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L’ESCALATION

LuellaDeCiampis

Campagna vaccinale, il caso
AstraZenecamanda in tilt la filie-
ra dei rifornimenti. I limiti di età
indicati dalle autorità sanitarie
fanno inevitabilmente aumenta-
re il fabbisogno di Pfizer, e l’Asl
sannita ieri si è vista costretta a
chiedere aiuto a Napoli per recu-
perare una quota di dosi. Una si-
tuazione che potrebbe determi-
nare un rallentamento nelle con-
vocazioni.
Intanto, record di decessi al
Rummo. I sannitimorti per il Co-
vid arrivano a quota 203. In sei
hanno perso ieri, presso il noso-
comio cittadino, la battaglia con-
tro il virus: un 58enne di Foglia-
nise, una72enneeuna85ennedi
Baselice, un 80enne di San Gior-
gio la Molara, una 73enne e un
71enne di Benevento. Tra le vitti-
me, Vincenzo Iele, l’ingegnere
71enne ideatore di importanti
eventi sportivi, tra cui la gara po-
distica «Strabenevento». Finora
solo 4 volte si sono verificati 6 de-
cessi in un solo giorni: il 19 no-
vembre, il 2 dicembre, il 27 mar-
zo e ieri.

L’INTERVENTO
Una vicenda, quella dell’aumen-
to delle morti e dei ricoveri in
ospedale, su cui interviene Anto-
nioReale, esponente di Forza Ita-
lia. «Negli ultimi giorni – dice -
abbiamo avuto un numero eleva-
tissimo di morti e di ricoverati a
causa del Covid. È evidente che
siamo in piena terza ondata e sa-

rebbe opportuno che l’Asl tor-
nasse a comunicare i contagi per
ogni singolo comune, per poter
concentrare l’attenzione nei luo-
ghi in cui si sono sviluppati i fo-
colai. Non si comprende perché
l’azienda sanitaria sia passata da
una comunicazione puntuale, in-
terrotta bruscamente a novem-
bre, alla notifica di un dato scar-
no che non consente di compren-
dere dove ci siano situazioni par-
ticolarmente critiche. Oltre alla
doverosa responsabilità cheogni
cittadino deve mostrare in que-
sto periodo anche una comunica-
zione dettagliata contribuirebbe
acontrastare la pandemia».

LA CAMPAGNA
È continuata ieri la campagna
vaccinale nei centri di via Min-
ghetti, dell’ex caserma Pepicelli
e nell’oratorio dell’ex convento

delle Orsoline. Dopo le defezioni
registrate mercoledì, la situazio-
ne sembra essere tornata alla
normalità tra le file degli over 70
e dei caregiver vaccinati con
AstraZeneca. Nel truck di viale
Atlantici sono state raggiunte le
480 inoculazioni e all’oratorio le
170, mentre in via Minghetti so-
no state somministrate 264 dosi
di Pfizer tra over 80 e persone
fragili. Intanto, da più parti arri-
vano segnalazioni di criticità in
alcuni centri vaccinali del territo-
rio sia per l’esiguità degli spazi a
disposizione che per il numero
di persone in attesa, concentrato
in spazi ristretti. Un problema
sollevato mercoledì dal sindaco
Mastella che aveva rilevato un
assembramento eccessivo in via
Minghetti; lo stesso si è verificato
ieri nella sede Asl di Montesar-
chio dove sono state evidenziate

file interminabili di persone in
attesa di essere chiamate. Ieri
mattina il sindaco Franco Da-
miano ha incontrato il manager
dell’Asl Gennaro Volpe e sono
stati effettuati sopralluoghi nelle
strutturedel territorio comunale
per valutare la location più adat-
ta per la realizzazione di un hub
vaccinale. Si è deciso che, nei
prossimi giorni, sarà attrezzata
una sede che permetterà di velo-
cizzare le operazioni di vaccino a
Montesarchio e in tutta la Valle
Caudina, decongestionando il di-
strettoAsl sull’Appia.

GLI ESCLUSI
Emonta anche la polemica sulle
modalità di somministrazione
perché i vaccinatori, dopo la rico-
struzione anamnestica della sto-
ria dei pazienti, spesso rifiutano
di somministrare l’AstraZeneca

in caso di comorbilità. Sta acca-
dendo in tutti gli ambulatori del
Sannio ma in quello di Cerreto il
dissenso si è manifestato con
maggiore intensità perché gli
utenti in attesa di essere vaccina-
ti non hanno compreso perché i
medici dirottavano persone ap-
parentemente sane sulla piatta-
forma per i pazienti fragili. In ef-
fetti, è sufficiente essere iperteso
ediabeticooppure avereun’altra
patologiamagari nonvisibilema
accertata, per essere riprogram-
mati per il Pfizer.
Ieri ha avuto inizio l’attività vac-
cinale per gli over 70 anche nella
sede Asl di Colle Sannita e, quin-
di, i collesi che hanno già ricevu-
to la convocazione per essere
vaccinati a Morcone, dovranno
recarsi nel centro vaccinale del
lorocomunedi residenza.

