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«Tav, presto operativi tutti i cantieri»
Ieri vertice con il presidente De Luca a palazzo Santa Lucia. Entro il 2021 la tratta vedrà partire i lavori ovunque

Napoli-Bari z Il delegato Errico: «Opera strategica, gran parte dei lavori si svolgeranno nel Sannio»

Ieri mattina nella Sala Giunta
di Palazzo Santa Lucia c’è stato
un incontro per fare il punto
sullo stato di attuazione dei can-
tieri dell’Alta Velocità. Al tavo-
lo erano presenti il Presidente
della Regione Campania
Vincenzo De Luca, il commis-
sario straordinario per la realiz-
zazione della ferrovia ad alta
capacità-velocità Roberto
Pagone, l'Amministratore dele-
gato di "Webuild" Pietro Salini,
il Presidente della Commissione
Trasporti della Regione
Campania Luca Cascone e il
Delegato del Presidente per la
Na-Ba Fernando Errico.

Nel corso dell’incontro
Fernando Errico ha evidenziato
che "il Sannio è interessato da
una delle opere più strategiche
del Paese ed oggi c’è una forte e
straordinaria collaborazione con
le Ferrovie dello Stato per acce-
lerare l’apertura dei nuovi can-
tieri. Un lavoro che vede ancora
una volta la Regione Campania
in campo per accompagnare la
sinergia tra gli enti territoriali e
il soggetto attuatore".

"L’alta velocità è una delle
infrastrutture più strategiche del
Mezzogiorno che crea tanto
lavoro e sviluppo. Infatti dalla
documentazione visionata - ha

dichiarato Errico - l’intera infra-
struttura sta determinando e
determinerà una occupazione di
migliaia unità lavorative ed un
sostanzioso indotto di imprese. 

E saluto positivamente l’idea
lanciata dal dottor Salini di un
progetto per 100 giovani inge-
gneri del Sud per dargli un lavo-
ro e farli lavorare in tutto il
mondo e a casa loro. L’alta
velocità è uno degli investimen-
ti  più innovativi e moderni a
livello nazionale e sono convin-
to che entro il 2021 - ha conclu-
so Fernando Errico - avremo
tutti i cantieri, su tutti i lotti
finanziati, aperti e operativi".

Torna a surriscaldarsi la protesta per
il diritto alla casa in città. Sit in e pre-
sidio indetto ieri presso la sede ex
Iacp, attuale Acer Campania, dalla
sigla sindacale Asia Usb, nel rione
Libertà, in via Teodoro Mommsen.
Richiesta delle famiglie e della sigla,
quella relativa all'ultimazione dell'in-
tervento costruzione di 32 alloggi in
tre palazzine di nuova costruzione a

Capodimonte, intervento ormai strut-
turalmente terminato, e di accelerare
per quello mai partito finalizzato alla
costruzione di venti alloggi da sotto-
tetti. Asia Usb chiede che "le case di
Capodimonte vengano ultimate ed
assegnate al più presto". L'intenzione
è quella di ottenere delle risposte
"sullo stato dei lavori, i tempi di con-
segna e soprattutto i tempi di assegna-

zione".  La sigla autonoma in più
occasioni ha sottolineato "la necessità
di accelerare le procedure di assegna-
zione e convocare l'Osservatorio
Comunale sulle Politiche Abitative per
individuare una strategia comune tesa
alla tutela delle case di nuova costru-
zione". "La manifestazione vede la
presenza delle prime cinquanta fami-
glie in graduatoria per gli Erp. Quelle

che hanno diritto ai nuovi alloggi a
Capodimonte. 

La nostra preoccupazione sono i
tempi di consegna dei lavori e per l'as-
segnazione. Vogliamo chieder e un
incontro, avere risposte chiare e tempi
certi", così Cosimo Maio per Asia
Usb."Ci preoccupa anche il rischio
delle occupazioni abusive. Pensare a
modalità che le evitino, una volta ter-

minato l'insediamento di
Capodimonte", quanto poi puntualiz-
zato dallo stesso Cosimo Maio. Al pre-
sidio ha partecipato per Civica, movi-
mento politico, che sostiene il candi-
dato sindaco Luigi Perifano, con
l'esponente Pasquale Basile.  Una
delegazione di Asia Usb è stata accol-
ta presso gli uffici Acer, per un primo
confronto sulla situazione.

