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C'è perplessità per il condizionamento sulla
possibilità del servizio al tavolo all'esterno con il
condizionamento del "coprifuoco" che resta fis-
sato alle 22 ma al tempo stesso c'è il massimo
impegno per potere cogliere l'opportunità della
Campania 'zona gialla', con il ritorno appunto al
servizio con clienti seduti al tavolo, seppure
all'aperto: questo lo stato d'animo di gestori bar,
pubblici esercizi e ristoratori.

Il malessere resta profondo per locali situati in

location tali da precludere il servizio sui tavoli
esterni e ristoranti che scontano la stessa difficol-
tà: ma per quei locali che hanno spazio all'ester-
no a portata di servizio queste sono ore di lavoro
febbrile per non farsi trovare impreparati già da
domani.

Grande attesa peraltro per esercizi commercia-
li naturalmente vocati al servizio all'esterno
come le attività di agriturismo, pronte a cogliere
l'opportunità del prossimo fine settimana, con il

fioccare di prenotazioni e il tutto esaurito visto
che la capienza gioco forza è ridotta, non poten-
dosi contare sui posti al chiuso. Molte le richie-
ste per cerimonia, ma senza potere esaudirle, non
potendo contare sull'intera capienza. 

Avviato comunque un percorso di ripartenza
delle attività, che per loro caratteristiche struttu-
rali, appare di maggiore vivacità rispetto ai risto-
ranti, in genere specializzati su un servizio pre-
valentemente al chiuso. Malessere persistente

nella categoria dei ristoratori sia per la preclusio-
ne del servizio al tavolo in ambienti interni sia
per il coprifuoco, con linea temporale che perma-
ne fissata alle 22 e che pare essere troppo angu-
sta rispetto alle necessità delle attività commer-
ciali. Anche per il comparto pubblici esercizi,
nonostante malumori persistenti, e non potrebbe
essere diversamente l'avvio della prossima setti-
mana segna ad ogni modo una tappa nel percor-
so della ripartenza e del ritorno alla normalità.  

Pubblici esercizi, lavoro in vista della zona gialla 
Commercio z Malumore dei ristoratori per il coprifuoco alle 22, ma comunque attività febbrili per i tavoli all’esterno

Mercato, una ripartenza soft
Ambulanti soddisfatti sul piano organizzativo. Ieri il saluto del sindaco Mastella e del delegato al Commercio, Martignetti 

Ambulanti z Tornate le bancarelle, osservate le norme ma i clienti non hanno affollato l’area mercatale

Stato d'animo positivo da
parte degli ambulanti ieri per un
primo passo in avanti e l'avvio
di un percorso per il ritorno alla
normalità ieri con la riapertura
del mercato regionale del saba-
to, tradizionalmente attrattivo
di clienti, dopo mesi di chiusu-
ra, causa l'acutizzarsi dell'emer-
genza sanitaria e la necessità di
protocolli stringenti, ma al
tempo stesso un filo di insoddi-
sfazione per un'affluenza lonta-
na dai giorni migliori e dagli
assembramenti chiassosi e alle-
gri di prima della pandemia,
prima quindi del 21 febbraio
2020, prima dell'esplodere del-
l'allarme legato al paziente uno
di Codogno nella bassa lodigia-
na.

"Siamo felici di avere allesti-
to bancarelle con merci a Santa
Colomba dopo tanto tempo di
chiusura imposta a nostro modo
di vedere in modo immotivato e
con danni enormi, e però resta
l'amarezza per una presenza di
clienti lontana da quella norma-
le e dunque di margini di gua-
dagno bassi per non dire inesi-
stenti. Eppure bisogna ripartire

e siamo ripartiti e non possiamo
che esserne contenti. Sul profi-
lo organizzativo e protocolli
sicurezza tutto bene. Buona la
cooperazione con il Comune di
Benevento con la ripresa dei

turni mercatali rionali.
Speriamo gradualmente di tor-
nare alla normalità e alla vita
quotidiana con persone che
ritrovino confidenza e voglia di
uscire perché ci rendiamo conto

che la paura resta tanta anche se
i mercati all'aperto sono i luo-
ghi più sicuri, ma dopo tante
settimane di chiusura la gente si
è disaffezionata ma speriamo
che con il tempo torni", la valu-

tazione sulla ripresa del merca-
to regionale del sabato, da parte
dell'ambulante e rappresentante
categoria, Anva Confesercenti,
Pompeo Marinazzo.

