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Le famiglie che si riconosco-
no nella ventennale esperienza
del Centro ‘È più bello insieme’
hanno "denunciato con forza i
soprusi che il Comune di
Benevento sta perpetrando a
danno delle loro figlie e dei loro
figli e chiedono alle autorità
giudiziarie ed ai Consigli comu-
nali di intervenire tempestiva-
mente per ripristinare l’eserci-
zio del diritto di scelta delle per-
sone adulte con disabilità". "Ci
rivolgiamo alla Magistratura
inquirente, ai Consigli comuna-
li dei Comuni di Benevento,
Ceppaloni, Arpaise, San Leucio
del Sannio e Apollosa, a tutte le
forze politiche e civiche della
città: la misura è colma!", così
la nota dei nuclei.

Le famiglie hanno ricordato
l'antefatto dell'interruzione:
"Nel 2019 dell’affidamento del-
l’immobile di via Firenze al
Centro Sociale Polifunzionale
‘E’ più bello insieme’ attraverso
la forma di una gara di affitto a
rialzo, vinta dalla Cooperativa
Sociale Esculapio, di Marano di
Napoli" e poi "la prosecuzione
della Cooperativa Sociale 'La
Solidarietà' ha proseguito le sue
attività presso il Centro Sociale
Polifunzionale 'Villa Mancini' a
Ponte, dove gli iscritti al Centro
E’ più bello insieme hanno
potuto riprendere regolarmente
le loro attività di socializzazio-
ne, rifiutando di iscriversi al
centro aperto dalla coop Escu-
lapio. Il Csp 'Villa Mancini' è
una struttura accreditata sia con

l’Ambito B1 che dall’Ambito
B2 ed ha costituito la scialuppa
di salvataggio per tante famiglie
che altrimenti sarebbero state
costrette a scegliere unicamente
il centro della Coop Esculapio.
Il Consorzio Sale della Terra nel
frattempo ha preso in affitto una
nuova struttura dove, in attesa
di aprire il centro Villa Mancini
ed in attesa di voucher
dell’Ambito B1, le persone con
disabilità hanno potuto ripren-
dere le loro attività ...".

"Da ottobre 2020 i disabili
titolari di voucher hanno usu-
fruito regolarmente del servizio
Csp di Ponte “Villa Mancini” ed
hanno avuto comunicazione dal
Dirigente Verdicchio in data

30/12/2020 che il servizio non
sarebbe stato interrotto per tutto
il 2021; Nel frattempo, a febbra-
io 2021 anche il nuovo Centro
di Benevento in via san
Giovanni Di Dio è pronto per
essere accreditato dal Comune
di Benevento; ... con uno
Stranissimo Avviso Pubblico
del 3 Febbraio 2021, l’Ambito
B1 del Comune di Benevento
emana un avviso di selezione
per i soli utenti del CSP “La
fenice” gestito dalla
Cooperativa Sociale Esculapio.
Ovviamente guardiamo con
indifferenza all’avviso, avendo
noi già scelto il nostro Csp; tra il
3 e il 18 febbraio tutte noi fami-
glie siamo state chiamate dalle

assistenti sociali dell’Ambito
B1 che ci hanno espressamente
detto di essere state deputate a
chiamarci da parte dei loro
superiori per invitarci ad iscri-
vere i nostri figli e le nostre
figlie al Centro La Fenice, le
telefonate avevano tutte un tono
strano, in alcune addirittura ci
facevano intendere che quello
era un centro migliore di quello
che frequentavamo, in altre ci
veniva esplicitamente detto che
quello era l’unico centro perché
il nostro non sarebbe stato più
finanziato con i voucher e quin-
di o prendevamo quella scelta di
andare alla Fenice oppure non
avremmo avuto alcun servizio.
Abbiamo anche registrato le

telefonate", l'accusa dei nuclei.
"Il 17 febbraio 2021 il diri-

gente Alessandro Verdicchio
emana una nuova comunicazio-
ne, che contraddice la comuni-
cazione del 30/12/2020: 'In-
terruzione del servizio Csp in
attesa di comporre le nuove gra-
duatorie degli utenti'. Ma la
nuova graduatoria è solo quella
relativa al Centro La Fenice e
non anche quella relativa al Csp
Villa Mancini che i nostri figli
frequentano con entusiasmo e
libertà di scelta! In pratica o
iscriviamo i nostri figli e le
nostre figlie al centro La Fenice
della Cooperativa Esculapio di
Napoli oppure i nostri cari non
avranno alcun servizio di Csp

dal primo marzo 2021, un'altra
volta! La misura è colma!!
Chiediamo alla magistratura di
indagare, alle forze politiche ed
ai consigli comunali di fare sen-
tire la loro voce ... chiediamo a
tutti di prendere nota di tutti i
provvedimenti da noi citati e di
chiedere spiegazioni ai relativi
assessori che compongono il
coordinamento istituzionale
dell'Ufficio di Piano del-
l'Ambito B1. Noi restiamo dove
stiamo non cederemo ....", la
conclusione delle Famiglie
dello storico Csp "E' più bello
insieme" del Csp "Villa
Mancini" di Ponte e del futuro
Csp "E più bello insieme" di via
San Giovanni di Dio.

