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Il Sindaco di Benevento
Clemente Mastella e l’assessore
alla Mobilità e Trasporti Luigi
Ambrosone comunicano che la
Regione Campania  “ha autoriz-
zato il comune di Benevento a
poter effettuare nuove linee
automobilistiche, finalizzate
alla rimodulazione di ulteriori
corse aggiuntive a quelle già in
essere per far fronte alla emer-
genza covid 19 in atto. Il comu-
ne di Benevento con il sindaco e
l’assessore si era fatto promoto-
re di poter rappresentare alla
Regione Campania la necessità
di poter rendere la città di
Benevento capace di poter offri-
re ai cittadini un servizio con la
massima sicurezza sanitaria
rispetto alla emergenza in atto,
tale da salvaguardare la salute
pubblica per chi utilizza il tra-
sporto in città, con le dovute

distanze tra gli utenti e allo
scopo di contrastare la diffusio-
ne del virus per le persone che
utilizzano gli autobus del servi-
zio urbano. 

La Regione Campania preso
atto della fondatezza del nuovo
programma di esercizio pro-

grammato, frutto di accordo con
le OOSS di categoria, ha ritenu-
to idonea e funzionale tale pro-
posta e ha disposto il finanzia-
mento per poter consentire la
nuova rimodulazione con nuovi
servizi aggiuntivi al trasporto
pubblico locale della città di

Benevento. Il nuovo program-
ma prevede il raddoppio delle
corse con autobus aggiuntivi
sulle linee con una domanda più
alta di frequentazione e il rag-
giungimento di nuove zone cit-
tadine allo scopo di decentrare
l’utenza per una diversa con-
fluenza su di uniche linee che
servivano più zone della città ivi
compreso la necessità di evitare
assembramenti su di un'unica
fermata. 

Il nuovo programma di eserci-
zio partirà nella giornata di
domani 03/11/2020, in via spe-
rimentale, con la diffusione det-
tagliata degli orari e delle linee
del nuovo servizio automobili-
stico che sarà pubblicato nelle
prossime ore da parte della
società Trotta Mobility che
gestisce il trasporto pubblico in
città”.  

Trasporto pubblico, in arrivo nuove linee
Palazzo Mosti z L’annuncio dell’assessore alla Mobilità Ambrosone Deciderà anche sull’alleanza per le comunali 

Il professore Raimondo
Pasquino, già rettore
dell’Università di Salerno e
coordinatore regionale di
Centro Democratico in occa-
sione delle ultime elezioni
nelle quali Cd ha raccolto il
3,2% con oltre 76 mila voti, è
stato nominato dai vertici
nazionali commissario regio-
nale del partito in Campania.
L’atto di nomina – si legge in
una nota - sottoscritto dal pre-
sidente nazionale di Cd on.
Bruno Tabacci e dal segreta-
rio nazionale Margherita
Rebuffoni, giunge a ricono-
scimento del grande lavoro e
dell’importante risultato con-

seguito alle elezioni regionali
appena trascorse e in vista
degli appuntamenti altrettanto
importanti per il rinnovo dei
consigli comunali di Napoli,
Salerno, Benevento e Caserta
del prossimo anno. Al profes-
sor Pasquino e alla sua sensi-
bilità politica – concludono
Tabacci e Rebuffoni - ora sarà
affidato il compito di riorga-
nizzare e far crescere Cd nella
regione”. In rapporti impor-
tanti con Raimondo Pasquino
a Benevento c’è il consigliere
comunale Antonio Puzio,
appena uscito, insieme ai suoi
compagni di gruppo, dalla
maggioranza di Mastella. 

Pasquino coordinatore regionale
di Centro democratico

Covid, in campo le cliniche private
74 pazienti a Villa Margherita, di cui 15 a moderata intensità. In città ci sarà anche il Fatebenefratelli

L’urgenza di decongestionare il San Pio, la prima contromisura saranno le convenzioni con le cliniche private

Antonio Tretola

Dopo le giornate campali
vissute sabato e domenica,
all’ospedale San Pio si sono
studiate le contromisure per
decongestionare l’ospedale che
ha rischiato seriamente di
andare in tilt. 

La prima contromisura nella
decisione della Regione Cam-
pania, annunciata già venerdì
30 novembre dal capo
dell’Unità di crisi Postiglione,
di aprire ad apposite conven-
zioni con le cliniche private
per coinvolgere nella risposta
alla pandemia. 

E anche nella provincia san-
nita sarebbero state acquisite le
disponibilità delle cliniche pri-
vate pronte a scendere in
campo per accogliere Covid-
positivi, naturalmente di
medio-bassa gravità. 

