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Il Mattino

Le questioni della città Pronto il capitolato, la pubblicazione solo dopo l’esame in commissione. Appalto da 3 milioni

Mensa, bando per mille pasti al giorno
Tetto di 5 euro per i ticket
pasti distribuiti in 15 istituti
entro 30’ dal confezionamento

Le reazioni, le proposte

Genitori scettici: «Senza l’esito della gara
prematuro chiudere le iscrizioni il 31 agosto»
Da Coldiretti pressing per i menu a filiera corta

Gianni De Blasio
Viaall’appaltoperilserviziodirefezione scolastica. Fissato il tetto massimo
del prezzo del singolo pasto: 5 euro.
Ovviamente, è solo l’indicazione posta a base della gara, a cui applicare il
ribassopercentualeoffertodall’aggiudicatario (finora il costo era di 4,38 euro).AdAvellino,adesempio,sièpartiti da euro 4,80 per poi attestarsi sui
3,50. Presumibilmente, l’importo
dell’appalto,duratatriennale,èstimatoin3.057.600euro,Ivainclusa.Millei
pasti da fornire giornalmente ai plessi
scolastici, salvo - è evidente - la precisa indicazione che dovrà essere fornita dalle scuole entro le 9,30. Previste
pure oscillazioni nell’ordine del 30%
inpiùoinmeno. Oggi,dovrebbeesserenoto ilcapitolato speciale d’appalto
che il dirigente Giuseppe Moschella
consegnerà alla commissione Servizi
sociali.
Ieri,taleorganoavrebbedovutoincontrarel’associazioneAltrabeneventoma,nonessendoancoranotoilbando, il confronto è slittato a martedì. In
commissione risultavano assenti il
presidente, Francesco Zoino, e il vice
Oberdan Picucci. Ma i consiglieri Capezzone, Miceli, De Nigris, Paglia,
Quarantiello, De Minico, Ambrosone
somministrazione secondo
e Mario Zoino hanno sottoimenuelegrammatureprescritto una nota bipartisan
viste dalle tabelle Asl. I pasti
in cui si chiede a Moschella Il cibo
dovrannoessereconfezionache non si pubblichi il ban- Non dovrà
ti e preparati nello stesso
do per l’appalto se prima
giorno nel proprio centro di
non venga esaminato dalla essere
cottura:dalconfezionamencommissione, che dovrà ve- surgelato,
toalla distribuzionenonporificarne la rispondenza alla unica
trannoesseresforatii30’,badelibera di consiglio appro- eccezione
dandoapreservarelatempevata il 31 marzo. Il capitolaratura interna compresa tra
to,nelpomeriggio,saràdefi- i prodotti
60 e 65˚. Per i bambini affetti
nito, dopo che gli uffici ittici
da patologie a carattere perdell’Asl hanno rilasciato le
manente, sarà predisposto
indicazioni di competenza.
Il servizio è in favore degli alunni delle un menu differenziato. La ditta fornimaterne, elementari e medie a tempo rà sempre prodotti freschi, esclusi
pieno, nonché del personale che ne quelliitticichepossonoesseresurgelaha diritto, di 15 scuole (San Filippo, ti.
Oggi, alle 13, inoltre, nei locali delPietà, Mazzini, Pascoli, San Modesto
2˚, Silvio Pellico, Via Torino, San Vito, la Ristorò a Ponte Valentino, è in proPapa Orsini, S. Angelo a Sasso, San gramma l’incontro dei sindacati con
GiuseppeMoscati,Cretarossa, F.Fab- l’azienda,chehaannunciatolacessiobricata, Ferrovia e Pezzapiana). Com- ne di ramo di azienda alla Cooperatiprendelapreparazione,ilconfeziona- va Quadrelle di Quindici. «I sindacati
mento,lasomministrazioneeladistri- – dice Gabriele Corona, presidente di
buzione al tavolo, nonché la pulizia e Altrabenevento - devono esprimere il
la sanificazione dei refettori prima e parerecircal’assunzionedelpersonale finora utilizzato dalla Ristorò per il
dopoipasti.Allagarapossonoparteci- servizio mensa, 57 persone, da parte
pareimpresediristorazionespecializ- di tale cooperativa a far data dal 13 luzate che utilizzeranno un centro di glio, quindi indipendentemente
produzione pasti proprio o comun- dall’esitodellagaradiappaltocheMoquenellaloro disponibilitàesclusiva e schella vorrebbe bandire alla fine delche in caso di emergenza, saranno in la prossima settimana. Non si comgradodiimpiegare unsecondo centro prende quale sarebbe il destino di tali
dicottura.Saràl’appaltatoreaprovve- dipendentiselaCooperativaQuadreldereall’acquisto dei generi alimentari le2001nondovesseaggiudicarsiilseroccorrenti per la preparazione dei pa- vizio di mensa scolastica da parte del
sti, che dovranno essere della miglio- Comune».
re qualità, al loro confezionamento e
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sarebbe potuto optare per un anno
di transizione».
Quanto ai menu, Coldiretti
scende in campo per chiedere al
Comune di Benevento «un segnale
forte a favore della salute dei nostri
ragazzi e per innescare un
meccanismo virtuoso
nell'economia del territorio».
Gennaro Masiello, presidente di
Coldiretti Benevento e Campania,
spiega: «Proponiamo che si
inseriscano nel disciplinare le linee
guida nazionali che già tante realtà
hanno adottato per indicare in via
prioritaria l'acquisto di prodotti
provenienti dal territorio. Scegliere
prodotti a chilometro zero nelle
mense scolastiche assume un
doppio valore: si garantisce ai
bambini e ai ragazzi di poter trovare
nel piatto alimenti di qualità,
realizzati da aziende con un nome e
un cognome, e si consente una
spinta concreta alle aziende
agricole sannite. Una scelta positiva
e dal grande valore sociale».

