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LA STRETTA

PaoloBocchino

Non sarà un Carnevale come gli
altri. La lunga serie di inediti pro-
vocata dalla pandemia inanella
anche la festa più sregolata
dell’anno per definizione. «Com-
prendiamo la naturale voglia di
alleggerireunpo’ la tensione che
accomuna tutti e in particolare i
bambini, ma non è ancora il mo-
mento di far calare l’attenzione»
ha commentato il prefetto Fran-
cescoAntonio Cappetta ierimat-
tina al terminedella riunionedel
Comitato per l’ordine pubblico e
la sicurezza. Al tavolo i vertici
provinciali delle forze dell’ordi-
ne, il primo cittadino beneventa-
no ClementeMastella e il coman-
dante della polizia municipale
Fioravante Bosco. Tra i temi in
discussione le nuove e più restrit-
tivemisure da adottare per impe-
dire il ripetersi delle scene viste
nello scorso fine settimana in tut-
ta Italia, Sannio compreso con il
corsoGaribaldi brulicante di pre-
senze fino al draconiano blocco
degli accessi imposto sabato sera
da Comune e Questura. «Non si
sono verificate situazioni parti-
colarmente allarmanti, si è trat-
tato perlopiù di genitori che ac-
compagnavano i propri figli -
chiosa con realismo il numero
uno di Palazzo del Governo - Ma
in questa fase purtroppo anche
la normalità può essere un lusso
e abbiamo tutti la responsabilità
di dare un contributo verso
l’uscitadaquesto tunnel».
Toni concilianti ma Cappetta
non ha mancato di evidenziare

agli addetti ai controlli la fallacia
dell’approccio fin qui adottato.
«Effettuiamo più presìdi fissi in
stradachenonpattuglie in auto»
ha sintetizzato con la abituale
chiarezza il rappresentante di go-
verno. Input condiviso dai parte-
cipanti al summit.

IL PIANO
«Ci atterremo a quanto concor-
dato in sede di Comitato, su indi-
cazione del sindaco Mastella -
anticipa Bosco - Opereremo con
presìdi stabili a breve distanza
lungo tutto il corso Garibaldi, ol-
tre a svolgere il consueto servizio
di vigilanza agli ingressi. Saran-
no coinvolte anche altre zonedel
centro storico potenzialmente fo-
riere di concentrazioni ad alto ri-
schio, piazza Risorgimento e i
punti di ritrovo abituali dei gio-
vani, ma anche il rione Libertà.
Laddove necessario collochere-

mo anche sbarramenti fisici e se-
gnalatori visivi per indicare il di-
vieto di accesso». I dettagli dei
provvedimenti saranno resi noti
al termine della riunione del ta-
volo tecnico che si terrà questa
mattina inquestura.

I TEMPI
Le disposizioni andranno in vigo-
re dal pomeriggio di venerdì e si
protrarrannonell’intero fine set-
timana, abbracceranno la gior-
nata clou delmartedì grasso, per
estendersi quindi a tutti i giorni
festivi e pre-festivi fino al 5 mar-
zo, data di decorrenza del decre-
to del presidente del Consiglio
dei ministri attualmente in vigo-
re. Per agevolare il compito degli
operatori di polizia saranno vie-
tati tutti gli eventi riconducibili a
vario titolo alla ricorrenza carne-
valesca, e probabilmente anche
il semplice utilizzo rituale di co-

riandoli, spray, trombette. Parti-
colare attenzione sarà posta an-
che alle attività commerciali con
somministrazione di bibite per
le quali già vige la limitazione di
vendita per asporto a partire dal-
le 18. Divieti talvolta aggirati nel-
le scorse settimane, anche ricor-
rendo all’approvvigionamento
in esercizi autorizzati con consu-
mo nelle immediate vicinanze
degli stessi. Le risultanze del ci-
clo di incontri istituzionali saran-
no suggellate dall’ordinanza sin-
dacale attesa per oggi: «Attuere-
mo tutte le disposizioni concor-
date con il prefetto e le forze
dell’ordine - assicura Mastella -.
Se si dovesse rendere necessario
eseguiremo anche chiusure fisi-
che di strade e luoghi a maggior
rischio. Come sempre, non vi sa-
ranno limitazioni agli sposta-
menti di necessità e a quelli effet-
tuati per le ragioni comprovate

