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Question time con alcune 
importanti interrogazioni

Per la prima volta una sedu-
ta del Consiglio comunale di
Benevento si terrà da remoto.
Lo ha annunciato il presidente
De Minico: “È indetta una
nuova seduta del consiglio
comunale di Benevento per
giovedì 12 novembre 2020
alle ore 9:00 da svolgersi in
remoto per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
interrogazione a firma dei
consiglieri Farese e Mollica
su assunzioni di personale.
interrogazioni a firma del
consigliere Mollica su esecu-
zione progetto di ripulitura
monumento a Manfredi di
Svevia, Casa albergo San
Pasquale, stato di attuazione
fase 2RDC obbligo di attiva-

zione progetti utili alla collet-
tività;  interrogazione a firma
dei consiglieri Scarinzi,
Sguera e Paglia su promozio-
ne serie A Benevento festoni
pali pubblica illuminazione.
interrogazioni a firma del
consigliere De Pirro sul lavori
di manutenzione contrada
Torre Alfieri e problematica
dissesto OSL. 

Interrogazione a firma del
consigliere Fioretti su servizio
pubblico scolastico.interroga-
zione a firma dei consiglieri
Paglia, Russo, Scarinzi e
Sguera su rassegna “città
spettacolo”.Irrogazione a
firma del consigliere Di Dio
su sospensione utilizzo acqua
rione Libertà”.

Consiglio comunale,
prima seduta da remoto

Polemiche sulla gestione della pandemia

Federico Paolucci, tra i pos-
sibile avversari del sindaco in
carica alle comunali 2021,
attacca Mastella sulla gestio-
ne della pandemia: "No, Mas-
tella, non sono stati fatti tutti
gli “investimenti per rispetta-
re tutte le regole che l’epide-
mia imponeva”, come tu dici.
Se, come dovrebbe essere
previsto nel Dpcm di stasera
(ieri per chi legge ndr), i tre
livelli di blocco (rosso, aran-
cio e verde) dipendono preva-
lentemente dall’indice di con-
tagiosità e dalla disponibilità
di strutture ospedaliere, la
Provincia di Benevento non
dovrebbe subire restrizioni,

per il basso livello di conta-
giosità (simile al Molise ed
alla Basilicata), ma rientre-
rebbe comunque nelle misure
più restrittive perché non è
stato fatto quanto promesso
per gli ospedali di Sant’Agata
e Cerreto. Se il Dpcm non
farà differenze di aree all’in-
terno delle regioni, i sanniti
pagheranno il doppio prezzo
di stare in Campania e di
essere governati da De Luca.
Concordo con il richiamo alla
responsabilità, ma non so
quanto i cittadini siano ancora
disposti a tollerare che solo
loro debbano assumersi tale
onere, e non chi governa".

Paolucci attacca:
«Non è stato fatto il possibile»

“Molto brevemente mi limito a segnala-
re che, per chi fosse interessato a parteci-
pare alle scelte in favore della nostra città,
per la collaborazione istituzionale e la
sinergia operativa, sono disponibili innan-
zitutto tutti i canali ufficiali assicurati
dallo statuto comunale.Mi sembra alquan-
to strumentale ed incoerente inviare note
stampa per criticare il mancato coinvolgi-
mento dell’opposizione, nonostante tutti
gli inviti rilanciati dal Sindaco e limitarsi a
infarcire i comunicati della solita retorica
disfattista. Se la lamentata chiusura del-
l’amministrazione avesse davvero cos-
tretto Di Dio e Delli Carri ad utilizzare la
stampa per segnalare le proprie posizioni,
avrebbero almeno potuto cogliere l’occa-
sione per proporre qualcosa di concreto.
Invece, oltre le invettive non sembra
volersi spingere la coppia di consiglieri.
Noi, dal canto nostro, con il consiglio del
31 luglio abbiamo approvato una riduzio-
ne commisurata al periodo di chiusura per
le utenze non domestiche e abbiamo posti-

cipato le scadenze della Tari negli ultimi
mesi dell’anno, abbiamo autorizzato gli
esercenti al transito nel centro storico al
fine di agevolare ed incentivare l’asporto e

le consegne a domicilio, abbiamo proroga-
to l’autorizzazione ad utilizzare gli spazi
aggiuntivi richiesti innanzi le attività e
stiamo facendo tutto quanto è in nostro
potere per vagliare ogni altra agevolazione
a sostegno delle attività colpite, ma sem-
pre nei limiti che ci impongono le norme.
I due colleghi consiglieri, invece, nono-
stante i buoni propositi millantati, non si
privano di attaccare la maggioranza e
finanche parte dell’opposizione evidente-
mente in disaccordo con le loro stesse
posizioni. Ho grande rispetto per il ruolo a
cui siamo stati demandati dai cittadini ed
in questa fase registro anche tra la stra-
grande parte dei colleghi di opposizione
uno spirito di leale e fattiva collaborazione
visto il difficilissimo momento che stiamo
vivendo. Piuttosto che utilizzare il proprio
tempo per lamentele strumentali, esprime-
re giudizi sui colleghi, sono certa che un
contributo più concreto può essere assicu-
rato”, lo scrive in una nota la capogruppo
di maggioranza Molly Chiusolo.

La situazione in città

Posti letto Covid,
situazione migliora

L’apporto di Villa Margherita e Fatebenefraelli ha aiutato a decongestionare il ‘San Pio’

(ant.tret) Appare migliorata la situazione
dei posti letto all'ospedale San Pio. 74
degenze a Villa Margherita e ulteriore venti
al Fatebenefratelli anche secondo il Sindaco
possono essere sufficienti per migliorare la
possibilità di accesso. “Resta una clinica
no-Covid in città che è la Santa Rita – affer-
ma il sindaco Mastella–  e anche il
Fatebenefratelli utilizzerà nella lotta al
coronavirus una palazzina completamente
distinta dal resto dell'ospedale”.

Tuttavia resta la violenza della seconda
ondata che costringerà anche i beneventani
ad ulteriori sacrifici: “Nonostante il nostro
Rt non sia così alto, condivido l'impostazio-
ne dei sacrifici imposti alle regioni e non
alle province singole, si genererebbero flus-
si all'interno dei territori ingestibili”, spiega
Mastella che del resto aveva scritto nel
pomeriggio: ““Responsabilità e resistenza:
questa è la formula di convivenza con un

virus drammaticamente brutale”. Lo scrive
in un post su Facebook il sindaco di
Benevento, Clemente Mastella.“La luce in
fondo al tunnel – spiega Mastella – non è
vicina. Vivremo un Natale e un Capodanno
malinconici. Alle misure di contenimento
del Covid, rigide certo, non ci sono alterna-
tive. Comprendo quanto sia difficile accet-
tare un’altra chiusura, dopo aver fatto inve-
stimenti per rispettare tutte le regole che
l’epidemia imponeva, ma alternative non ce
ne sono. Solo così la convivenza col virus
sarà meno feroce.Dobbiamo fare ancora dei
sacrifici in attesa del vaccino che ormai sap-
piamo arriverà”. Mastella interviene anche
sul tema degli anziani: “Rispetto alle scioc-
chezze umane e costituzionali che leggo, ne
difenderò i diritti ad ogni costo.

Certo, dobbiamo riguardarci di più noi
anziani, ma nessuno pensi di esiliarci dalla
vita”, conclude.

«Per il commercio abbiamo fatto già molto»
Molly Chiusolo risponde alle critiche della minoranza

z

Il Sindaco

preannuncia 

un «Natale 

malinconico 

per i beneventani»

«In città resta no Covid Santa Rita e al rione Ferrovia si userà struttura distinta»


