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Il Mattino

Casalduni

Stir, è cassa integrazione

San Giorgio del Sannio

Campagna amica
in versione natalizia
«Christmas edition»
con i prodotti tipici
Tappe in molti centri

Scatterà dal 12 dicembre
Saranno coinvolti
tutti i 54 lavoratori

Achille Mottola
Paolo Bontempo
SAN GIORGIO DEL SANNIO.

CASALDUNI. Da

lunedì 19 dicembre
scatteràlacassaintegrazionestraordinaria per i 54 lavoratori dell’impiantoStirdiCasalduni.Laprocedura è stata avviata dalla Samte, la società provinciale dei rifiuti, a causa
delle note difficoltà finanziarie e anche perché,al momento, l’impianto
è sottoutilizzato. Presso gli uffici regionali di Napoli a tal proposito si è
tenuto uno specifico incontro tra le
parti, l’amministratore unico della
Samte Nicolino Cardone e i rappresentanti sindacali dei lavoratori
dell’impianto di località San FortunatodiCasalduni.«Aseguitodell’incontro presso gli uffici regionali di
Napoli si è deciso di aggiornarsi per
un nuovo vertice al 12 dicembre spiega Cardone – poiché non è stato
raggiuntounaccordoinquantoisindacati intendono confrontarsi con i
lavoratori per illustrare la proposta
di cassa integrazione. Nella prossima assemblea unitaria i lavoratori
delloStirpotrannovalutareseaccettareomenolapropostadicassaintegrazione straordinaria per 12 mesi.
Anche in caso di mancato accordo
ormai la procedura è già avviata,
d’altronde, non si poteva fare diversamente. Chiaramente in base alle
esigenzedell’impianto potràesserci
unaturnazionevariabileperilavoro
da svolgere».
Le sigle confederali cgil, cisl e uil,
neiprossimigiornisarannoinun’assemblea unitaria con il personale
Samte. Ancheil consigliere regionaleMinoMortaruoloèstatointeressatodellaproblematica.L’aziendaan-

La struttura È finalizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da tutti i Comuni della provincia

Idipendentihannosemcora una volta a causa dei
mancatipagamentidapar- Il presidente pre garantito il servizio, in
questi mesi, con grande
tedeiComuni,nonhaladi- Cardone:
sensodiresponsabilità,nosponibilitàeconomicasufficiente per pagare gli sti- «Al momento nostante i pesanti arretrati
vantati nei confronti
pendiemetteràincassain- attuale
dell’azienda. Per la Franzè
tegrazione straordinaria il l’impianto
della Cgil dunque, «divenpersonale. È il paradosso non viene
ta concreta l’eventualità
di un’azienda provinciale,
che da un momento all’alche garantisce un servizio utilizzato
tro venga meno loro, la paessenziale alla cittadinan- al massimo»
zienza e si abbandonino a
za di tutta la provincia, ma
gesti di protesta comprenche non viene pagata per
lo stesso. Sollecitati anche i Comuni sibili».
A seguito di verifica contabile è
più popolosi, e morosi, a pagare le
spettanze dovute, da mesi, per dare emersa una reiterata inadempienza
del pagamento dei corrispettivi da
il vitale ossigeno ai lavoratori.

parte dei Comuni, al 31 agosto, per
lo smaltimento dei rifiuti presso gli
impiantigestitidallaSocietà.Siricorda che la Samte ha chiesto l’ammissione alla procedura concorsuale di
concordato preventivo con continuità, richiesta presentata lo scorso
26aprileaisensidellaleggefallimentare vigente, e accolta con decisione
assunta dalla Camera di Consiglio
delTribunalediBenevento,Sezione
Fallimenti. La continuità dei servizi
attuale è, dunque, fortemente compromessa dal mancato pagamento
delle fatture relative al periodo post
concordato. .
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San Giorgio la Molara

Bonus cultura per i giovani, ecco il bando
È stato previsto un benefit
destinato ai diciottenni
residenti in tutto il centro
Lucia Cocca
SAN GIORGIO LA MOLARA. Sul

sitodelComuneèstatopubblicato l’avviso dell’Anci relativo al bonus di 500 euro
daspendereinculturadestinato a tutti i diciottenni residenti nel nostro Paese. Nello stesso sono contenute le
informazioni utili per accedere all’iniziativa. La legge
di stabilità ha previsto un
fondo di 290 milioni di euro
per tutti cittadini residenti
nel territorio nazionale che
compiono 18 anni di età nel