Nella città di Benevento que-
sto dovrebbe comportare più
cento posti letto aggiuntivi. 

74 pazienti a Villa
Margherita per far rifiatare

il ‘San Pio’

Già perfezionata la conven-
zione tra Villa Margherita e la
Regione. Un’operazione lampo
anche sotto la pressione del
management del San Pio che
ha legittimamente spinto sul-
l’acceleratore per il coinvolgi-
mento dei privati, necessario a
decongestionare il maggior
ospedale della provincia. 

E così ieri pomeriggio la
direzione di Villa Margherita
ha comunicato, in una riunione
nel pomeriggio, alle rappresen-
tanze sindacali che la struttura
ospiterà 74 pazienti Covid. 

Di questi 15 alle prese con
un’infezione di moderata
intensità e 59 con sintomi lievi
(bassa intensità). Dalla Cgil
Sanità privata apprendiamo
che i sindacati hanno chiesto la

stesura di un protocollo atten-
to. 

Non solo Villa Margherita.
Disponibilità per venti posti
anche dal Fatebenefratelli.

Pronto soccorso
il percorso per tornare 

alla normalità

Dopo le ore convulse vissute
soprattutto nella giornata di
domenica, ieri giornata meno
drammatica al pronto soccor-
so. Fonti interne parlano di un
“ritorno ad una situazione di
relativa normalità”.

Certamente il coinvolgimen-

Mancano gli atti amministrativi per la
sospensione della Tari alle categorie colpi-
te dalle restrizioni anti-Covid dell’ultimo
dpcm. 

E’ l’accusa all’amministrazione dei con-
siglieri comunali Di Dio e Delli Carri:
“Ad una settimana dall’annuncio della
sospensione dell’imposta Tari per le
imprese maggiormente colpite dall’emer-
genza Covid, ancora nessuna procedura è
stata posta in essere dall’Amministrazione
comunale per realizzare in maniera con-
creta quanto promesso. Anche in merito
alla nostra proposta sull’istituzione di un
tavolo permanente per contrastare l’emer-
genza economica e sociale, al di là della
nota del Partito Democratico, che ringra-
ziamo per aver condiviso la nostra iniziati-
va, da parte del governo cittadino non è
pervenuta alcuna risposta, tantomeno un
segnale di apertura verso una qualsiasi
forma di collaborazione. 

E questo nonostante gli inviti alla coo-
perazione rivolti all’opposizione da parte
del sindaco Mastella nei giorni scorsi. 

Dunque nulla di nuovo all’orizzonte, a
parte i soliti proclami, ormai spot elettorali
di una campagna di autocelebrazione
perenne, quasi infinita. Così, anche la sca-
denza della seconda rata Tari prevista per
il 31 ottobre è definitivamente alle spalle e
in tanti, ad oggi, non sanno se benefice-
ranno dello slittamento o, diversamente,
sono già in un conclamato stato di morosi-
tà a loro insaputa. 

Alla luce di tale situazione di immobili-

smo, che va a braccetto con una macchina
comunale ed un’azione amministrativa
ingolfate da tempo, non ci resta che chie-
dere la convocazione urgente del
Consiglio comunale per deliberare riguar-
do le nuove scadenze della Tari e le altre
misure di agevolazione in favore delle
imprese locali. 

Ribadiamo ancora una volta, fino allo
sfinimento e ovemai ce ne fosse ancora
bisogno, la nostra totale disponibilità a

convergere su temi di grande rilievo
socio-economico nell’esclusivo interesse
della cittadinanza e confidiamo nella pro-
mozione di una qualsiasi forma di dialogo
da parte della maggioranza, volta a perse-
guire benefici per la collettività, in partico-
lare per le fasce deboli e quelle categorie
di operatori economici cui la diffusione
della pandemia sta nuocendo in maniera
più drammatica”, chiudono i due consi-
glieri.  

Di Dio e Delli Carri: «Scadeva il 31 ottobre, commercianti potrebbero essere già morosi»

Sospensione Tari, mancano gli atti amministrativi

to delle cliniche private aiuterà
a decongestionare l’ospedale.

Ferrante incontra 
Patto civico e Pd

Il manager Ferrante ieri ha
incontrato i consiglieri comu-
nali di minoranza Sguera,
Scarinzi e Paglia di Patto civi-
co. Colloquio anche con il con-
sigliere regionale Mortaruolo.
Secondo quanto apprendiamo i
rapporti invece sarebbero in
questo periodo più freddi con
Mastella. Nessuno dei due si
espone però pubblicamente,
per ora. 


