì, ma non è dato sapere se 
e quando li toglieranno. Eppure l'impegno era che massimo per il 22 giugno il sito di trasferenza 
sarebbe stato almeno eliminato e l’area bonificata.
Ci avevano assicurato: “niente rifiuti per strada, gestione efficiente e trasparente alla discarica 
illegale”, la città è nel caos e piena di rifiuti, gli incendi hanno ammorbato l'aria insieme alla 
discarica la cui gestione è nella totale illegalità e la confusione regna ovunque, nessuna raccolta 
differenziata, nessun nuovo contratto per il servizio di igiene urbana, nessun piano provinciale 
per il ciclo dei rifiuti, dopo 8 lunghi mesi.
Ci avevano prospettato che finalmente a Caserta almeno avremmo avuto dei chiari segnali di 
ripristino della  legalità  e invece sentiamo assessori  e consiglieri  che dichiarano "santo"  l'ing. 
Pagano perchè ha violato la legge e trasformato il  piazzale dei  mezzi  della  SACE in area di 
stoccaggio abusivo che il NOE ha sequestrato solo dopo la nostra denuncia.
Il quartetto non funziona. Bertolaso, Stasi, De Franciscis, Petteruti si sono rivelati, purtroppo 
per  la  nostra  comunità,  non  idonei  a  superare  la  pesante  eredità  lasciata,  ad  affrontare  la 
cosiddetta emergenza. Li vediamo invece insistere, nonostante le numerose alternative possibili, 
su una linea di arroganza e di accondiscendenza a plateali forme di illegalità.
Per questo motivo il Comitato Emergenza Rifiuti, costituito da oltre 100 associazioni e da diverse 
migliaia di cittadini, dopo il silenzio assordante delle istituzioni ha organizzato 
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Programma:
• Mercoledì 4 luglio, assemblea cittadina presso il Laboratorio Sociale Millepiani;
• Venerdì 6 luglio alle ore 19,30 fiaccolata con partenza dal Monumento ai caduti e 

arrivo a Piazza vescovado;
• Sabato  7  luglio,  ore  11,00  presso  Italia  Nostra  conferenza  stampa  con  la 

partecipazione del Comitato dei Garanti;
• Sabato 7 luglio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 Largo San Sebastiano proiezione del 

documentario su Lo Uttaro con mostra dei documenti che smascherano le illegalità e 
gli abusi;

• Lunedì  9  luglio ore  20,00  assemblea  pubblica  S.Nicola  L.S.  C/o  i  locali  della 
parrocchia Santa Maria della Pietà

• Martedì 10 luglio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 Largo San Sebastiano proiezione 
del  documentario  su  Lo  Uttaro  con  mostra  dei  documenti  che  smascherano  le 
illegalità e gli abusi;

• Venerdì 13 luglio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 Largo San Sebastiano proiezione 
del  documentario  su  Lo  Uttaro  con  mostra  dei  documenti  che  smascherano  le 
illegalità e gli abusi;

• Sabato  14  luglio  ore  19,00  stand  presso  la  Parrocchia  di  N.S.  di  Lourdes  in 
occasione dell’assemblea aperta.

Comitato Emergenza Rifiuti
Associazioni aderenti:
Italia Nostra; Legambiente Caserta; LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli); WWF Caserta; W.W.F. Aversa; Terra Nostra; CO.AS.CA.; Co.De.Par.; 
Comitato Civico in difesa dell’acqua CE; Comitato contro il  Megainceneritore di Acerra; Comitato mamme e famiglie di Marcianise;  Unart Group 
Marcianise; Viviamo la Scuola CE; Casa Zaccheo (Padri Sacramentini CE); Comitato “Lo Uttaro” S.Nicola La Strada; Comitato di Lotta alla Piattaforma 
di Pignataro M.; Verdi Maddaloni; Verdi S.Nicola La Strada; Comitato “Macrico Verde”; Vivereinsieme; Comitato “Caserta Città di Pace”; Coop. New 
Hope; A.V.O.; Auser Filo d’Argento; Amici di Beppe Grillo “Cittadini attivi” Caserta; A.D. Scacchistica CE; Laboratorio Millepiani; Centro Sociale ex 
Canapificio CE; Movimento per la Pace; Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE Italia); Associazione Diotima; ACLI.


