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(ant.tret) Un errore tecnico. Ben 549mila
euro di una somma complessiva pari ad un
milione e due erano stati conteggiati come
avanzo d'amministrazione di Palazzo Mosti,
quando in realtà erano quattrini che il
Comune doveva solo incassare per poi girar-
li alla Provincia, come le norme prevedono.
E' anche per questo che sabato l'assessora
Serluca andrà in Consiglio per chiedere i voti
su una manovra i cui contorni si schiariscono
dopo l'esame (che dura già da due gorni) in
commissione Bilancio. I fondi Tefa sono una
piccola percentuale della Tari: in pratica li
riscuote il Comune ma appartengono alla
Provincia che esercita le funzioni di tutela

ambientale cui quelle risorse sono destinate.
Tra i tanti frutti avvelenati dell'assenza di

un dirigente finanziario durata un anno e solo
ieri giunta al termine con l'assunzione di
Raffaele Ambrosio anche la sbavatura di
avere piazzato questi fondi nell'avanzo d'am-
ministrazione. L'incidente si è ingigantito
perchè in un Comune dissestato, l'avanzo va
girato senza se e senza ma all'organismo di
liquidazione che lo usa per soddisfare le esi-
genze dei creditori. L'assessora al Bilancio
ha dovuto avere il via libera finanche dal
Procuratore della Corte dei Conti per sottrar-
re dal fondo più di mezzo milione di euro che
va girato alla Rocca. Senza quest'operazione

Palazzo Mosti sarebbe stato imputato di
avere provocato un danno erariale alla
Provincia. Alla fine dunque la manovra che
sabato va ai voti del Consiglio da un canto
quasi dimezzerà l'avanzo d'amministrazione
(che scenderà a poco più di 700mila euro)
dall'altro ridarà alla Rocca ciò che è della
Rocca. 

Oggi comunque è atteso in commissione
l'ok alla delibera che dispone anche il paga-
mento (60mila euro) ai prof che stanno
testando la sicurezza del ponte San Nicola
con un prelievo dal fondo di riserva, cui
l'amministrazione ha attinto anche per spese
sul decoro urbano. 

Fondo d’amministrazione dimezzato: metà va alla Rocca
La manovra Serluca sabato in Consiglio ! Un errore tecnico aveva conteggiato soldi della Provincia come fossero del Comune

“Gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado (medie e superiori), di
università, o che frequentano
master universitari o corsi di
specializzazione universitaria
post laurea, con distanza casa-
scuola superiore ad 1 km, po-
tranno presentare fino al 9
dicembre istanza alla Regione
Campania per ottenere l'abbo-
namento gratuito ai servizi di
trasporto pubblico". Così

Angela Russo, presidente della
commissione Mobilità del
Comune di Benevento che spie-
ga "si tratta di un'agevolazione
messa a disposizione dalla
Regione Campania per gli stu-
denti. Possono beneficiare del-
l'abbonamento al servizio di tra-
sporto pubblico locale gli stu-
denti residenti in Campania con
un'età compresa fra gli 11 e i 26
anni compiuti, il cui nucleo
familiare abbia un Isee ordina-

rio non superiore a 35 mila eu-
ro.

Il contributo per il primo rila-
scio di tale abbonamento è di
soli 50 euro mentre per il rinno-
vo negli anni successivi di 10
euro.

Per poter accedere a questo
abbonamento sarà necessario
registrarsi sul sito web del
Consorzio Unico Campania nel-
l'apposita sezione provvedendo
ad allegare la documentazione

necessaria entro il 9 dicembre,
con l'abbonamento che avrà poi
decorrenza dal 2 gennaio.

Si tratta di un'agevolazione
messa a disposizione dalla
Regione Campania - conclude
Angela Russo - a cui intendia-
mo dare diffusione sul territorio
poiché può costituire una forma
di sostegno concreto nelle spese
che giovani e famiglie devono
affrontare per sostenere percorsi
di studio".

Agevolazioni sui bus per studenti universitari
Commissione mobilità ! La nota della presidente Angela Russo

Piano rigettato: Sant’Agata si salva
Forza Italia in sede di redazione definitiva chiede una deroga per il dea di II livello a Benevento

Sanità ! I Cinque Stelle: «Bocciatura senz’appello per De Luca». Documento da limare in sette giorni 

Antonio Tretola

Il Piano ospedaliero rispedito
al mittente. Bocciato per usare il
termine della consigliera regio-
nale Valeria Ciarambino, mentre
De Luca parla semplicemente di
una “versione conclusiva del
Piano Ospedaliero sarà elabora-
ta dagli uffici della Direzione
Salute della Regione e inviata a
Roma entro una settimana, al
fine di ottenere  l'approvazione
definitiva”. 