IL MONITORAGGIO
Lunedì al Palatedeschi avrà ini-
zio una campagna di screening
sanitario per mezzo di tamponi
rapidi antigenici che si conclude-
rà il 24 aprile. Al test gratuito
previsto per 6000 persone, po-
trannosottoporsi tutti i residenti
over 60 anni non vaccinati, che
appartengono alle categorie fra-
gili, che svolgono attività lavora-
tive e che operano negli esercizi
commerciali e produttivi della
città. Al «Rummo» oltre ai 6 de-
cessi sono stati registrate 8 guari-
gioni e 9 nuovi accessi che porta-
no a 85 il numero dei pazienti in
degenza. Dei 749 tamponi pro-
cessati, 67 rappresentano nuovi
casi. Escalation di contagi sul ter-
ritorio. Il report dell’Asl riferisce
di 153 positivi su 1327 tamponi
analizzati, e di 70guariti.
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Nuovopassoavantiper
l’offertadiprestazioni
sanitarieper l’utenzadel «San
Pio».L’Unitàoperativa
complessadi
Otorinolaringoiatria, guidata
daDomenicoDiMaria, oltre
adaverazzerato le listedi
attesaper levisite
ambulatoriali epotenziato
l’attivitàchirurgicaconcirca il
40%delleprestazioni rivoltea
pazientioncologici, ha
arricchitonegliultimigiorni
l’offertachirurgicaconun

interventoall’orecchiomedio,
chevaadaggiungersi alle
prestazionidi chirurgia
oncologicadel collo, di
laserchirurgia laringeaper i
tumoridelle cordevocali, di
chirurgiaendoscopicadel
nasoedelbasi cranio,
quest’ultimaincollaborazione
conlaUocdiNeurochirurgia.
«Nonci siamomai fermati –
diceDiMaria – soprattutto
perché inquestodifficile
periodostoricosi rischiadi
pensaresoloalCovid-19,

perdendodivista lepatologie
oncologiche.Abbiamo
continuatoa lavoraresodo,
fortidelpienosostegnodel
Managementaziendaleed in
primisdeldirettoregenerale
Ferrante».Neigiorni
antecedenti le festepasquali,
l’equipe,direttadaDiMariae
compostadaiMicheleGrasso,
FrancescoGiangregorio,
AngeloMaria Iannaronee
AssuntaVassallo, coadiuvati
daunefficientepersonale
infermieristicoeOss,ha

eseguitoun interventodi
timpanoplasticapercurare
un’otitecronica, cheaveva
danneggiato l’orecchiomedio
eridotto la capacitàuditivadel
paziente. «La timpanoplastica
–conclude–èun intervento
codificatoepraticatodamolto
tempo,maè laprimavolta in
cinquant’annidaquandoè
stata istituita la specialitàOrl
presso l’ospedaledi
Benevento, cheèeseguitanel
nostroreparto».
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LE MISURE

AntonioN. Colangelo

Apprensione e dietrofront conti-
nuano a caratterizzare una ri-
partenza scolastica più turbolen-
ta del previsto. Nel secondo gior-
no di lezioni in presenza lo spet-
tro del Covid torna a farsi vivo
tra i banchi di scuola e, di conse-
guenza, aumenta l’elenco di Co-
muni che decidono di chiudere i
battenti. Ad optare per il parzia-
le passo indietro è San Bartolo-
meo in Galdo, dove il sindaco
CarmineAgostinelli ha deciso di
chiudere in via precauzionale, e
fino a data da destinarsi, la scuo-
la dell’infanzia, data la positività
dei familiari di un’alunna, subi-
to sottoposta al tampone. «In
considerazione del fatto che con-
tatti stretti di soggetti risultati

positivi al Covid hanno frequen-
tato la scuola dell’infanzia - si
leggenell’annuncio del sindaco -
e nell’attesa di svolgere le neces-
sarie indagini epidemiologiche,
in via precauzionale e fino a nuo-
ve comunicazioni, si dispone la
sospensione delle attività in pre-
senza». Se non dovessero esserci
allarmanti sviluppi, la materna
dovrebbe riaprire lunedì ma il
condizionale è d’obbligo perché
l’area fortorina in questi giorni è
messa a dura prova dalla crisi vi-

rale. A Casalduni la positività di
ungenitore ha indotto il sindaco
a non correre rischi e chiudere
tutte le scuole del paese, mentre
aMelizzano oggi e domani istitu-
to «D’Acquisto» chiuso ma per
un caso di Covid questa volta tra
gli alunni. San Bartolomeo, Ca-
salduni eMelizzano si aggiungo-
no alla schiera dei centri che
hanno preferito proseguire in
dad e che annovera, per ora, ol-
tre a San Marco dei Cavoti, Mor-
cone e Baselice, anche Airola,
Durazzano, Pannarano, Castel-
pagano,Molinara eReino.

LO SCREENING
Dalla provincia, tuttavia, non ar-
rivano solo cattive notizie: a
Morcone si conclude senza al-
cunpositivo la prima giornata di
screening per il mondo scolasti-
co. Ieri dalle 9 alle 13 presso
l’areaFiera, sono stati sottoposti

a tampone oltre 300 tra alunni,
docenti, operatori Ata e del ser-
viziomensa e trasporti di mater-
ne, elementari, medie e scuola
musicale «AccademiaMurganti-
na», risultati tutti negativi. La
campagnaproseguirà oggi.