‘E’ più bello insieme’,
nuovo scontro

«Abbiamo proseguito per i nostri congiunti disabili con i servizi 
presso Villa Mancini e non intendiamo cedere, la misura è colma»

Il caso

I nuclei che facevano 
riferimento al centro 

del rione Libertà: «Vogliono
obbligarci a iscriverci

a La Fenice: un sopruso»

"Sono una mamma di un alunno che frequenta
la scuola secondaria di primo grado “Federico
Torre”. Solo da poche ore sono venuta a cono-
scenza del fatto che ieri e oggi (l'altro ieri e ieri
per chi legge ndr) a scuola si sono tenute le prove
scritte di un concorso, ... con candidati prove-
nienti da tutta la Regione. Le prove si sono svol-
te mentre i ragazzi erano a scuola a svolgere la
regolare attività didattica e senza che noi genitori
fossimo minimamente informati. Ora, dato per
assodato che il concorso era stato indetto da tanto
tempo e che probabilmente doveva essere svolto
secondo indicazioni ministeriali o forse regionali,
io da genitore mi chiedo: è normale che un con-
corso avvenga contemporaneamente allo svolgi-
mento dell’attività didattica?", la segnalazione di
un genitore di un allievo della 'Federico Torre'.

"E, soprattutto, è normale che in un momento
di pandemia, si consenta l’accesso a scuola di
persone estranee al personale scolastico, senza
che noi genitori fossimo avvisati di quanto stava
accadendo? Tengo a precisare che, in rispetto del

protocollo, neppure a noi genitori è concesso
l’accesso all’istituto scolastico, se non in casi
eccezionali?", quanto poi aggiunto. "E poi non
sarebbe opportuna una sanificazione, dopo lo
svolgimento di un evento estraneo all’attività
didattica, anche a prescindere dalla pandemia
stessa? ..." la conclusione della madre, preoccu-
pata per quanto accaduto.

Uno sfogo che chiaramente deve essere inqua-
drata nel clima di preoccupazione e di ansia lega-
to al persistere della pandemia e alla coesistenza
tra attività scolastiche nelle aule e persistente cir-
colazione virale.

Un clima di preoccupazione che ha indotto in
alcuni casi diversi genitori a chiedere la didattica
a distanza integrata per i loro figli, pur tra tante
difficoltà e contraddizioni burocratiche riguardo
questa procedura, che overstressa strutture e
docenti. Una situazione problematica che non
potrà essere messa alle spalle con la progressione
della campagna vaccinale di massa e la progres-
siva eradicazione del micidiale SarsCov2.

Il genitore di un alunno: «Dovevamo essere avvisati»

«Alla ‘Torre’ prove di un concorso
svolte durante attività didattica»

Oggi in occasione della prima 'Giornata
Nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario,
Socioassistenziale e del Volontariato', la Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri ha organizzato una ceri-
monia dedicata a tutti i medici ed odontoiatri cadu-
ti nella battaglia contro il Covid-19, che si svolge-
rà presso la sede della Federazione a Roma. In
contemporanea una analoga manifestazione, orga-
nizzata dal FNOMCeO insieme al Comitato per-
manente dei Medici Europei e all'Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di Lodi, si terrà presso
l'Ospedale Civico di Codogno, dove il 20 febbraio
del 2020 fu identificato il “Paziente 1”. Il momen-
to più alto della cerimonia, condotta da Livia
Azzariti, medico e giornalista, vedrà la Presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sco-
prire la targa commemorativa in ricordo dei
Medici ed Odontoiatri che hanno perso la vita per
il Covid-19. "L'Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Benevento – ha sottolineato il
Presidente Giovanni Pietro Ianniello – avrà il pri-

vilegio di essere presente alla manifestazione con
la lettura del passo “Lettera di un Medico” scritta
dal dottor Gaetano Beatrice – pneumologo
dell'Ospedale San Pio di Benevento,impegnato in
prima linea nella lotta contro il Covid-19. 

Contemporaneamente, alle ore 10.00, si terrà un
Consiglio cerimoniale presso la sede dell'Ordine in
collegamento web con la Federazione. Alla mani-
festazione sono stati invitati anche i familiari dei
colleghi dell'Ordine di Benevento scomparsi nel-
l'esercizio della professione".

Sarà letta la lettera di un medico sannita

Ordine Medici, cerimonia
per i caduti Covid