RIONE LIBERTÀ / Protesta dinanzi la sede ex Iacp del sindacato Asia Usb

Alloggi Capodimonte, protesta in città

Presso l’Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli
di Benevento è stato eseguito
per la prima volta nel Sannio, e
tra le prime in Campania, l’im-
pianto di un pacemaker bicame-
rale leadless 'senza fili'. Si tratta
di una una microcapsula delle
dimensioni paragonabili a quel-
le di una moneta, apre le porte
ad una nuova era della cardiosti-
molazione, rendendosi disponi-
bile per un bacino molto ampio
di pazienti grazie alla sua capa-
cità di “ascoltare” il ritmo car-
diaco e di sincronizzarsi con
esso, riducendo il senso di fati-
ca del paziente e supportandolo
nelle attività di ogni giorno,
anche quelle più complesse,
senza alcuna limitazione.

L’intervento è stato realizzato
dall’equipe di cardiostimolazio-
ne ed elettrofisiologia
dell’U.O.C. di Cardiologia
dell’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù Fatebenefratelli di
Benevento, che si inserisce a
pieno titolo tra i centri d’eccel-
lenza in Italia. La novità prin-
cipale introdotta da questo
nuovo device è quella di essere
invisibile, poiché totalmente
intracardiaco, e di non necessi-
tare di alcuna incisione in quan-

to viene veicolato al cuore attra-
verso una semplice puntura e si
ancora fermamente alla cavità
ventricolare grazie a delle
minuscole ancorette in metallo.
Da lì è in grado di stimolare il
cuore ogni qualvolta sia neces-
sario, riducendo il rischio di ral-
lentamenti dell’attività cardiaca
che possono condurre a cadute,
sincopi, o perfino alla morte del

soggetto per arresto cardiaco.
Inoltre, grazie a sofisticati

algoritmi, è in grado di garanti-
re la corretta sincronia atrio-
ventricolare proprio come il
pacemaker tradizionale impian-
tato in regione pettorale, ma col
vantaggio di essere pressoché
esente dal rischio di infezione.

Infine, si riducono i tempi di
recupero post-operatori; al mat-

tino seguente il paziente può già
camminare e muovere gli arti
superiori senza alcuna limita-
zione, contrariamente al pace-
maker tradizionale che richiede
qualche giorno di “assestamen-
to” della ferita e il cui ingombro
sottocutaneo può risultare fasti-
dioso soprattutto per chi pratica
attività sportiva o esegue lavori
manuali pesanti.

Si è svolta nel salone del
consorzio Sale della Terra,
la prima riunione del grup-
po di lavoro promosso e
coordinato dall'associazio-
ne Altrabenevento che
dovrà elaborare la proposta
tecnica per la fornitura di
acqua del Biferno a tutta la
città. Il geologo  Rosario
Natale ha relazionato sulle
"caratteristiche della falda
di Benevento e la contami-
nazione da tetracloroetile-
ne"; l'ingegnere Salvatore
Zotti ha illustrato le caratte-
ristiche tecniche dei pozzi
di Pezzapiana, dai quali
ancora si attinge l'acqua
che la Gesesa serve agli
utenti della parte bassa
della città, ha rimarcato "la
carenza delle autorizzazioni
amministrative e la incom-
patibilità di quegli impianti
con i vigenti strumenti urba-
nistici". Sandra Sandrucci e
Gabriele Corona - esponen-
ti di Altrabenevento - hanno
ribadito "la necessità di
chiudere i pozzi di
Pezzapiana" ed hanno rela-
zionato sulla richiesta pre-
sentata alla Gesesa "per la

fornitura di acqua del
Biferno a tutta la città".
Nella prossima riunione del
gruppo di lavoro saranno
definite le proposte tecni-
che per alcune modifiche
alla rete idrica cittadina per
consentire che l'acqua delle
sorgenti molisane sia forni-
ta anche agli abitanti dei
rioni Ferrovia, Centro
Storico e Libertà. Le propo-
ste del gruppo di lavoro
saranno presentate alla
città alla fine di Giugno,
dopo l'incontro interlocuto-
rio previsto per metà del
mese con i vertici della
Gesesa.

Acqua Biferno, 
c'è il gruppo 

di lavoro
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Pacemaker senza fili:
primo impianto nel Sannio
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soluzioni

per fornirla a tutta
la città