previste dalla legge. In particola-
remi riferisco alle persone che si
recheranno su corso Garibaldi e
nelle altre aree interdette per
raggiungere esercizi commercia-
li, luoghidi lavoro odi residenza.
Ma al di là dei divieti che l’emer-
genza pandemica ancora ci im-
pone - aggiunge il primo cittadi-
no - voglio rivolgere ancora una
volta un accorato appello ai be-
neventani a farsi guidare da quel-
lo stesso senso di responsabilità
mostrato nei mesi del primo loc-
kdown e nelle scorse festività na-
talizie. Siamovicini allametama
dobbiamo ancora raggiungerla.
L’ultimo miglio sembra sempre
il più lungo, ma dobbiamo per-
correrlo conpazienza e saggezza
tutti insieme».
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La pandemia, i nodi

Lanuovastretta inarrivoper
Carnevalenonpioveràdal
nulla.Damesi le forze
dell’ordinee lapolizia
municipalesono impegnate
perassicurare il rispettodelle
molteplici e talvolta
contrastantimisure
normative.Uncompito che
nonsiè ridottocon
l’allentamentodelle
classificazionidi rischio, fino
alla zonagialla cheda
settimanecaratterizza la
Campania.Neèprova il

bilanciodei controlli svolti
dallaSquadravolantidella
questuranella scorsa
settimana.Gli agenti guidati
dal commissarioGiuseppeDe
Gemmishannoelevato12
sanzioniperviolazionedei
Dpcmgovernativi edelle
ordinanzeregionalidi
prevenzionedel contagio.Aun
annodalla esplosionedella
pandemia, colpisce
riscontrareancoranei report
delle forzedell’ordinepersone

contravvenzionateper
«mancatoutilizzodella
mascherinadiprotezione
individuale», comeaccaduto in
duecasinella scorsa
settimana.L’ultimoweekend,
particolarmente
caratterizzatodanumerose
presenze instrada,havistoper
laprimavolta lapolizia
comminaresanzioni
specificheperviolazionedel
divietodiassembramento.È
toccatoacinquegiovani chesi

erano intrattenuti all’esterno
diun localedi ristorazionecon
somministrazionedibevande
inviaMeomartini.Continuano
inoltredamesi lemulte
affibbiateapersone,perlopiù
giovani, trovate instradaoalla
guidaoltre l’orarioconsentito.
Deadline fissatacom’ènoto
alle22maoltrepassata
abbondantementegià in
decinedi casidall’inizio
dell’anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dall’uso delle mascherine al rischio calca: controlli no stop di vigili e forze dell’ordine

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«C’è la volontà del Comune di
istituire una task force per aiu-
tare gli anziani nella compila-
zione dei moduli online per
l’adesione alla campagna vacci-
nale contro il Covid. È necessa-
rio sostenerli perché stanno
avendo difficoltà ad accedere al
sito della Regione e lo dimostra-
no le cifre: su circa 25.000 over
80 residenti nel Sannio, solo
4.600 si sono iscritti sulla piat-
taforma informatica. Troppo
pochi per poter contribuire a
una soddisfacente immunizza-
zione della popolazione». Così il
sindaco Clemente Mastella che
ha organizzato un incontro in
Comune per oggi, alle 15, con i
rappresentanti di Comune, Or-
dine dei Medici, Asl, Protezione
civile, Cri eMisericordia per de-

finire una strategia comune, an-
che di tipo informativo, che con-
senta di superare le difficoltà a
cui vanno incontro gli ultraot-
tantenni della città che devono
sottoporsi alla vaccinazione.
Anche il sindaco di Vitulano,
Raffaele Scarinzi, ha attivato un
servizio di supporto per gli an-
ziani. «Avendo registrato la dif-
ficoltà – scrive su Facebook – da
parte degli anziani a effettuare
le prenotazioni per accedere al-
la vaccinazione anche attraver-
so i medici di base, il Comune
ha attivato un servizio di sup-

porto che consentirà di contat-
tarli direttamente attraverso
l’ufficio anagrafe o di telefonare
ai nostri uffici per richiedere il
nostro aiuto». Insomma, i sinda-
ci del Sannio si stanno mobili-
tando per trovare una soluzio-
ne alla scarsa adesione degli
over 80 alla campagna vaccina-
le al via domani. Intanto, ieri al
«Rummo» sono arrivate le con-
fezioni contenenti 2340 dosi di
vaccino Pfizer che erano rima-
ste bloccate a causa delmaltem-
po. Saranno consegnate all’Asl
gradualmente.

