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Il Mattino

Le questioni della città

In città

L’arco e S. Pio
non sfondano
turismo flop

Scippano
la borsa
a un’anziana
Ieri pomeriggio,
intorno alle 17, una
donna di 72 anni è
stata scippata in
via Abbazia, nella
zona del fiume
Sabato. Due
giovani hanno
spintonato la
donna e le hanno
strappato la borsa.
La vittima è finita
sul selciato ma
prontamente si è
rialzata e
nonostante l’arrivo
del personale
medico del 118
avendo riportato
solo qualche
contusione ha
rifiutato il
trasporto in
ospedale. Dato
l’allarme sul posto
sono giunti gli
agenti della
Volante che si
sono adoperati a
raccogliere la
descrizione dei
due che hanno
messo a segno lo
scippo. Pochi
elementi perché il
colpo è stato tanto
rapido, per cui gli
altri passanti non
si sono accorti di
nulla. Nella borsa
c’erano settanta
euro e alcuni
documenti.

Negativi i recenti dati dell’Istat
per la provincia sannita
Unimprese: manca un piano

gia». Un appello alla politica del fare rivolto anche al primo cittadino
di Pietrelcina, per un piano di sviluppo adeguato. I dati, diffusi
dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo, testimoniano un incremento di 46 milioni di turisti in più
rispetto al 2013 in Italia. Il Sud, peMarco Borrillo
rò, fatica a crescere e cattura solo 4
Due voci, una speranza. Quella di miliardi sui ben 32 spesi dai turisti.
riavviare il sistema operativo FortunatamentelaCampaniamandell’economia sannita attraverso tienelasualeadershipcon1,419miun «nuovo software» incentrato sul liardi,seguitaastrettogirodallaSiciturismo. Il rilancio del Sannio 2.0 è lia. Ma secondo Confindustria Bela sfida del futuro. Lo testimoniano nevento,nellarecenteclassificasulanche le note di Unimpresa San- la ricettività, Benevento scivola agli
nio-Irpinia e della sezione turismo ultimi posti per pernottamento di
di Confindustria Benevento, impe- turisti italiani e stranieri.
Numeri che consegnano ancora
gnate nella difficile sfida del rilanqualche speranza visto
cio del turismo locale.
che, nel primo semestre
Unimpresa parte dai
del 2015, sono circa 3.000
casiemblematicidiBenele presenze per i soli muvento e Pietrelcina, eviseigestitidallaProvincia.
denziando come «le scelLa sezione turismo
tedellapoliticalocaleposdell’unione industriali di
sanodanneggiareunterriBenevento ha preso partorio». Dalla nota si evinte alla 52esima Fiera del
ce che, stando a dati Istat,
turismo b2b di Rimini,
l’indice di concentrazioche durerà fino al 10.
ne turistica nel Sannio è
«Promuovere il Sannio e
pari ad appena il 10,8%
valorizzare le sue ecceldella media nazionale.
lenze» è l’imperativo del
«L’indicediinternaziopresidente della sezione
nalizzazioneturisticadelLucaMazzone,cheharela provincia di Benevento I dati
centemente illustrato il
è pari ad appena il 23,6% Solo il 10%
pianoassociativoa«Condellamediaitaliana–spie- della media
versannio». Egli conferga il presidente di Unimma l’impegno dell’assopresa
Sannio-Irpinia nazionale
ciazione degli industriali
Ignazio Catauro -, il più di visitatori
a promuovere iniziative
basso in assoluto del Pae- Mazzone:
se». Evidentemente non pernottamenti capaci di valorizzare al
meglioilpatrimonio artibastano neppure colossi
del turismo come l’Arco da ultimi posti stico-culturale del Sannio. E, nell’ambito della
di Traiano, la Rocca dei
Fiera, negli spazi dedicaRettoriemete delturismo
religiosocomePietrelcina,terrana- ti alla regione Campania, saranno
tale di San Pio, a risollevare le sorti proposti pacchetti turistici che abdel turismo sannita, fanalino di co- bracciano i settori cultura, enogada anche alla vicina provincia di stronomia e termale. Obiettivo: incrementare il flusso turistico nel
Avellino.
«Probabilmente l’accettazione Sannio almeno del 10%. Grazie al
di una presunta minorità culturale contributodell’IstitutoI.p.s.a.r. ”Le
Streghe”,delcomunediTelese Terdi Pietrelcina nei confronti di San me e delle aziende della sezione tuGiovanni Rotondo - incalza Catau- rismo, il Sannio tenta dunque di
ro – non sembra giovare proprio a scrollarsididossol’etichettadi”ultinessuno.Selapoliticalocalehadel- madellaclasse”,allaricercadinuolecolpevogliamocrederechesitrat- vestradeversolaconsacrazionedelti solo di una mancanza di capacità le proprie eccellenze.
e non di una vera e propria strate© RIPRODUZIONE RISERVATA

”