I NUMERI
Per quanto riguarda gli istituti di
Benevento, la seconda giornata
è trascorsa in maniera più sere-
na. Niente assembramenti, con-
fermato l’alto tasso di partecipa-
zione registrato mercoledì, con
circa il 70% di alunni presenti, e
numeri confortanti per il servi-
zio mensa: 760 i pasti erogati ie-
ri, all’appello ne mancano circa
150, quasi tutti presso le mater-
ne dove si riscontra il maggior
numerodi assenti. Risolta anche
la grana riscaldamenti, con gli
impianti termici attivati sia ieri
che oggi, come da ordinanza co-

munale. Intanto l’assessora
all’istruzione Rossella Del Prete
comunica la pubblicazione, da
parte della Regione, del bando
#iostudioRegioneCampania ri-
volto alle studentesse e agli stu-
denti delle superiori. Prevista
l’assegnazionedi 30.242 borse di
studio da 250 euro. Per parteci-
pare al bando bisognapossedere
l’attestazione Isee 2021 non supe-
riore a 15.748,48 euro e registrar-
si attraverso la piattaforma re-
gionale. Ieri, infine, visita del
presidente della Provincia Anto-
nio Di Maria all’«Alberti» per
congratularsi con il dirigente
Giovanni Liccardo sia per il con-
tributo offerto dall’istituto alla
comunità come hub vaccinale

sia per l’iniziativa «Sui sentieri
dell’anima: leggere per vivere,
leggere per sognare, leggere per
ideare», promossa dalMinistero
dei beni Culturali con l’Accade-
mia di Brera di Milano. Si tratta
di installazioni in alcuni ambien-
ti dell’istituto di piazza Risorgi-
mento che traducono in opere vi-
sive ed iconiche alcuni capolavo-
ri della letteratura mondiale.
«L’iniziativaha avutounduplice
obiettivo: promuovere la pratica
della lettura come attività auto-
noma e personale che duri per
tutta la vita - spiega il Liccardo -
e rendere gli ambienti di studio e
di lavoro piùbelli e piacevoli».
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La pandemia, gli scenari

L’ospedale

Vaccini, nodo Pfizer:
dall’Asl sos a Napoli
per ottenere le dosi

LE VITTIME SANNITE
ARRIVANO A 203
LUNEDÌ PARTIRÀ
AL PALATEDESCHI
SCREENING DI MASSA
VOLUTO DAL COMUNE

Otorinolaringoiatria, interventi non stop e prima «timpanoplastica»

Genitori e studente positivi al virus
scatta lo stop alle lezioni in presenza

L’AMBULATORIO Il centro vaccinale di via Minghetti

SAN BARTOLOMEO IN GALDO Il plesso della scuola dell’infanzia

`Il caso AstraZeneca con i nuovi limiti
manda in tilt la filiera dei rifornimenti

`Sei decessi al «Rummo» e boom di casi
Reale (Fi): «Più trasparenza sui numeri»

DAD PER CASALDUNI,
SAN BARTOLOMEO
E MELIZZANO
A MORCONE NEGATIVI
TUTTI I «TESTATI»
IN CITTÀ 760 A MENSA
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LA MOBILITAZIONE

AntonioMartone

Il sindaco Mastella martedì sera
nel corso dell’incontro avuto, al-
la presenza degli assessoriMarti-
gnetti e Serluca, con una delega-
zione di ambulanti a palazzoMo-
sti, colpito dal delicatomomento
che stanno vivendo, aveva assi-
curato iniziative a loro sostegno.
Hamantenuto la promessa edha
preannunciato attraverso i mi-
crofoni di Rai Radio1 nel corso
della trasmissione «Un giorno
da pecora» lo sciopero della fa-
me. «Iniziamoadareunamano -
ha detto - e una speranza alla po-
vera gente che soffre da lunghe
settimane. Chiedo che le provin-
ce siano considerate come tali,
perché ad esempio fare zona ros-
sa tutta la Campania se Beneven-
to non ha numeri da zona rossa?
Senon fannoquestohodetto alla
delegazione degli ambulanti san-
niti che faremo insieme lo scio-
perodella fame finché il governo
non deciderà diversamente. Fa-
remo uno sciopero collettivo per
stimolare e sensibilizzare il go-
verno che deve dare indicazioni
precise in merito e soprattutto,
lo ripeto, provincializzare».

LE MANIFESTAZIONI
Intanto, in città incalzano le ma-
nifestazioni di protesta dei com-
mercianti ambulanti che chiedo-
no la riapertura immediata dei
mercati all’aperto, i ristori e
l’abolizione per un lungo perio-
do della tassa di occupazione del
suolo pubblico. Lo slogan «Vo-
gliamo lavorare» sta riscuoten-

do, tra l’altro, solidarietà e con-
senso di cittadini, politici e colle-
ghi di altri settori, oltre che del
primo cittadino. Ieri come prean-
nunciato c’è stata l’occupazione
simbolica dell’area mercatale di
quartiere al Rione Libertà. Gli
esercenti, con i rispettivi furgo-
ni, si sono posizionati negli stalli
a loro assegnati in via Benedetto
Bonazzi dove hanno sostato dal-
le ore 8 alle 11, naturalmente sen-
zamontare le bancarelle. Il traffi-
co ne ha risentito considerato
che permotivi di sicurezza le for-
ze dell’ordine, presenti in nume-
ro cospiscuo, hanno bloccato la
circolazione delle auto nella zo-
na. L’iniziativa varata dall’Anva
Confesercenti, alla quale hanno
aderito però inmaniera compat-
ta tutte le sigle, si è svolta in un
clima di grande civiltà e corret-
tezza. C’era anche una delegazio-
ne di ristoratori del capoluogo
che hanno preannunciato, pure
per oggi, la loro presenza in quel-
lo che sarà il quarto giorno di
protesta della cate-
goria. Protagoni-
sti della mattinata
numerosi abitanti
della zona che dai
balconi hanno ap-
plaudito e pronun-
ciato frasi di inco-
raggiamento per i
commercianti.
«Se aprite in piaz-
za Risorgimento
noi verremo a
comprare. È un
piccolo segnale, lo
dobbiamo dare».
Queste le parole
più ricorrenti. Ad-
dirittura, fatto inedito e curioso,
alcune donne sono scese in stra-
da per offrire caffè caldo prepa-
rato in casaper tutti.