La consegna al sindaco del
capitolato d’appalto da parte del
dirigente ai Servizi sociali Giuseppe
Moschella non cancella le
preoccupazioni dei genitori in
merito al futuro del servizio. Ieri
Barbara Cancellieri del comitato
«Scuola» e Cosimo Calicchio
rappresentante dell’istituto San
Filippo, hanno incontrato il dirigente
e consegnato una serie di riflessioni
riguardo al capitolato. «In primis
chiediamo - ha spiegato la
rappresentante dei genitori - che
non sia un surrogato della Ristorò a
gestire il servizio». Altro punto
riguarderebbe le adesioni alla
mensa entro il 31 agosto: «Deve
essere chiaro al Comune- ha
spiegato Calicchio - che senza
rassicurazioni non ci saranno
bambini che usufruiranno del
servizio». I rappresentanti dei
genitori chiariranno ulteriormente le
loro ragioni in una conferenza
convocata per lunedì pomeriggio:
«A nostro avviso - dicono - andava
evitato un altro bando di tre anni con
una clausola al massimo ribasso, si

Debiti fuori bilancio e schede
fissato il Consiglio della verità
Il Comune
Convocazione per il 28 luglio
ma si voterà pure sull’istituzione
di una commissione d’indagine
Orac’èunadatacerta:ilriconoscimento dei debiti fuori bilancio è uno degli
argomentichesaràripropostoalconsiglio comunale. Il presidente Giovanni
Izzoriuniràiconsiglierieilsindacoper
il 28 luglio, sul far della sera (18,30) per
sfuggire alla prevedibile canicola.
All’ordine del giorno i quattro punti
già previsti per la riunione dell’11 giugno:oltreaidebitidell’elencoE,l’istituzione di una commissione d’indagine
sui debiti fuori bilancio, la presa d’atto
di un errore in alcune tavole del Puc,
infinel’esamedeiloculicimiteriali,ordine del giorno con Giovanni Quarantiello primo firmatario.
Allaconferenzadeicapigruppohanno partecipato, oltre a Izzo, Zarro, De
Nigris,Quarantiello,PocinoeDeMinico. Come noto, l’esame delle schede