IL REPORT
Aumentano i contagi: 64 nuovi
casi su 476 tamponi analizzati,
cui si contrappongono 32 guari-
ti. In aumento anche i positivi
emersi dai tamponi processati
al Rummo: su 432 esami 54 po-
sitivi, di cui 26 rappresentano
nuovi casi. Sono fermi a 44, in-
vece, i degenti al Rummo, dove

sono stati registrati due nuovi
ricoveri e tre decessi (dopo cin-
que giorni di tregua). A perdere
la battaglia contro il Covid un
71ennedi Castelpoto, un 75enne
di Ponte e un 66enne di Amoro-
si, tutti ricoverati nel reparto di
terapia intensiva dell’area Co-
vid. Sono 214 i decessi dall’ini-
zio della pandemia, 188 da ago-
sto (147 i sanniti).

I MESSAGGI
«Oggi è un giorno triste per la
comunità – dice Vito Fusco, sin-
daco di Castelpoto – abbiamo
dovuto prendere atto della se-
conda perdita a causa del coro-
navirus. Se ne è andato un ami-
co e una persona perbene, lega-
ta a filo doppio al suo paese.
Ciao Rocco, che la terra ti sia lie-
ve». L’invito ai cittadini a tenere
alta la guardia arriva anche dal
sindaco di Ponte, Marco Fusco.
«I positivi – dice – sono saliti da
7 a 14 in soli sette giorni, tutti in

quarantena con i loro familiari.
In questo momento non ci sono
armi per combattere il virus se
non la prevenzione che passa at-
traverso il senso civico e la limi-
tazione delle nostre relazioni,
in attesa di riguadagnare la nor-
malità al più presto». Intanto,
Paupisi è Covid free. A comuni-
carlo, il sindaco Antonio Colet-
ta che invita, comunque, alla

prudenza. «Ciò – dice – non de-
ve indurci ad assumere atteggia-
menti spregiudicati come se la
pandemia fosse superata. Dob-
biamo continuare a rispettare
tutte le regole di contrasto al Co-
vid, in attesa di essere vaccinati.
Per gli over 80 i nostri uffici so-
no a disposizione per effettuare
la prenotazione online».
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Carnevale sicuro:
raffica di divieti
e strade presidiate

OGGI IN QUESTURA
IL TAVOLO TECNICO
PER DEFINIRE
GLI ULTIMI DETTAGLI
DEI PROVVEDIMENTI,
POI L’ORDINANZA

Il dispositivo

Vaccini, mobilitazione per gli over 80
Contagi in salita e stop tregua: 3 decessi

GLI ANTIDOTI Ieri sono arrivate altre 2.340 dosi del vaccino Pfizer

`Assembramenti, il prefetto detta la linea:
«Serve ancora la massima prudenza»

IL COMITATO Ieri vertice in prefettura per discutere del nuovo
piano da adottare a partire dal weekend di Carnevale FOTO
MINICOZZI

`Stop eventi e luoghi di ritrovo off limits
Restrizioni nei weekend fino al 5 marzo

INIZIATIVE IN CITTÀ
E A VITULANO
PER SUPPORTARE
I TANTI ANZIANI
IN DIFFICOLTÀ
CON LA PIATTAFORMA
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L’ESCALATION

AntonioN.Colangelo

Prosegue inarrestabile l’escala-
tion di contagi tra i banchi di
scuola del Sannio. Ieri il virus è
tornato a colpire sia in città che
in provincia, attanagliando il
mondo scolastico locale in una
serrata morsa di inquietudine e
paura. A finire sotto scacco è an-
cora una volta la «Pascoli», istitu-
to comprensivo cittadino in cui si
registra la terza positività in un
mese di didattica in presenza, la
prima relativa alla popolazione
studentesca. Se nei due preceden-
ti casi, infatti, il Covid aveva pre-
so dimira unamaestra e una col-
laboratrice, spedendo in quaran-
tena precauzionale 5 classi della
materna, tuttora in isolamento,
stavolta a essere contagiata è
un’alunna delle medie iscritta
all’indirizzomusicale, che avreb-
be contratto il virus in famiglia.
Immediata l’attivazione del pro-
tocollo di sicurezza: genitori dei
compagni della ragazza tempe-
stivamente avvisati per evitare
che portassero i propri figli a
scuola, disinfezione dei locali ef-
fettuata da una ditta specializza-
ta, classe in quarantena e nessu-
na necessità di disporre la chiu-
sura dell’intero plesso poiché
l’aula frequentata dalla positiva
si trova in un’ala separata dal re-
sto della struttura, insieme a
un’altra classe in cui l’attività è
stata sospesa per via della disin-
fezione, con lezioni dal vivo che
riprenderanno regolarmente sta-
mattina. Apprensione anche per
la sospetta positività di un alun-