LE POSIZIONI
«La vicinanza della gente della
nostra città - ha detto IsidoroMi-
randa - in questomomento diffi-
cile e delicato costituisce un
grande incoraggiamento ad an-
dare avanti e a non molla-

re». «Tra le varie storture - dice
Alberico Iacoviello - di questo
Dpcm, questa è tra le più palesi: i
centri commerciali tutti aperti e
sono al chiuso. Noi che vendia-
mo sempre all’aperto dobbiamo
stare chiusi. Noi che siamo sacri-
ficati dauna vita alle intemperie,
che ci svegliamo da sempre
quando è ancora buio permonta-
re i banchi all’alba, noi che non
conosciamo giorni settimanali
di riposo, nè Lunedì in Albis, né
il primomaggio». In sintonia Pie-
tro De Matteo: «Nessun colore è
rosso sul nostro calendario. Noi
che siamo più tassati di un nego-
zio al chiuso, che paghiamo il
suolo pubblico per non avere
nessun servizio. Noi che speria-
mo che il buon Dio ci regali un
raggio di sole al mattino riser-
vando la pioggia solo al pomerig-
gio siamo tra gli ultimi da sem-
pre. Ora non solo ultimi, ma an-
che dimenticati». Pompeo Mari-
nazzo, delegatoprovincialedegli
ambulanti della Confesercenti,

intanto, ha preannunciato che
stamani saranno aperti: «Abbia-
mo deciso di aprire, ma lamerce
non sarà in vendita ufficialmen-
te e nel frattempo distribuiremo
alle persone che verranno le bro-
chure con la scritta: “Riapriamo
i mercati, gli ambulanti della
Campania ritornano al lavoro”.
Non possiamo più accettare que-
sto stato di cose, c’è bisogno di
una svolta. Ringraziamo il sinda-
coMastella, gli assessori, le forze
dell’ordine e il popolo beneventa-
no per la grande vicinanza mo-
strata in queste ore, ma ora ser-
vono anche i fatti. Noi andremo
avanti con iniziative a oltranza».
Il calendario prevede per doma-
ni mattina la continuazione del-
le manifestazioni di protesta,
con trasferimento a Santa Co-
lomba, dove saranno presenti
anche gli ambulanti di fuori pro-
vincia chemonteranno le banca-
relle.
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Instrada finoaquandonon
avrannorispostealdisagio
fattosi insostenibile. È
l’iniziativaassuntadallepartite
Ivache,oggi, avvierannoun
presidiopermanentecon
gazebo installatoneipressi
dellaprefettura.Promotori
sono ilMovimento imprese
ospitalità, il collettivo
Ristoratori-commercianti-au-
tonomiuniti, l’associazione
mercati rionaliBenevento,
l’AnaUgl,nonché igruppidi
rappresentanzadi
parrucchieriedestetisti
«Emergenzabenessere»,del
settorespettacolo-eventi e
celebrity.Gliorganizzatori in
unanotacoinvolgono il
prefettoTorlontanoe il sindaco

Mastella: «Vogliateascoltare il
disperatogridodi sofferenzadi
migliaiadipiccoli imprenditori
- scrivono -e farviportavoce
dellenostre istanzepressoun
Governochesembraaver
dimenticato ildrammachesi
staconsumandodaoltreun
anno.Nonpossiamopiù
aspettare l’elemosinadi
mortificanti ristorio la
mancanzadi sostegniper le
attivitàchehannoavutouna
perditadi fatturato inferioreal
30percento,né tolleraredi
essere leunichecategorie
produttiveanonavermai
ricominciatoa lavorare.
Chiediamol’aperturadelle
attività, in totale sicurezza, su
base territoriale in relazioneai

dati epidemiologici.Nonsipuò
continuarecon lapoliticadelle
chiusure indiscriminateche
penalizzano territoriche,
rispettoadaltri, presentano
datidi contagiorassicuranti.
Accettiamoanche la
definizionediprotocolli di
sicurezzapiùrestrittivi di
quelli vigenti».Relativamente
al compartoristorazione, la
piattaformadirivendicazioni
chiede«aperturasiaapranzo
cheacenaancheper
distribuire ladomandasuun
arco temporalemaggiore».
Accorato l’appello: «Vogliate
perorare lanostracausa,
vogliateaiutarci a salvare
migliaiadipiccolerealtà».
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Ristoratori e partite Iva scrivono a prefetto e sindaco:
«Noi dimenticati, fatevi portavoce delle nostre istanze»

