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"Continuiamo a non affrontare il problema, fino a
quando il problema affronterà noi", così Gennarino
Masiello, presidente di Coldiretti Benevento e vice-
presidente nazionale, rispetto la tracimazione del
fiume Calore nell’ansa a ridosso di Ponte Valentino,
tra Paduli e Benevento, nei giorni scorsi. "Appare
del tutto evidente che i problemi sono ancora tutti lì.
Con un carico d’acqua tutto sommato fisiologico
per la stagione, il fiume incontra ostacoli che fanno
da tappo, costringendo l’acqua a rompere gli argini.
Sono ancora negli occhi di tutti le immagini del
2015, ricordando cosa è in grado di fare la furia del-
l’acqua e che proprio in quel punto del fiume abbia-
mo visto fare disastri .... Rinnovo il mio appello alla
Provincia e ai Comuni di mettere il tema della
gestione del territorio tra le priorità delle scelte poli-
tiche"gricoltori nella manutenzione ordinaria", la
conclusione.

Coldiretti / L’allarme rilanciato 
dal presidente Gennarino Masiello

«Sannio, resta alto 
il rischio alluvione»

Intervento di rimozione di una radice di un albero e
di un fronte di frana ieri mattina in una viabilità di con-
trada Torrealfieri, zona agricola e boscata compresa nel
vasto territoro comunule di Benevento. In sito inter-
vento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza
della piccola frana e dei poliziotti municipali del Corpo
guidato dal comandante Fioravante Bosco per monito-
rare la circolazione stradale nel tratto interessato.

Numerosi i segni dell'impatto di diversi giorni di
maltempo sulle viabilità cittadine, comprese quelle
ubicate nel centro urbano sempre più sinistrate da
buche il cui emergere è stato favorito da piogge inces-
santi, che hanno dato una breve e fragile tregua nelle
ultime ore. Precipitazioni concentrate in poche settima-

ne dopo molti mesi siccitosi, che si inseriscono nel perimetro preoccupante del cambio
climatico con accresciuti fattori di stress su strutture edilizie e vegetative e rischio di
cedimenti che è accresciuto, con eventi franosi e di dissesto idrogeologico sempre più
diffusi e perniciosi, che obbligano chiaramente ad una accresciuta attività di prevenzio-
ne e governo del territorio che mal si concilia con la condizione di difficoltà che carat-
terizza il bilancio pubblico.        

Crollato parzialmente un pendio

Frana a Torre Alfieri
Interviene la Municipale

Scuola, maestra positiva alla Pascoli 
Drammatica giornata presso l’ospedale San Pio: deceduti quattro cittadini sanniti

Nessun nuovo ricovero e sei pazienti sono stati dimessi dai reparti del Santa Teresa

Epidemia z Un caso nella scuola dell’infanzia di Benevento: istituto chiuso e sanificazione

La pandemia non allenta la presa
e ostacola il regolare andamento
delle lezioni. 

Ieri è emerso un caso di positivi-
tà al coronavirus per una maestra
in servizio presso la scuola
Giovanni Pascoli di Benevento. La
maestra insegna alla scuola dell’in-
fanzia, in una classe di soli 11
bambini. L’istituto sarà chiuso
oggi e l’Asl provvederà alla sanifi-
cazione. 

Ieri peraltro una giornata dram-
matica, una delle peggiori di que-
sto 2021 e in assoluto per il decor-
so della pandemia da nuovo
Coronavirus per il Sannio, con
quattro sanniti spirati presso il 'San
Pio'. 

Non hanno superato il morbo
polmonare severale indotto dal
SarsCov2 un 55enne del capoluo-
go, un 82enne di Apice, una
92enne di Paolisi, una 93enne di
Solopaca. Prosegue la scia di san-
gue versato sotto i colpi del nuovo
Coronavirus nel beneventano.
Altra evidenza non confortante
emersa ieri quella per una crescita
seppure lieve del numero dei posi-
tivi per il secondo giorno consecu-
tivo: nel bollettino di ieri sono

emersi 44 nuovi infetti sulla base
di 367 test processati (erano stati
39 l'altro ieri, sulla base di 373 test
processati, un numero di esami
quasi equivalente).   