no delle elementari, di cui però
non c’è stata alcuna comunica-
zione ufficiale. Chiusura a scopo
precauzionale, invece, per il ples-
so «PapaOrsini» della «Bosco Lu-
carelli»: oggi la sanificazione do-
po un caso sospetto. Per la pro-
vincia, dopo gli ultimi casi a San
Giorgio del Sannio, Montesar-
chio, Pesco Sannita, Frasso Tele-
sino, dove ieri è risultatopositivo
un altro studente (il sindaco Vi-
cusi ha prorogato la chiusura fi-
no a sabato, Torrecuso e Telese,
alla lista si aggiunge Faicchio, do-
ve ieri il sindaco Nino Lombardi
ha disposto due giorni di chiusu-
ra per il plesso della scuola supe-
riore di via Delcogliano dopo la
positività di uno studente. Le le-
zioni riprenderanno domani, do-
pogli interventi si sanificazionee
areazione degli ambienti scolasti-
ci. La buona notizia, invece, giun-
ge dal «Carafa-Giustiniani» di
Cerreto Sannita, definito «Covid
free» dopo i 73 tamponi negativi
a cui è stato sottoposto il perso-
nale scolastico.
Campagna di
screening che pro-
segue al polo «Gali-
leo-Vetrone» di
Guardia Sanfra-
mondi e l’ex ospe-
dalediCerreto.

LA POLEMICA
Intanto torna alla
ribalta l’eventuali-
tà di un’appendice
estiva dell’attuale
stagione scolasti-
ca, paventata nelle
scorse settimane
dalla Fondazione
Agnelli, gradita
dall’ormai ex ministra all’istru-
zioneAzzolina e ripresapiù volte
dal sindaco Clemente Mastella,
tra i principali sostenitori
dell’ipotesi di restare in aula fino
a luglio. A riproporre un’idea
tutt’altro che apprezzata da do-
centi e studenti sanniti, il presi-
dente del Consiglio incaricato
MarioDraghi, il quale avrebbe in-
tenzione di rimodulare il calen-

dario al fine di recuperare il gap
didattico causato dalla crisi vira-
le, in linea con il punto di vista
del primo cittadino di Beneven-
to. «Quando proposi il recupero
dell’anno scolastico fino alla me-
tàdi luglio, tutti a darmi addosso.
Ora lo ha proposto Draghi fino a
tutto giugno sono interessato a
vedere cosa diranno questi criti-
ci a prescindere - scrive il sindaco
sui social -Magari diranno che io
avevo propostoaddirittura finoa
metà luglio, ma il concetto è lo
stesso. È l’unico modo per recu-
perare il tempo perso». Concetto
ribadito con forza amargine del-
la riunione svoltasi in prefettura
a tema ordine pubblico. «L’argo-
mento - sostiene Mastella - ali-
menterà altre polemiche, e ricor-
do che non spetterà certo a me
decidere, ma ripeto che amio av-
viso andare a scuola in estate è
l’unica soluzione per aiutare la
crescita culturale dei nostri ra-
gazzi. Se lo pensa anche Draghi,