Assessore cosa pensa della
protestadegli ambulanti?
«Domani (oggi, ndr), dalle 9, sa-
rò al fianco degli ambulanti che
manifesteranno pacificamente
al mercato di piazza Risorgi-
mento proprio per dimostrare
concretamente lamia vicinanza
e solidarietà. Vanno appoggiate
tutte le manifestazioni della ca-
tegoria e il governo non potrà
non tenere in considerazione
che ci sono migliaia di persone
disperate».
Quindi la condivide?
«Certo, già in occasione dell’in-
contro richiesto dal presidente
degli ambulanti Caruso, svolto-
si con il sindaco Mastella, c’è
stata la mia dichiarazione di di-
sponibilità alla loro causa. Lo ri-
badisco, condividiamo le loro
istanze. È evidente che c’è una
legiferazione schizofrenica, con
disparità di trattamento. Vorrei

capire che differenza c’è tra chi
vende abbigliamento da bambi-
no o sportivo in negozio e resta
aperto eunmercatale che vende
gli stessi prodotti all’aperto ma
che comunque deve restare
chiuso. Una disparità di tratta-
mento ingiustificabile che biso-
gnaeliminare».
Tutti gli operatori economici
si lamentano per l’attuazione
di misure restrittive nel capo-
luogo dove c’era una situazio-
ne più tranquilla e di facile ge-
stione.

«Siamo stati penalizzati, è vero.
È stato usato il lanciafiamme
senza considerare una realtà co-
me la nostra che propone spazi
larghi sia per i mercati rionali
che per quello regionale del sa-
bato a Santa Colomba. Tra l’al-
tro, non abbiamo un numero di
espositori elevati e si poteva
equiparare il settore non ali-
mentare a quello alimentare. È
stato ingiusto chiudere Bene-
vento. Per quanto mi riguarda
tutte le attività all’aperto do-
vrebbero poter riprendere le
vendite anche perché il conta-
gio all’aperto non esiste. Anche
nei negozi della città non ci so-
no assembramenti. Se ci dobbia-
mo differenziare per una realtà
sociale diversa, prendessero in
considerazione questo. Mentre
in città comeNapoli e Caserta ci
sarà una immediata ripresa, da
noi sarà piùdifficile».

Correttezza e compostezza
stanono caratterizzando le va-
riemanifestazioni.Unsegnale
positivo da parte degli ambu-
lanti sanniti.
«Sono stato al mercato alimen-
tare di piazza Risorgimento do-
ve ho rilevato una organizzazio-
ne puntuale, con recinzione e
due strade diverse per ingresso
e uscita. Faccio i complimenti.
Per il resto stiamoconfermando
di essere un territorio civile an-
che rispetto ad altre zone. Le
proteste sono di gente perbene
che deve portare il pane a casa.
Sono in costante contatto con
Caruso, Marinazzo e Carfora.
Sanno che siamo aperti a tutto e
ogni richiesta di autorizzazione
sarà accettata.Devono lavorare.
Per come si stanno comportan-
domeritano rispetto dall’ammi-
nistrazione comunale e dai cit-
tadini».

Il commercio del capoluogo a
livello generale è in ginocchio
con un graduale e costante ca-
lo del volume d’affari. Come
valuta la situazione dal suo os-
servatorio?
«Quello del commercio è diven-
tato ormai un problema vec-
chio. In particolare difficoltà so-
no gli esercenti del centro stori-
co a causadi scelte vecchie circa
trenta anni. Se da un lato è stato
dato lustro con l’istituzione
dell’area pedonale, dall’altro

hanno penalizzato i negozi, con
contrazione delle vendite e de-
cadimento delle attività della zo-
na, rimaste poche e che pagano
dazio anche alle grandi struttu-
re e al commercio on line. A
questi fattori va aggiunta la crisi
legata al Covid-19 che ha dato il
colpo di grazia a tante attività
che già stentavano e che prima
grazie a varie iniziative come la
mostra del cioccolato, Bentorro-
ne, mercatini di natale, Gustita-
lia e altre riuscivano a sbarcare
il lunario. Ora sul corsoGaribal-
di si va solo per una boccata
d’aria».
Un appello e una soluzione
per aiutare questa categoria,
al di là delle parole e della soli-
darietà.
«Dico ai beneventani ed è un in-
vito che attuo nella quotidianità
di spendere nelle cooperative
agricole, nelle botteghe della cit-
tà e alle nostre bancarelle. Pen-
siamo a dare unamano a chi de-
ve mettere il piatto a tavola. In
un momento storico del genere
bisogna assolutamente essere
solidali. Ci dobbiamo sentire co-
munità».

ant.mar.
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La pandemia, gli scenari

I FURGONI Ieri mattina la protesta al rione Libertà FOTO MINICOZZI

IN VIA BONAZZI
APPLAUSI E CAFFÈ
PER I VENDITORI
PIAZZA RISORGIMENTO,
APERTURA SIMBOLICA
DELLE BANCARELLE

«Zone rosse, ora sciopero della fame»
`Gli ambulanti occupano l’area mercatale di rione Libertà
«Vogliamo riaprire e lavorare, troppe storture nei decreti»

`Mastella: «Il governo deve considerare le province
e non i territori regionali, al fianco di chi sta soffrendo»

Ristori nel mirino
Domani, dalle 10 alle 11.30,
all’esterno della prefettura
protesta degli operai
agricoli, florovivaisti e
forestali contro le misure
del Decreto Sostegni.