L’attrazione L’Arco di Traiano ingabbiato da anni. A sinistra Padre Pio

Rifiuti, la polemica

La Samte: disservizi legati all’organizzazione Asia
Il presidente dell’Asia, Lucio
Lonardo, dopo la mobilitazione di martedì dei dipendenti
della Samte, ha chiesto al governatoreDeLuca«l’autorizzazione a conferire il secco non
valorizzabile ad altro impiantofuoriprovincia».Nonsièfatta attendere la risposta
dell’amministratoreunicodella società, Nicolino Cardone,
che ieri allo stesso De Luca ha
sottolineato le criticità con cui
l’azienda deve fare i conti, come i ritardi nei pagamenti:
«NelcasodelComunediBenevento-haspiegato-lasituazione debitoria ammonta a
1.359.480,28 euro».
Questo avrebbe determina-

tolostatodiagitazionepermanente del personale: «Con
un’unica giornata di sciopero
- ha continuato - il 23 giugno
2015 comunicata anticipatamente al prefetto e a tutti i Comuni serviti». I disservizi secondo Cardone sarebbero statideterminati,quindi,nondallo sciopero dei dipendenti ma
«da una cattiva organizzazione della raccolta dei rifiuti, gestita da Asia. Non esiste una
stazione intermedia di traspostocheconsentirebbeunaottimizzazioneeunaeconomicità
della trasportistica locale e
quindi, a causa di tale inefficienza, si reclama di poter scaricare i rifiuti, ad horas, per poi

proseguire nelle raccolte».
Chiaritol’aspettodellapresuntanonoperativitàdelsitoavanzatadaLonardo,l’amministratoreunicodellasocietàharibadito che la paura è quella di ripercorrere similmente la trafila subìta dagli ex Consorzi di
Bacino: «Affossati - ha spiegato-daunanotevolemassacreditoria mai onorata dagli stessi
Comuni».Inconclusione,larichiestaaDeLucaèdiintervenire affinché i Comuni «svolgano le funzioni in materia di rifiutiurbaniinmanieranonfrazionata al fine di ridurre i costi
eottimizzareiserviziresi alcittadino».
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I servizi

Il sindaco Pepe:
procedure in atto
mensa scolastica
dal 20 ottobre
A pochi giorni dall'espletamento
delle procedure di gara per l'affidamento della nuova mensa scolastica cittadina, il sindaco Fausto Pepe
interviene per fornire ulteriori elementiallefamiglieedatuttiisoggetti interessati dal servizio, «anche al
fine di allontanare incertezze, polemiche e allarmismi».
«Sottolineo l'impegno profuso
dalComunediBeneventoedinparticolaredalSettoreServizialCittadino - afferma -, nella redazione del
bando di gara e del capitolato che
ha richiesto un approfondimento
edunconfrontochesehannodeterminatoun certo ritardo rispetto alla
partenza, si sono rivelati utili a meglio calibrare i requisiti di offerta e
lepropostericevute.Tral’altro,tempi di preparazione e di consegna
dei pasti (cibi e menù, corredati da
schede tecniche per ogni singola
pietanza e alimento relativi ai mesi
fino alla prossima primavera) sono
già consultabili sul sito del Comune
diBenevento,allasezioneAmministrazione Trasparente».
Moltiancoragliadempimenti da
perfezionare.Dopo il controllo amministrativo, effettuato sulla documentazione presentata, il Comune
effettuerà i controlli cosiddetti soggettivi sull'associazione di imprese
aggiudicatarianonchéquellioggettivisulcentrodicottura,sulleattrezzature e sui mezzi di trasporto.
«Una volta iniziato il servizio mensa,conogniprobabilitàentroilprossimo 20 ottobre, verranno effettuati
i controlli sui cibi per verificarne la
rispondenza al capitolato. Solo dopo si giungerà all'aggiudicazione
definitiva del servizio». Vi sarà una
Commissione mensa per i controlli, insieme al Comune, che verrà
composta da due rappresentanti
per ogni scuola della città, un rappresentante del corpo docenti ed
uno deigenitori, e un nutrizionista.
«Riguardoaidubbisollevatisulla
reale capacità produttiva del centro
dicotturadi Atripalda,pureoggetto
di un ricorso presentato dalla ditta
soccombente, ho dato mandato al
dirigentedelSettore ServizialCittadino di procedere ad una visita di
controllo per verificare, tra le altre
cose,sesiastrutturalmenteadeguato al numero dei pasti da preparare
perlescuolediBenevento,inconsiderazione del fatto che l'Ati
Glm-Global Service prepara i pasti
anche per le scuole di altri comuni,
tra i quali quello di Avellino. Tale
controllo avverrà nei prossimi giorni. In ogni caso, il centro di cottura
di Atripalda rappresenta una soluzione temporanea».