vuol dire che l’ipotesi è ancor più
valida. Inutile negarlo: gli studen-
ti sono indietro dal punto di vista
pedagogico-didattico e fare uno
sforzo in più non è la fine del
mondo». Puntuale l’alzata di scu-
di del mondo scolastico locale,
con circa 500 commenti al post
del sindaco, in larga parte contra-
ri a una proposta ritenuta, come
nelle altre occasioni, impraticabi-
le e lesiva nei confronti della te-
nuta mentale degli studenti e
dell’impegno sin qui profuso dal
corpo docenti sannita. Sospiro di
sollievo, infine, per le superiori.
La Regione ha rinviato ancora la
decisione sulla chiusura dei licei
ma è stata scongiurata la possibi-
lità che la scelta ricadesse sui
consigli d’istituto. Lavalutazione
dell’Unità di Crisi regionale in
merito al ritornoalla dadavverrà
con l’ausilio di sindaci e prefetti
chiamati a relazione sugli scena-
ri delle singole realtà locali.
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Dirigente, la scuola «Pascoli» è
teatrodeiprimi e, finoraunici,
casi di positività accertati tra i
banchi di scuola in città. Il
trend lapreoccupa?
«L’andamento epidemiologico
determina un legittimo quanto
inevitabile stato di costante ap-
prensione con cui l’intero siste-
ma scolastico locale è chiamato
a fare i conti sin dal momento
della riapertura. Avevamo mes-
so in preventivo l’eventualità
chepotessero verificarsi dei casi
e purtroppo così è stato, d’al-
tronde una volta completato il
graduale processo di rientro in
aula sarebbe stata pura utopia
ipotizzare di concludere la sta-
gione senza contagi. Quel che
conta è evitare facili allarmismi
e non mettere in discussione gli
standard di sicurezza delle scuo-
le, poiché esiste un rigido proto-
collo di sicurezza a cui tutti ci at-
teniamoscrupolosamente».
Com’è stato gestito il primo

contagio di un’alunna a distan-
za di un mese dalla riapertu-
ra?
«Tempestività nella comunica-
zione e nel tracciamento, cano-
nico periodo di quarantena per
le classi interessate e regolare
prosecuzione delle attività didat-
tiche, come da prassi. Ho subito
provveduto ad avvisare i familia-
ri dei compagni della ragazza
positiva inmodo da non farli ar-
rivare inutilmente a scuola sta-
mattina (ieri, ndr) ed è stata già
effettuata la disinfezione dei lo-

cali da parte di una ditta specia-
lizzata. Tra l’altro, le aule in que-
stione si trovano in una sezione
distaccata dalle altre classi della
struttura di via Pertini, per cui
non è stato necessario disporre
la chiusura del plesso, garanten-
do la continuità didattica al re-
sto della popolazione scolasti-
ca».
Alla luce degli ultimi avveni-
menti, ha avutomodo di tasta-
re il polso di personale, fami-
liari e studenti? C’è preoccupa-
zione?
«L’interlocuzione tra le parti è
costante e i riscontri sono stati
favorevoli, come testimoniato
dall’elevata percentuale di pre-
senze a scuola. Il timore c’è sem-
pre, inutilenegarlo,maèdettato
dallo scenario generale e non
dalla singola realtà scolastica.
Da noi, ad esempio, l’ingresso è
articolato su quattro varchi e in
percorsi che impediscono l’in-
crocio tra alunni di classi diver-

se, sfruttiamo i banchi monopo-
sto per garantire oltre un metro
di distanza e vigiliamo assidua-
mente sull’osservanza delle nor-
me. L’aula da cui è emersa l’ulti-
ma positività, tra l’altro, può
vantare un’ampiezza di circa
120 metri quadri. Genitori, inse-
gnanti e alunni sono sereni e
non mi stancherò mai di ribadi-
re che le scuole sono da conside-
rare luoghi sicuri».
Il recente aumento di casi nel-
le scuole della provincia e l’at-
tesa per le decisioni regionali
rendononebuloso il futuro del
sistema. Come si affronta l’in-
certezza?
«La parola chiave è resilienza.
Siamo consapevoli delle difficol-
tà derivanti da una crisi virale in
continua evoluzione e dobbia-
mo essere pronti a qualsiasi eve-
nienza, senza lasciarci andare al-
lo sconforto o all’isteria. Non
possiamo fare previsioni su
quello che sarà l’imminente fu-

turo delle scuole, anche perché
la Regione analizzerà dati su
scala regionale e ogni realtà è di-
versa dalle altre, ma possiamo
convivere con l’emergenza, in-
crociando le dita e sperando che
la campagna vaccinale dia i suoi
frutti al più presto».
Quello attuale è il momento
più delicato per un dirigente
scolastico?
«Il nostro è un ruolo che già di
per sé comporta una lunga serie
di oneri, ed è chiaro che l’emer-
genza pandemica abbia causato
un aumento esponenziale di re-
sponsabilità, impegno, sacrifi-
cio e stress, a cui siamo sottopo-
sti praticamente a ogni ora, fa-