non è ancora concluso ma, ormai,una
dataentrolaqualechiudereildiscorso
dell’esame delle 56 schede è stata tacitamente fissata. Il capogruppo Zarro,
nella lettera inviata ai consiglieri, indicava che per il 17 luglio dovesse essere
tuttocompletato,amenodicontroproposte da recapitargli entro le 17 di ieri.
Non le ha ricevute, pertanto non c’è
più il problema dell’ultimazione della
verifica,poichédovràavvenire11giorni prima del Consiglio. Non è arduo
prevedere l’esito dell’operazione, ossia se a Palmieri, Fioretti, Mazza e MarioZoinoidubbirisulterannodiradati.
Altrimenti? Beh, non si esclude che ci
possa essere un appello anche alle opposizioniperchégarantiscanoilnumerolegale. Appello che, almeno per ora,
non dovrebbe trovare terreno fertile.
«Non possiamo andare in loro soccorso–diceGinoDeMinico-,lorodebbonoprovvederealnumerolegaleenaturalmente votarsi i debiti fuori bilancio.
Non è che si possono rimandare in
eterno. Questo discorso poteva essere
affrontatodallamaggioranzacondebito anticipo, oggi si ritrovano con la ne-

”

La minoranza
De Minico
e Pasquariello:
toccherà loro
garantire
il numero legale

ste.rep.
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ve che si scioglie sotto i piedi e il sole
che risplende. E tutti vogliono stare al
sole ma con gli schermi protettivi».
Per il collega di gruppo Mario Pasquariello«ilConsigliodel 28lugliosarà la cartina di tornasole che consentirà di evidenziare se il sindaco dispone
ancoradi unamaggioranza. Nonsembrachetuttiiconsiglieridimaggioranza siano pronti a votare in piena scienza e coscienza i debiti fuori bilancio.
Ovviamente, ciò contrasta con la volontà del primo cittadino, il quale, sul
punto, ha pubblicamente posto una
vera e propria questione di fiducia dichiarando che, se i debiti non fossero
statiapprovati, si sarebbe dimesso. Interessante verificare se in questo braccio di ferro la spunteranno i consiglieri
«rivoltosi» oppure se il sindaco riusciràadaverelameglio,magariusufruendodel soccorsodichinelPd,negliultimi tempi, elargisce prebende a destra
e a manca. La mia speranza è che una
voltatantoiconsiglieririescanoatenerelaschienadrittasenzapiegarsialogiche che mal si addicono ad una sana
amministrazione della città».
Una seconda seduta è prevista per il
30 luglio, con all’odg il Bilancio di previsione. «Naturalmente – dice Zarro –
seilgovernodovessedifferirneiltermine,slitteremmo asettembre. E,probabilmente, con il bilancio anche i debiti».
g.d.b.
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I rifiuti La replica dopo la notizia dell’opposizione di Palazzo Mosti

Il caso Al leader nessun invito per l’incontro di oggi

L’amministratore unico Cardone:
«La Samte ha tenuto conto
di sentenze e disposizioni regionali»

Ci sarà oggi Giovanni Quarantiello
all’incontro
dell’Udc all’Una Hotel «Il
Molino», assente invece
GennaroSantamaria.Aconferma delle stranezze della
politica.Ilconsiglierecomunalecheilsegretarioprovinciale (e non solo lui) provò
invano ad espellere qualche anno fa, sembra essere
più gradito al nuovo corso
demitiano,mentreilvertice
del partito non è stato neppure compulsato. Almeno
sino a ieri sera. Il neo commissario regionale Giuseppe De Mita promuove un
confronto per definire il rilancio dell’azione politica
dell’UdcnelSannioelariorganizzazione territoriale
del partito.
Dopol’interventodeldeputato (avvio ore 18), quelli
di Oberdan Picucci, Lucio
Rubano, Raffaele Nazzaro,
Raffaele Lanni e le conclu-