L’iniziativa

L’appello

Intervista Alfredo Martignetti

L’ASSESSORE: «SIAMO
STATI PENALIZZATI,
QUI CONDIZIONI
E REALTÀ DIVERSE
INGIUSTO DISPORRE
LE CHIUSURE»

«Migliaia di operatori sono disperati
proteste civili, meritano aiuto e rispetto»
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Socialisti, sì all’alleanza con Mastella
«ma finora nessuna svolta a Benevento»
VERSO IL VOTO/2

MarcoBorrillo

Mentre vanno avanti le mano-
vre degli schieramenti in vista
delle prossime amministrative
nel capoluogo, il Nuovo Psi rom-
pe gli indugi e annuncia il pro-
prio supporto alla corsa per la ri-
conferma dell’amministrazione
uscente a guidaMastella. «Dopo
aver constatato la totale incapa-
cità delle coalizioni di centrode-
stra e di centrosinistra di artico-
lare una qualsiasi proposta per
il governo della città - si legge in
unanota del Nuovo Psi, di cui so-
no referenti provinciali Raffaele
Tibaldi e Davide Zarro - e dopo
aver verificato anche l’assenza
di proposte programmatiche “ci-
viche”, abbiamo deciso di dare il
nostro contributo alla conferma
dell’amministrazione uscente.
Siamo consapevoli che negli ulti-
mi cinque anni Benevento non è
stata amministrata nel miglior
modo possibile. La dichiarazio-
ne iniziale di dissesto, le infinite
fibrillazioni nel consiglio comu-
nale, il continuo avvicendarsi di
assessori e le “distrazioni” del
primo cittadino - sottolineano i
socialisti -, non hanno consenti-
to all’amministrazione attuale
di imprimere la svolta che i be-
neventani si aspettavano dal
nuovo sindaco».
Pur evidenziando, dunque, che
«nulla è cambiato nelle contra-
de, a piazza Duomo e a piazza
Commestibili», che «nessuna po-
litica di aiuto al commercio è sta-
ta posta in essere, nessuna inte-
grazione con il sistemauniversi-
tario c’è stata», e inoltre che
«nonè stata individuata la scelta

politica per lo sviluppo della cit-
tà», il Nuovo Psi riconosce però
l’impatto generato dalla bufera
Covid-19 «ma la pandemia - pre-
cisano gli esponenti dell’area ri-
formista -, prima o poi se ne an-
drà e Benevento non potrà farsi
trovare impreparata». Per que-
sto, sottolineano che «la nostra
cultura riformista ci impone di
dare una mano anziché di rifu-
giarci in una comoda opposizio-
ne. Beneventomerita di più». La

prospettiva è chiara, a comincia-
re dal rilancio delle «attività
commerciali nel centro storico,
imbastire un dialogo proficuo e
intelligente con l’Università e il
Conservatorio, far rivivere i fasti
clamorosi di “Città Spettacolo”.
Dovremo anche potenziare - ag-
giungono - i servizi per i cittadi-
ni, trasporto pubblico, viabilità
eparcheggi. Dovremoriuscire, a
tutti i costi, a reintegrare l’orga-
nigramma del personale comu-
nale, individuare una politica di
salvaguardia del verde pubbli-
co. Insomma, dovremo lavorare
parecchio per consegnare ai no-
stri figli e nipoti, una Benevento
rinnovata, attrattiva, produttiva
e con una classe dirigente degna
della sua millenaria storia». Lo
definiscono un impegno gravo-
so ma si dicono intenzionati nel
portarlo a termine, «con sedute
collegiali per la predisposizione
di un programma di consiliatu-
ra». Un tema, quello del suppor-
to annunciato dal Nuovo Psi, sul
quale è atteso anche l’intervento
di Noi Campani, di cui è segreta-
rioprovincialeMolly Chiusolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMBIENTE

PaoloBocchino

Via libera alla fase due della Ta-
rip. L’Asia ha sciolto gli ultimi
nodi che tenevano in sospeso
l’estensione all’intero rione Fer-
rovia del progetto sperimentale
per la tariffa puntuale dei rifiuti.
L’avvio è previsto entro dueme-
si: «Partiremo nei primi giorni
di giugno e presto forniremo i
dettagli dell’operazione - antici-
pa l’amministratore unico Do-
nato Madaro - Abbiamo defini-
to gli ultimi dettagli con il Conai
che ci supporta nella definizio-
ne del piano operativo e stipula-
tounanuova convenzione con il
dipartimento di Ingegneria
dell’Unisannio per l’ottimizza-
zione del sistema di trasmissio-
ne e gestione dei dati inerenti la
raccolta. Abbiamo inoltre coin-
volto Legambiente e Wwf
nell’attività di informazione e
promozione civica della iniziati-
va che garantirà sensibili mi-
glioramenti anche sul piano am-
bientale». Un traguardo che ap-
pare prossimo e che colloche-
rebbe Benevento nello sparuto
novero delle città che attuano
l’innovativo sistemadi verifica e
addebito a consumo dei rifiuti
prodotti: «Saremo il primo capo-
luogo in assoluto in Campania e
nel Sud - ricorda Madaro - Stia-
mo lavorando a un target che la
stessa amministrazione regio-
nale ha individuato come base
del prossimo Piano rifiuti e ci
candidiamo pertanto ad essere
best practicemodello anche per
altre realtà». Sottolineatura che
giunge a pochi giorni dalle criti-
che piovute su Comune e Asia
dopo la pubblicazione del dos-
sier di Confcommercio sulla
esosità del servizio in città: «Le
polemichevacueedisinformate

- replicaMadaro - non ci interes-
sano. Siamo abituati da sempre
a far parlare il lavoro. I risultati
conseguiti nella corrente gestio-
ne sono sotto gli occhi di tutti, e
altrimolto importanti ne arrive-
ranno».