2016. Ogni diciottenne godrà di un bonus di 500 euro.
Per accedervi occorrerà andare su www.18app.it (o
www.diciottapp.it) e registrarsi.Lawebappsaràcollegata a un plafond virtuale
che si attiverà a partire dal
compimento della maggiore età. Il bonus potrà essere
usato per acquistare biglietti o abbonamenti per cinemaeteatro,perconcertiealtri spettacoli dal vivo, per libri, biglietti per accesso a
musei, mostre, aree archeologiche, monumenti, gallerie,fiereculturali,parchinaturali.
Sempre in questi giorni il
responsabiledelserviziotecnico e manutentivo del comune sangiorgese ha deter-

minato di liquidare la somma di mille euro in favore
del Gal Area Fortore. Poiché
sia il consorzio Gal Taburno
che quello Gal Area Fortore
intendono partecipare comeA.T.I.albandoperla«selezione dei Gruppi di azione
Locale e delle Strategie di
Sviluppo Locale», i due soggetti hanno costituito il 4
agostoscorso fra loroun’Associazione temporanea di
imprese finalizzata a candidarsi al bando per la «sele-

Gal Area Fortore
Stanziati mille euro
per le «Strategie
di sviluppo locale»

I libri Presto fondi
per aggiornamenti culturali

zione dei Gruppi di Azione
Locale e delle Strategie di
Sviluppo Locale» e ad attuareun’unica e condivisa strategiadisviluppolocale,intesacomel’insiemedelleazioni e degli interventi individuati in sede di candidatura,eleggendo,qualemandatarioilConsorzioGalTaburno. Con deliberazione
dell’agostoscorsodellagiunta municipale di San GiorgiolaMolara,l’Amministrazione ha stabilito di aderire
al Gal Area Fortore. Passaggionecessarioèquellodicostituire il capitale sociale, a
fronte del quale ciascun entedeveversarelasommaminima di 1.000 euro in favore
del Gal Area Fortore.
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Airola

Carabinieri

Topi lungo le strade, cresce l’allarme
Il sindaco: derattizzazione in ogni rione

Cagnazzo visita
la sezione dell’Anc

Enzo Napolitano
AIROLA. Troppi topi in città e la
minoranzainconsigliocomunale scrive alla Asl e all’Arpac sollecitando labonifica immediatadi
tutta l’area urbana e fognaria del
centro cittadino. Avvistamenti
frequenti, documentati dai passanti con il telefonino e poi pubblicati su Facebook. Una situazione che, per il consigliere Bartolomeo Laudando di M5S, cominciaafarsipreoccupante:«Ormai piazza Vittoria da mesi è invasa da ratti e blatte – dice - con
innumerevoli rischi per la salute
deicittadinichevitransitanoovi
sostanoperleloroattivitàdurante la giornata. Una colonia di topi che si sta, paurosamente, ingrandendo. Questa situazione
comporta l’insorgere di una se-

Le denunce La presenza
dei ratti segnalata da molto tempo

rie di rischi per la cittadinanza,
percuichiediamol’immediatoe
sinergico intervento di derattizzazioneebonificadell’areaurbanaefognariadel centro abitato».
Sulla questione il sindaco Napoletano è già intervenuto pressogli organi di competenza: «Ho

già contattato – dice - il dirigente
della Asl, Tommaso Zerella, ed
ho avuto la conferma che entro
laprossimasettimanasieffettuerà la derattizzazione non soltanto nelle aree dove sono stati visti
i topi, ma in tutto il territorio comunale». Il problema a quanto
pare riguarda, in particolare, le
zone del centro, tra piazza Mercato vecchio, piazza Vittoria e
piazza Vincenzo Lombardi, ma
non si esclude che altre aree del
centrostoricopossanoessereinteressate dal fenomeno.
E sulla vicenda dei topi ai pianibassidipalazzoVerginiani,sede del Comune, sollevata dai
consiglieri di «Io sto con Airola»,
ilsindacosmentisce:«Solosciocchezze – dice – Non è vero niente».
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Sièsvoltaincittàpresso la caserma carabinierilavisitadell’Ispettore
regionale
dell’Anc, generale di
Corpo D’Armata Domenico Cagnazzo che
haincontratoilvicecomandante provinciale. Subito dopo, Cagnazzo accompagnato dal coordinatore
provincialegen.Anto-

nio Perrone, e dal presidente della sezione
colonnello Elio Adamo, si è recato presso
la sede dell’Anc dove
ha incontrato, i presidentidituttelesezioni
provinciali, ed ha
espresso il proprioapprezzamento alla sezione di Benevento
pertutteleattivitàsvolte durante l’anno.