Ricordo per l'uomo del capoluo-
go spirato purtroppo presso il 'San
Pio' da parte dell'amico e sindaca-
lista Fp Cgil, Pompeo Taddeo:
"Maledetto Covid, che ha portato
via troppo presto Luigi Amato, un
grande lavoratore e una persona
perbene attaccata alla sua famiglia
cui va la mia vicinanza". 

"Il SarsCov2 resta un virus molto
pericoloso e tutti, questo il mio
appello, debbono fare il massimo
per ridurre il rischio contagio,
anche se non è sempre facile",
quanto ribadito da Pompeo Taddeo.
In un giorno tragico comunque
emerse due evidenze di segno
opposto: nessun nuovo ricovero
nelle ultime ventiquattro ore è
stato refertato presso il nosocomio
'San Pio' e sei pazienti (quattro
sanniti e due da fuori provincia)
sono stati dimessi per avvenuta
guarigione.

Sono quarantatrè i pazienti pres-
so l'area Covid-19: trentotto i san-
niti e cinque quelli da fuori provin-

cia. Sono cinque i degenti in tera-
pia intensiva (quattro i sanniti);
sette e tutti i sanniti i degenti in
Sub Intensiva; ventitré i degenti in
Medicina Infettiva (diciannove
sanniti); quattro i pazienti in
Medicina Interna Covid-19 (due i
sanniti); cinque i degenti in
Urgenza Covid. Un paziente è in
isolamento, ormai fuori pericolo e
in attesa di negativizzazione. Le
sei dimissioni e purtroppo anche i
quattro decessi hanno ridotto di un
quinto il numero dei pazienti
Covid e ridotto i ricoverati in
Intensiva: un risvolto però davvero
tragico quello di altre quattro per-
sone uccise dal SarsCov2 in questa
nuova fase della pandemia caratte-
rizzata da una tendenziale riduzio-
ne della circolazione virale ma da
un numero di decessi che resta
alto. 

Durata poco sul fronte dei deces-
si la tregua per il territorio alle
prese come l'intero Paese con la
pandemia da nuovo Coronavirus.  

Unico modo per venire fuori
dalla pandemia in modo stabile è
quello della vaccinazione di massa,
ma sulla sua partenza al momento
certezze mancano.

«Psr Giovani faremo chiarezza»
Regione z L’assessore regionale all’Agricoltura, Caputo: «Depureremo posizioni illegittime»

"Siamo in debito con i giovani che
in questi anni sono stati mortificati e
penalizzati da una programmazione
che ha spesso messo in luce i suoi
limiti, alimentando, peraltro, stru-
mentalizzazioni da parte di portatori
di interesse.  Le innumerevoli proro-
ghe, consentite e talvolta avallate,
anche da chi oggi si erge a giudice,
hanno determinato aspettative sui
territori ed una distorta percezione
della finalità ultima delle misure pen-
sate per incentivare i giovani all’agri-
coltura. 

I principi posti alla base di ogni
mia attività sono e saranno: traspa-
renza, semplificazione, certezza dei
tempi e tolleranza zero su tutti i com-
portamenti scorretti, passati e futuri.
Non a caso il mio primo impegno
come Assessore è stato proiettato ad
una più consona e razionale riorga-
nizzazione della macrostruttura
dell’Assessorato, al fine di facilitare
il naturale processo di turn over, la
razionalizzazione dei processi lavo-
rativi ed un più corretto rapporto con
il comparto. Nelle condizioni attuali
e nelle more degli esiti della commis-
sione, non si può procedere ad un
liberi tutti". 

Così l'assessore regionale
all'Agricoltura Nicola Caputo a pro-
posito delle problematiche concer-
nenti il Progetto Integrato Giovani.