IL CONTO ALLA ROVESCIA
Pronto a scattare dunque il con-
to alla rovescia che riguarderà
una porzione corposa della cit-
tà: 2.850 le utenze complessiva-
mente coinvolte al rione Ferro-
viadelle quali 2.450domestiche
e circa 400 commerciali (10 le
grandi utenze industriali). Più
di 6mila dunque i beneventani
che a breve parteciperanno al
secondo step partito in via em-
brionale con le 150utenzepilota
di via Mariano Russo e Pezza-
piana (per la parte industriale).
E nella fase due entreranno in
gioco per la prima volta anche i
residenti nelle contrade, segna-
tamente San Vitale, Malecagna,
Pantano e Pamparattuolo che
conferiscono i rifiuti all’ecopun-
to di SanVitale. Restano da defi-
nire alcuni dettagli operativi co-
me le modalità di distribuzione
dei nuovi sacchi con «Rfid» che
rappresentano il tratto distinti-

vo dell’operazione. Si tratta di
buste con codice identificativo
del contribuente che dovranno
«dialogare» in tempo reale con
la centrale di raccolta dati pre-
sente in azienda. Dai quantitati-
vi indicati almomento della rac-
colta dagli appositi trasponder
installati suimezzi aziendali de-
riverà l’applicazione del corri-
spettivo tariffario applicato al
singolo utente, inverando così il
principio del costo commisura-
to al reale quantitativo di rifiuti
prodotti. Ovvero: a unminor vo-
lume dimateriale indifferenzia-
to conferito corrisponderà una
tassazione più bassa e una pro-
duzione più contenuta di scarti
dannosi per l’ambiente. L’intera
operazionedipenderàdal grado
di collaborazione della cittadi-
nanza, obiettivo per il quale si è
chiesta la partnership delle si-
gle ambientaliste.Manonmeno
determinante si rivelerà l’effi-
cienza tecnica del sistema. È su
questo fronte che si innesta la
convenzione con l’Università
del Sannio deliberata nei giorni
scorsi da Madaro. I professori
Marco Consales, Eugenio Zi-
meo eMariano Gallo avranno il
compitodi garantire il supporto
tecnico-scientifico per la fase di
sperimentazione che poi, qualo-
ra conclusa con successo, si
estenderà all’intera città. Segna-
tamente l’Ateneo dovrà fornire
adAsia lo sviluppoprototipale e
l’ottimizzazione del sistema
elettronicoda installare abordo
degli automezzi, il sistema di ge-
stione, elaborazione e visualiz-
zazione dei dati e la definizione
dei percorsi ideali di raccolta
dei rifiuti, con l’obiettivo di mi-
nimizzare il tempo di raccolta, i
consumi e le emissioni utilizza-
ti. L’accordo di collaborazione
si estende fino al 31 dicembre al
costodi 54.000euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Leconsiglierecomunali
pentastellateMariannaFarese
eAnnaMariaMollica tornano
sullavicendadellaqualità
dell’acquaerogatanelcentro
storicoenei rioniLibertàe
Ferroviadopo lachiusura,da
partediGesesa,delpozzodi
CampoMazzoni. «Alla
immediatarichiestadelM5Sdi
unaconvocazionedeiverticidi
GesesanellaCommissione
Ambiente - scrivono -ha fatto
seguito la tempestivaaudizione
delpresidenteDomenico
Russo, il qualehaconfermato,
tra l’altro, la richiesta
formulataallaRegionediun
incrementodellaportata
dell’acquadall’acquedotto
Torano-Biferno.Quantoda lui
comunicatoci rassicurasolo in
parte inquantorimane
insoluto ilproblemadelpozzo
diPezzapiana,ancora
utilizzato, la cui
contaminazioneda
tetracloroetileneè

storicamenteattestata
dall’Arpacgiànel2003. In
attesadell’aumentodella
portata idricae
dell’auspicabilechiusuradi
Pezzapiana, ilM5S,oltrea
chiedereaGesesaeai soggetti
del tavolo tecnicounapuntuale
e tempestivacomunicazione
periodicaallacittadinanza sui
valoridipotabilità edi
contaminazionerilevati
nell’unicopozzorimastoattivo,
rinnova laproposta
dell’installazionedi filtri a
carboniattiviperrendere
sicura l’erogazione
provenientedaPezzapiana».
Talesoluzione,dicono, viene
supportatadall’esempiodi
Montoro,doveadagostoèstato
riapertounpozzocontaminato
datetracloroetilene, ora
«trattato»con filtri acarboni
attivi, il cui costodi750mila
euro,anticipatodall’Alto
Calore, èacaricodellaRegione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La proposta M5S

I consiglieri delgruppo«Noi
CampaniconMastella»a
PalazzoMostiMilaLombardi,
AntonioCapuano,NanniRusso
eGiulianaSaginariorilanciano
l’operazionedipulizia
straordinariaeffettuatadopo
lasegnalazioneavvenutavia
social relativaall’abbandono
diarbustineipressi
dell’accessoprincipale
dell’ospedaleSanPio. I

consiglieri, infatti, unavolta
verificatoche lapresenzadegli
arbusti sulla carreggiataera
dovutaal tagliodeipini,
operatoperquestionidi
pubblicasicurezza,hanno
allertato leaziendedi
smaltimentorifiuti e
manutenzionedelverdee ieri
«sièprovveduto - assicurano -
alla rimozionedegli arbusti
oltrecheallapuliziadell’area».