«CampagnaAmica»inaugura la «Christmas edition» dei mercati degli agricoltori
della Coldiretti. L’evento ha
preso il via nell’area del Medio Calore e per la precisione a San Giorgio del Sannio
in piazza Risorgimento, alla
presenza del direttore provinciale Francesco Sossi e
del sindaco Mario Pepe, che
hanno tagliato il nastro dellospaziodedicatoaicestiregalo.
«Con questa importate
iniziativa si consolida – ha
sottolineato il sindaco Mario Pepe – il positivo rapportodicollaborazioneedicondivisione che la nostra comunità cittadina ha sempre
avuto con il mondo agricolo
e soprattutto con Coldiretti.
San Giorgio del Sannio si
conferma una cittadina accoglienteesoprattuttoattenta a contemperare sia i bisogni dei produttori e sia quelli dei consumatori». «Il mercato a chilometro zero – ha
dettoildirettore Sossi -siveste dei colori del Natale e
propone ai consumatori la
possibilità di confezionare il
meglio dell’agroalimentare
sannita per farne dono ad
amici e parenti. Un gesto
nonsolograditoachiloriceve, ma che è soprattutto un

I gazebo Installati a S. Giorgio

atto d’amore verso il nostro
territorio. Regalare il frutto
del lavoro dei nostri agricoltorivuoldirerafforzareunlegame profondo, che significa ambiente e cultura».
Vadettoche igazebogialli di Campagna Amica
«Christmas edition» sarannopoiintourinaltremanifestazioniimportantidellanostra provincia. Nelle serate
dal 16 al 18 dicembre saranno ad Airola per i villaggi di
Natale«Adventum»neiborghi di San Giovanni Battista,
piazzaSanDomenicoepiazza San Donato. Dall’8 all’11
dicembre e poi dal 17 al 18
parteciperanno alla 16esima Festa del Torrone a San
Marco dei Cavoti. Una rappresentanzadiaziendeagricole sannite sarà presente
anche a Napoli: il 10 dicembre a Borgo degli Orefici, il
13 e il 20 a piazza Municipio,
il 16 e il 17 in via Partenope.
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San Bartolomeo in Galdo

Radiologia, ancora attesa
per digitalizzare il servizio
Celestino Agostinelli
S. BARTOLOMEO.

Sembra
proprio che per digitalizzareilserviziodiradiologiaattualmente funzionante al
poliambulatoriodiS.Bartolomeo, si dovrà attendere
ancora perché, la delibera
adottatacheconsentiràl’indizione della gara di appaltoperl’acquistodelmacchinario, arriva al termine di
unitertecnico-amministrativo molto lungo sia per la
complessità del progetto
cheperl’importoimpegnato.
«Si è trattato di un mio
impegno che avevo assunto quando, in qualità di
commissario straordinario
dell’Asl Bn1 - ha spiegato il
direttore generale Franklin
Picker - , mi recai presso la
struttura sanitaria di S. Bartolomeo dove constatai
che oltre alla necessità di
istituire altri servizi, urgeva
informatizzare la radiologia. C’è voluto il tempo tecnico necessario ma con
estremo entusiasmo mi
sento di poter dire che per
l’inizio del nuovo anno riusciremo a dotare anche S.
Bartolomeo della radiologia digitale». Va premesso
che sia Morcone che
Sant’AgatadeiGoti,fruiscono già il servizio diagnostico digitale. E come ci ha
spiegatolo stessoradiologo
Angelo Del Corso, si tratta
diunsistemachepermetterà la completa gestione degli esami diagnostici radiologiciinmanierainformatica senza più la necessità di
ricorrereallastampasupellicola, quindi gli esami prodotti presso l’unità operati-
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Il Psaut Ancora carenze
nella sanità del Fortore

vadiradiologiaunavoltarefertati verranno automaticamente smistati in formato digitale ai reparti o specialisti degli ospedale richiedenti con un notevole
risparmio di risorse umane
e manutenzione. L’apparecchiaturainoltreconsentirà, grazie alla teleradiologia,diagnosiadistanzaeteleconsulto, di munire in
modo più efficiente i medici radiologi di una maggiore qualità di immagini utili
perunrefertopiùdettagliato e qualificato. Ma se da
una parte si gioisce, c’è chi,
come Cittadinanzattiva locale, invece, lamenta un altrograveproblema,lamancanza delle necessarie ore
di ginecologia. Infatti, da
quando, circa due anni, fu
trasferita la ginecologa dal
distretto di S. Bartolomeo
adaltrodistretto,portandosi con se le ore e lasciando
sguarnito della necessaria
specialistica l’intero bacino del Fortore.
E, come dice il responsabile di Cittadinanzattiva,
Bozzelli: «Se con una mano
sembra di diano qualcosa,
con l’altra ci tolgono quello
che abbiamo».
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