La sanità Scatta il piano della Regione per gli inserimenti a tempo indeterminato

Precari assunti al Rummo, via ai concorsi Asl
E per 270 giovani under 30
impiego nell’azienda sanitaria
per la durata di diciotto mesi
Luella De Ciampis
Saranno portate a termine, in tempi brevi, una serie di iniziative, promosse dalla
Regione Campania che coinvolgeranno
sial’AziendaSanitariaLocalecheilRummo di Benevento e che favoriranno assunzioni a tempo indeterminato di personaleospedalieroel’impiegoper18mesi di 270 giovani.
Rummo-Sono11su60ilavoratoriprecari assunti a tempo indeterminato
dall’AO Rummo di Benevento, in seguitoallacircolare2794/2015,chehaperoggetto «la legge di stabilità 2015 e le procedure di stabilizzazione dei precari», per
l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania, al fine di
superare il fenomeno del precariato. Degli undici dipendenti che hanno presentatoistanza, tutti in possesso dei requisiti
richiesti dalla circolare regionale, incluso l’avvenuto accesso all’impiego mediante procedure selettive e la certificazione che attesta di essere già in servizio
alla data del 31/12/2014, dieci prestano
servizio presso l’area sanitaria, mentre
solo uno, Luigi Cacchillo, presta servizio

dal 2006, con contratti biennali, presso il
RummoconlaqualificadiAssistenteTecnico Programmatore. Il provvedimento
di assunzione riguarda poi due medici
anestesisti, Carmen Di Maria e Pasquale
De Luca che prestano servizio in qualità
di dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione, Cinzia Lombardi e Maria Ciavarella, dirigenti biologi presso l’UOC di
Genetica Medica, Domenico Di Maria,
dirigente medico di Otorinolaringoiatria
eGiovanniSarracco, dirigente medicodi
Dermatologia. Per la Reumatologia potrannoavvalersidelcontrattoatempoindeterminato quattro dirigenti medici,
Maria Grazia Bellocci, Salvatore Bellissimo, Carlo Venditti e Antonio Gallo.
Asl - Contestualmente, in attuazione del
Decreto Regionale numero 30/2015, sono stati autorizzati all’Asl i concorsi per
due dirigenti chirurgici, due anestesisti,
un medico per l’emergenza territoriale
118, due oncologi, un cardiologo, un ortopedico e un radiologo che dovranno
prestare servizio presso l’ospedale di
Sant’Agata de’ Goti, un avvocato che entrerà a far parte dello staff Affari Legali
dell’Asl e quattro veterinari, dei quali,
due si occuperanno del settore relativo
alla sanità animale, uno dell’igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecnicheeunodell’igienedeglialimenti.InoltreèstatagarantitadallaRegione,seppu-

La prevenzione

Influenza, da inizio novembre ci si vaccina
Come ogni anno dal 5 novembre scattano le vaccinazioni antinfluenzali in
tutto il Sannio. In queste ore l’Azienda sanitaria locale, infatti, ha affidato
l’incarico alla Soresa, la società preposta agli acquisti per conto della
Regione Campania. Sono state richieste settantamila dosi, ma al momento
non si sa se vi saranno delle riduzioni nel numero di dosi assegnate alla
provincia di Benevento. L’Asl, infatti, al momento della richiesta del
consistente numero di dosi ha fatto presente che quest’anno bisognerà
procedere alla vaccinazione anche dei numerosi migranti che sono ospitati
nel Sannio (dall’inizio dell’emergenza ne sono arrivati oltre un migliaio).
Inoltre non vi dovrebbe essere la «fuga» dalle vaccinazioni come è avvenuto
nella precedente campagna. Come si ricorderà lo scorso anno in molti
decisero di non vaccinarsi, dopo che alcune case avevano ritirato delle
scorte di vaccino. Il sequestro creò un allarmismo generalizzato contro le
vaccinazioni. Si puntò, per evitare un flop della profilassi anti-influenza, a
dare risposte concrete e puntuali ai cittadini circa la sicurezza, i tempi e le
modalità della campagna di vaccinazione, ma i risultati non sortirono effetti
positivi. Pertanto si creò una sorta di psicosi che spinse molti a non
sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale temendo conseguenze
negative. Il fatto però che chi la vaccinazione ha fatto e non ha avuto effetti
negativi avrebbe dovuto quest’anno convincere gli abituali assistiti dai
medici di famiglia, che ricorrono a questa misura preventiva, a ripristinarla.
Le dosi arriveranno a fine mese perché tenuto conto anche delle attuali
condizioni climatiche con temperature estive vi sono problemi di
conservazione. Una volta che le dosi saranno assegnate all’Azienda
sanitaria locale vi sarà la tradizionale distribuzione ai medici di famiglia,
coloro che da sempre sono in prima linea nella campagna per la
vaccinazione antinfluenzale.

re non ancora ufficializzata, l’assunzione di 270 giovani, fino a 29 anni, che, per
18 mesi, con una frequenza di gruppo di
90 unità per sei mesi, presteranno serviziopressol’Asl.Inpropositoilcommissariostraordinariodell’AslGelsominoVentucci dice: «È un progetto portato avanti
da me personalmente, sfruttando i fondi
previsti dal Piano Europeo, inserito nel
progetto”GaranziaGiovani”,perincentivare la lotta alla disoccupazione giovanile.Èun’opportunitàchedaràlapossibilità a, tecnici informatici, amministrativi,
infermieri e operatori sociosanitari di fare un’esperienza concreta nel mondo
del lavoro, consentendo nel contempo
all’Asldi avvalersi dell’aiutodi un numero maggiore di collaboratori».
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