MADARO: «PARTIREMO
A INIZIO GIUGNO,
IL CAPOLUOGO
È PRIMO AL SUD
E SI CANDIDA A ESSERE
ESPERIENZA MODELLO»

Rifiuti, tariffa a consumo
fase due con 3mila utenze

La città, gli scenari

VERSO IL VOTO/1

Prove di ripartenza nel centrode-
stra. Dopo i dissidi delle scorse
settimane e qualche timido se-
gnale di disgelo, la coalizione for-
mata da Fratelli d’Italia, Lega,
Forza Italia e potenzialmente da
altre sigle mette in agenda la ri-
presa del dialogo. Il ritorno al ta-
volo è stato annunciato ieri dal
coordinatore provinciale di Fi
Nascenzio Iannace: «È stato con-
vocato il tavolo del centrodestra
per lunedì 12 alle 19 presso l’Ho-
tel Traiano» ha fatto sapere il lea-
der degli azzurri. Un modo per
porre la questione all’attenzione
generale così daprevenirenuove
defaillance che a questo punto
sarebbero esiziali. «È nostra in-
tenzione - ha aggiunto Iannace -
riprendere il dialogo per verifica-
re la possibilità dimettere in pie-
di unacoalizionedi centrodestra
che si ponga l’obiettivo di costi-
tuire l’alternativa all’ammini-
strazione in carica. Oltre a Fi so-
no stati chiamati a partecipare i
vertici provinciali di Fdi, Lega,
Adc e i vertici di Benevento Libe-
ra. Ci auguriamo che possa esse-
re la definitiva ripartenza di un
dialogo che porterà alla costitu-
zione di un’alleanza solida e di
un programma ambizioso e se-
rio di cui Benevento e i cittadini
hannoenormebisogno».

I MELONIANI
Analisi sostanzialmente condivi-
sa dal principale attore mancato
all’appello nelle ultime occasio-
ni: «Siamo da sempre fautori di
un’alleanza politica di centrode-
stra e non abbiamo cambiato
idea» afferma il coordinatore
provinciale di Fdi DomenicoMa-
tera. I meloniani hanno però

chiesto e ottenuto una riunione
ristretta preliminare tra i segre-
tari dei tre partiti architrave del-
la coalizione, in programma alle
18. Linea discussa da Fdi anche
nel summit interno svoltosi ieri
sera in videoconferenza. Presen-
ti Federico Paolucci, a lungo in
corsa per la nomination sindaca-
le, i segretari di circolo e alcuni
esponenti della società civile.
«Le priorità restano quelle già in-
dicate - ribadisce Matera - So-
stanzialmente due, e viaggiano a
braccetto: alternatività assoluta
all’attuale amministrazione ma
anche a quelle di centrosinistra
che l’hanno preceduta, sia al Co-
mune che alla Provincia, lascian-
do macerie. Collocandosi nella
galassia deluchiana per fini poli-

tici personali, Mastella ha di fat-
to unificato i due campi a noi av-
versi aprendoci praterie di con-
senso. È evidente che si tratta di
un bacino potenziale che va tra-
dotto in responsi elettorali, ma è
fondamentale definire senza in-
certezze gli schieramenti che si
contenderanno la partita. Nella
consapevolezza che abbiamo ot-
time chance di giocarci la vitto-
ria soprattutto se, come credo,
nessuno schieramento si impor-
rà al primo turno. Trascinare
Mastella al ballottaggio equivar-
rà a sconfiggerlo. Dobbiamo la-
vorare per aggregare la vasta
area di malumore generata dal
suo operato. Non esiste solo il vo-
to di potere ma anche quello di
opinione: puntiamo sui tantissi-
mi elettori liberi da interessi per
un risultato importante e alla no-
stra portata». E dunque si torna
alla vexata quaestio del candida-
to sindaco. Lonardo? D’Alessan-
dro? Paolucci? O un colpo a sor-
presa rimasto nel cilindro? «Il
nome si troverà, ne sono certo -
assicuraMatera - ConD’Alessan-
dro si tratta di riprendere un di-
scorso solo sospeso. È auspicabi-
le che anche lui rompa gli indu-
gi, se interessato ad accogliere il
nostro invito. Paolucci resta un
ottimo candidato potenziale, ol-
tre che un riferimento sul piano
intellettuale e valoriale. Lonardo
invece è per noi fuori gioco. È in-
compatibile con l’alternatività al-
le fallimentari gestioni di centro-
sinistra che poniamo come base
del nostro impegno. Non siamo
per i bacini di voti portati al se-
guito laddove conviene ma per i
giacimenti di consenso presenti
nell’ampio elettorato stanco e de-
luso. La sfida è saperli intercetta-
re».

pa.bo.
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L’AMMINISTRATORE Donato Madaro

LE BUSTE Un sacco per la Tarip

«Pezzapiana, usare filtri a carboni attivi»

NUOVO PSI Il referente Tibaldi

I consiglieri: «Ripulita l’area del San Pio»

Noi Campani

`Dall’Asia via libera al secondo step
interessate le famiglie del rione Ferrovia

`Convenzione siglata con l’Unisannio
per ottimizzare il sistema di gestione dati

Centrodestra, prove di ripartenza
Fi convoca tavolo, Fdi sarà presente

GLI AZZURRI Nascenzio Iannace

IANNACE: «PUNTIAMO
AL DIALOGO, LUNEDÌ
TUTTI CONVOCATI»
MATERA: «MA PRIMA
SUMMIT RISTRETTO
TRA I PARTITI»
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