«I ricorsi? I rincari delle tariffe un atto dovuto» Udc, De Mita «snobba» Santamaria
«Non si capisce quali potrebbero essere le
motivazionidaporreabasediuneventuale ricorso da parte dei Comuni avverso gli
atti di approvazione del costo di smaltimento, atteso che si tratta di atti dovuti in
conseguenza di disposizioni regionali e
dell’amministrazione di giustizia». Così
Nicolino Cardone amministratore unico
di Samte all’indomani della notizia relativa all’intenzione di Palazzo Mosti di fare
ricorso contro il rincaro del costo di conferimento.«L’incrementodellatariffaimputatoallaSamte-èscrittonellanota-èderivato principalmente dalla maggiorazione
dei costi di smaltimento delle due tipologie di rifiuto in uscita dallo Stir. È stata la
Regione a determinare, a novembre, l’aumento da 0 a 70 euro del costo di conferimento di ogni tonnellata di frazione secca
all’impiantodiAcerra;mentrel’incrementodel50%deicostiperlosmaltimentodella frazione umida stabilizzata è derivato
dallaintervenuta efficacia diuna sentenza

Sotto i riflettori Sui conti dello Stir
polemiche tra Rocca, Samte e comuni

di Consiglio di Stato. E poi la gestione di
otto ex siti dismessi derivante dal periodo
commissarialedell’emergenzarifiutieaffidata a Samte è stata da sempre finanziata
dalla Provincia».
Nel 2014, la Rocca dei Rettori ha potuto
garantire solo una parte deicosti sostenuti
per i siti dismessi a causa dei forti tagli dei
trasferimenti di risorse subìti, per cui tali
spese sono ricadute parzialmente in tariffa. Nel 2015 la situazione sarà ancora peggiore dal momento che la Provincia potrebbetrovarsiindissestoindotto,nonriu-

scendo a chiudere il proprio bilancio: pertanto, anche quella parte di risorse assicurata nel 2014 non potrà essere garantita
nel 2015.
Va sottolineato che nel Sannio ancora
non si è costituito l’Ambito Ottimale per la
Gestionedei rifiuti;intanto però, perla gestione di impianti e siti dismessi, la Regione ha approvato la ripartizione di detti costi che per la provincia di Benevento ammontano a 1.690.687 euro. La conseguenza è chetali spese, in assenzadell’Ato ricadono, oggi, su Provincia e Samte.
«Il presidente dell’Asia, società partecipata del Comune di Benevento, Lucio Lonardo, ha annunciato – dice Cardone una lievitazione della spesa sostenuta dalla società di 2 milioni che, ripartita in base
al numero di abitanti dii Benevento, produrràunincrementomedioannuopro-capite pari a 33 euro. Non vorremmo che in
tempidifficilicomequellicheleistituzioni
vivono, qualcuno intendesse attuare la
strategia di voler distogliere l’attenzione
dell’opinione pubblica da alcuni fatti reali, come a dire: parliamo di Samte con la
speranza che Asia passi inosservata».
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In freddo Giuseppe De Mita
e Gennaro Santamaria

sionidi CiriacoDeMita. «Se
nonsaròinvitato,nonparteciperò all’iniziativa. Ovviamente – dice Santamaria trovo singolare che si organizzi un’iniziativa politica
sulterritorioe non si immagini di coinvolgere chi ha
ruoli di rappresentanza del
partitosuquestostessoterritorio. Per salvaguardare la
buona immagine del partito, mi sono fatto parte dili-
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gente scrivendo nei giorni
scorsisiaalsegretarionazionale che al commissario regionale per rappresentare
aglistessilamiadisponibilità,al dilàdelle diverseposizioni assunte nella fase preelettorale ed elettorale, ad
essere presente, con tutto il
gruppo dirigente locale, alle iniziative che si intendono assumere sul territorio.
Cesa mi ha assicurato un
suo intervento al fine di determinare una ricomposizione ragionevole. Resto in
attesa di un riscontro, in caso contrario valuteremo
con serenità le iniziative da
assumere. Ho anche informatoilpresidentedelconsiglio nazionale, Giampiero
D'Alia, ed il vicesegretario
nazionale Mauro Libè, che
mi hanno assicurato un interventoditutelainsedenazionale e regionale».
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