Ieri mattina a verificare di

persona l'andamento delle atti-
vità il Sindaco di Benevento,
Clemente Mastella che ha reca-
to il suo saluto agli operatori
mercatali, accompagnato
dall'Assessore al Commercio,
Alfredo Martignetti che in que-
ste settimane di chiusura si è
costantemente confrontato con
gli operatori, anche nei momen-
ti più difficili, quelli della pro-
testa e dei turni mercatali riona-
li e quello regionale gioco forza
sospesi.

Adesso il mercato regionale
vedrà una nuova pausa per il 1°
Maggio, sabato prossimo, la
Festa dei Lavoratori, in un con-
testo generale difficile per tutti
e certo anche per gli ambulanti
tra le categorie maggiormente
colpite dai protocolli sanitari
finalizzati a delimitare il distan-
ziamento.

Prosegue peraltro il lavoro
del Comune per ottimizzare i
servizi per aree ed operatori
mercatali e di verificare tutte le
possibili modalità di sostegno
per il comparto commercio
ambulante nel quadro persi-
stente di crisi dei consumi. 

Ieri nel corso dell’assemblea ordina-
ria degli iscritti all’Ordine Medici di
Benevento approvato documento uni-
tario con il quale i professionisti e il
Presidente Giovanni Pietro Ianniello
hanno stigmatizzato "il tentativo di
sfruttare il lungo dramma della pande-
mia come veicolo per modificare l’at-
tribuzione di competenze nelle profes-
sioni sanitarie". Presa di posizione
contro quella che ha definito “la
banalizzazione delle competenze”. 

"Il vaccino è un farmaco e che deve
essere somministrato, così come pre-
vedono le agenzie regolatorie da chi,
per formazione professionale, è abili-
tato  a rilevare l'anamnesi, valutare lo
stato di salute del paziente e l'eleggi-
bilità alla vaccinazione, acquisire  il
consenso informato ed essere in grado
di prevenire o gestire i possibili, sep-
pur rari, eventi avversi attraverso la
pronta somministrazione di farmaci
adeguati: competenze queste proprie
ed esclusive della Professione medi-

ca", ha sottolineato Ianniello.  
"La pandemia ha messo in luce e

amplificato carenze e zone grigie
preesistenti nel nostro Servizio
Sanitario Nazionale, frutto di decenni
di tagli lineari e di politiche che vede-
vano la salute e i professionisti come
costi e non come risorse sulle quali
investire; ha acceso impietosamente
un riflettore su criticità e carenze che
erano ormai strutturali. Chiediamo
alla Politica di utilizzare le enormi
risorse economiche, che saranno rese
disponibili dal recovery plan  per col-
mare le disuguaglianze di salute, che
ancora persistono nel Paese; invitiamo
tutti  a lavorare per  ricostruire il
nostro Servizio Sanitario Nazionale
sui principi di  universalità, equità,
uguaglianza che ne ispirarono la
nascita" ha aggiunto. 

"I dati del Censis, pubblicati il 22
aprile, attestano che l’87% dei cittadi-
ni ha elevata fiducia nei medici per le
loro competenze e professionalità, il

74,2% ritiene che non dovrebbero
essere obbligati a dedicare troppo
tempo ad aspetti burocratici, e  che
per il 91,4% deve essere ben conser-
vato il rapporto diretto medico-
paziente. Le Istituzioni e i decisori
politici   non possono ignorare questi
dati, devono comprendere che siamo
noi i veri garanti del primato della
salute e che la nostra centralità e il
nostro  rapporto con il paziente sono il
vero valore aggiunto, che l’emergenza
sanitaria ha ulteriormente evidenziato.
Devono comprendere che non si può
fare la sanità senza i medici", la con-
clusione del Presidente Ianniello.
Valutata negativamente la sommini-
strazione vaccini da parte di Farmacie
con inoculazioni da parte di figure
professionali sanitarie non mediche.
Per i medici "una modifica competen-
ze nel segno della banalizzazione",
con la richiesta implicita di rivedere il
via libera alle somministrazioni in
Farmacia.

«Vaccini, li somministrino i medici»
Omceo z Documento dei professionisti sanitari beneventani sull’inopportunità di percorsi alternativi

Ieri all'approvazione della nota sottoscritta dal presidente Giovanni Pietro Ianniello da parte dell'assemblea 