scia serale compresa, ma a cui
comunque non possiamo né vo-
gliamosottrarci per il benedelle
nuovegenerazioni.Noi dirigenti
siamosotto pressionemanon in
difficoltà quanto il processo di
crescita formativa dei nostri ra-
gazzi, ragion per cui la progetta-
zione didattica andrà avanti e
nonc’è virus chepossa fermarci.
La sfida è quella di garantire il
diritto allo studio tutelando la
salute, e possiamo vincerla con
il supporto delle autorità sanita-
rie edelle istituzioni locali».

an.co.
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A CERRETO SANNITA
IL «CARAFA» COVID-FREE
TAMPONI NEGATIVI
SUPERIORI APERTE
ADESSO CONFRONTI
PREFETTO-SINDACI

Scuola, incubo contagi e altri stop
`Studentessa positiva alla «Pascoli», classe già in quarantena
Chiusura precauzionale alla «Orsini», casi a Faicchio e Frasso

Ritorni alla Dad

La provincia

Buonnotizie sul frontedelle
infrastrutturedigitali.Ad
annunciarle ilComunee la
Tim,che, aBenevento,ha
avviatoun innovativopianodi
cablaggioche, conun
investimentodi circa4,9
milionidi euroe insinergiacon
ilComune«porta la fibraottica
finoalleabitazioniperrendere
disponibili collegamenti
ultraveloci finoa1Gigabit/s».
Beneventoèstata inseritanel
programmadicoperturadi
FiberCop, la societàdelgruppo
Timcherealizzerà la retedi
accessosecondaria in fibra
otticanelleareenereegrigie
delPaesepersviluppare
soluzioniFtth. I lavoriper la
nuovarete, cheporteranno

beneficialle connessioni, che in
questoperiododididatticaa
distanzahapalesato le sue
criticità, sonogiàpartiti in
moltezonedella cittàcon
l’obiettivodi collegarecirca
19.300unità immobiliarialla
conclusionedelpiano,prevista
entro il 2023. «Lanuovarete
super-veloceconsentiràdi
accelerare iprocessidi
digitalizzazionesul territorio, a
beneficiodi cittadini, impresee
Pa,ediassecondarealmeglio le
esigenzeprofessionali anche
legateallo smartworkingealla
didatticaadistanza». «Grazie
allacollaborazione instaurata
conTim-dice il sindaco
Mastella -prosegue l’impegno
delComuneper favorire il

miglioramentodellaqualità
dellarete in fibraotticaa
disposizionedi cittadini e
imprese.L’accessoallabanda
ultralargaè indispensabilee
strategicoper favorire la
crescitae la competitivitàdi
impresee territorinelmercato
globale». «Benevento fapartedi
unpercorsodieccellenzache
vedeTimimpegnata in tutto il
Paesenel realizzareunarete
interamente in fibra ingradodi
erogarevolumidi traffico
sempremaggiori conuna
qualitàelevatissima»,dice
VincenzoGenovese,
responsabileFieldoperations
lineBasilicataeCampaniadi
Tim.
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LA PRESIDE Rosetta Passariello

«Utopia concludere l’anno senza casi
ma no allarmismi, aule luoghi sicuri»

La pandemia, l’istruzione

IL BILANCIO Aumentano le classi in quarantena nel Sannio

`Mastella: «Recupero in estate, sostengo l’idea di Draghi»
Ma il post su Facebook provoca numerose reazioni di dissenso

Ieri chiusura e ritorno alla
Dad anche gli studenti
dell’istituto superiore di
Faicchio. Si allunga l’elenco
dei comuni interessati dai
contagi nelle scuole

Fibra ottica in città, via ai lavori del piano di cablaggio Tim
Il sindaco: «L’accesso alla banda ultralarga è strategico»

Le infrastrutture

Intervista Rosetta Passariello

LA DIRIGENTE: «SUBITO
AVVISATI I GENITORI
E SANIFICATI I LOCALI,
I BANCHI MONOPOSTO
E VIGILANZA SONO
DELLE GARANZIE»