"I lavori della Commissione di
Controllo sulla verifica della coeren-
za interna dei dati dei fascicoli e sui
requisiti di ammissibilità, a seguito di
un esposto pervenuto da un cittadino,
si sono conclusi con il rafforzamento
di un dato problematico che ci indu-
ce ad eseguire un ulteriore controllo,
su tutte le pratiche risultate ammesse

(728). Conseguentemente ai risultati
emersi dai lavori della Commissione
esaminatrice abbiamo avviato una
rotazione del personale preposto e
l’immediata revoca dei finanziamen-
ti erogati per quelle domande risulta-
te non idonee per circa 7,5 Meuro!
Abbiamo il dovere morale e l’obbli-
go amministrativo di addivenire, il
prima possibile, ad una graduatoria
cristallina, depurata dalla presenza di
posizioni illegittime ...", ha poi
aggiunto. 

" lavori di controllo saranno rigoro-
sissimi ed andranno avanti anche per
la fase di emissione dei pagamenti, al
fine di tutelare i tanti utenti che, nel
rispetto della legge, hanno deciso di
partecipare ad un bando pubblico, a
garanzia dei principi della pubblica
amministrazione e di coloro che
hanno una concreta legittimazione a
ricevere il beneficio. Chiedo dunque
a tutti di assumere posizioni coerenti
con il percorso che abbiamo condivi-
so evitando inutili e strumentali spe-
culazioni a danno proprio di quei
giovani che a gran voce si sostiene
voler difendere. Quanto al possibile
'scorrimento' della graduatoria la mia
disponibilità è massima perché credo
che i giovani vadano tutelati, rispet-
tati ed incentivati. Potremo però
assumere decisioni concrete solo
dopo la conclusione dei lavori della
Commissione di verifica e dopo che
sarà chiaro il quadro delle risorse
disponibili sulla base del regolamen-
to transitorio 2021-2022. Young
Farmers First, dunque, ma facciamo
in modo che le risorse pubbliche
siano volte ad un concreto migliora-
mento del comparto agricolo campa-
no", la conclusione.

"È del 28 gennaio 2021
l’Atto di raccomandazio-
ne e  richiamo della
regione Campania, ema-
nato dopo il rientro a
scuola di primaria e
secondaria di 1° grado e
a ridosso della ripresa
delle attività in presenza
degli  alunni della secon-
daria di secondo grado,
previsto per il prossimo
lunedì. ... Riconoscendo
le migliori intenzioni
della regione Campania,
come Anief Campania
intendiamo esprimere
delle considerazioni in
merito: riteniamo di
dover rassicurare i
Dirigenti Scolastici
riguardo alla natura giuri-
dica delle
“Raccomandazioni”, poi-
ché queste, in quanto
tali, non hanno efficacia
vincolante. 

I Dirigenti Scolastici
che, nell’esercizio della
loro autonomia, hanno
già provveduto a convo-
care i Consigli di Circolo
e di Istituto e stabilito nel
rispetto della normativa
(e, soprattutto, in sicu-
rezza aggiungiamo) le
misure organizzative da
adottare, differenziando

gli orari di ingresso e
uscita degli studenti, sta-
bilendo turnazioni delle
classi e contenendo il
numero degli studenti
entro il 50% del totale
nell’istituto, possono
mantenere l’impianto
organizzativo adottato".
Così l'Anief rispetto il
prontuario di De Luca.
"Riguardo alla raccoman-
dazione di non differen-
ziare l’orario degli
ingressi a scuola, ritenia-
mo che far entrare tutti
gli studenti alla stessa
ora, pur al 50%, generi
un rischio di assembra-
menti molto più alto e
preoccupante rispetto ad
ingressi diversificati.
Inoltre, laddove è deman-
data al personale ATA la
misurazione della tempe-
ratura agli studenti (in
molte scuole si fa così)
si rischia anche di rallen-
tare le operazioni con un
aggravio di lavoro per il
personale addetto.
Auspichiamo per il futu-
ro, per conservare delle
ottimali relazioni sinda-
cali, che iniziative di que-
sta portata organizzativa,
... possano essere condi-
vise ...", la conclusione.

«Raccomandazioni
scuola, serve 

concertazione»

LA POSIZIONE DI ANIEF CAMPANIA