Il Piano non approvato:
tra sette giorni altro round
Il dato di fatto è che il Piano

così come è non è stato approva-
to e che tra sette giorni si atten-
derà un altro verdetto, probabil-
mente definitivo se De Luca
rispetterà le prescrizioni del
Governo. Nella sua nota Valeria
Ciarambino spiega come
“Avremmo voluto anche noi una
sanità regionale risanata nei
conti, con presidi ospedalieri
efficienti, livelli di assistenza
adeguati, tempi di intervento
ottimali, nessuna carenza di per-
sonale e uno sbiadito ricordo di
barelle parcheggiate in corsia.
Nulla di tutto questo viene oggi
garantito con piano ospedaliero
presentato questa mattina al
tavolo nazionale del Ministero
dell'Economia e bocciato senza
appello». 

Così la consigliera regionale
M5S Valeria Ciaram-

bino.«Bocciato sui Lea, ancora
sotto i livelli di sufficienza, boc-
ciato sul piano degli interventi di
ammodernamento strutturale e
tecnologico delle strutture sani-
tarie, che resta sospeso in attesa
di una programmazione coeren-
te e studi di fattibilità. Dietro le
dichiarazioni entusiastiche di De
Luca si nasconde un'altra verità.
Ovvero, che il suo piano è stato
rispedito al mittente, con la pre-
scrizione di ripresentarlo entro
una settimana», sottolinea.«A
furia di paragonare la sanità
campana a quella svedese, nei
suoi deliri De Luca forse crede
realmente di vivere a Stoccolma.
Se c'è una cosa che, grazie alle
nostre denunce e ai nostri atti
istituzionali, siamo convinti di
poter salvare dal disastro della
sua programmazione è il Polo
materno Infantile, il cui provve-
dimento di delocalizzazione
dall'Ospedale del Mare non è
ammissibile, in quanto contra-
sterebbe con la classificazione
del presidio a Dea di II livello -
conclude - Così come siamo
certi di essere riusciti, grazie alle
nostre battaglie alla testa dei cit-
tadini, a salvare il pronto soccor-
so dell'ospedale di Sant'Agata,
che non potrà mai essere sman-
tellato in un presidio di un'area
disagiata come quella della Valle
Telesina». Insomma per la
Ciarambino il piano è da rifare,

mentre per il Presidente De
Luca è da perfezionare:
“Proporremo nella redazione
finale del Piano Ospedaliero un
rilevante aumento di Dea di I
Livello come a Polla, Sapri e
Sarno”. “La versione conclusiva
del Piano Ospedaliero sarà ela-
borata dagli uffici della
Direzione Salute della Regione
e inviata a Roma entro una setti-
mana, al fine di ottenere l'appro-
vazione definitiva”, commenta
fiducioso De Luca che parla di
assunzioni non in pericolo e di
un percorso di risanamento pres-
sochè concluso. La partita è
comunque ancora aperta. 

Pronto soccorso
Sant'Agata salvo
E per il Sannio comunque c'è

una buona notizia: sia i 5 Stelle
sia De Luca danno per sventata
la sottrazione del Pronto soccor-
so al presidio di Sant'Agata
de'Goti all'ospedale San Pio. E'
l'unico punto su cui concordano
le versioni del Movimento
Cinque Stelle e dell'entourage
deluchiano (altri articoli nella
pagina Caudina). 

Forza Italia chiede
deroga per Benevento
Nella consapevolezza che il

Piano ospedaliero andrà comun-
que modificato Sandra Lonardo
(Forza Italia) rilancia la batta-

glia per una deroga che blindi il
dea di II livello per l'ospedale di
Benevento: “Sono contenta che,
alla fine, il Presidente De Luca
stia conducendo ora una batta-
glia a favore del Pronto Soc-
corso a Sant’Agata De’ Goti. In
effetti, lotta contro se stesso! Ma
non era stato lui, insieme a molti
dei suoi rappresentanti PD del
territorio sannita, a non volere
sentire ragioni quando protestai
perché, di fatto, aveva eliminato
il Pronto Soccorso? È il Mi-
nistro Grillo che deve decidere?
Speriamo che accolga le ri-
chieste avanzate dal Presidente
della Giunta De Luca... per il
bene del nostro territorio”, scri-
ve la Lonardo che poi passa al

cuore del problema: “Ricordo a
De Luca di battersi anche affin-
ché l’ospedale di Benevento, in
deroga a quanto previsto per la
istituzione delle Macroaree, resti
Dea di II livello. Intanto perché
Benevento è città capoluogo, e
poi perché l’accorpamento con
Avellino non tiene assolutamen-
te conto della situazione morfo-
logica, geografica e idrogeologi-
ca del territorio, collinare e
montuoso, oltre che dell'assetto
viario disastroso e della distanza
chilometrica elevata che separa i
comuni della provincia con
Benevento e ancor più con
Avellino.

L’azienda ospedaliera, da
tempo oggetto di programmi di

disinvestimento pubblico e mor-
tificazione delle professionalità
esistenti, è al collasso. Stiamo
assistendo al suo completo
sguarnimento: la struttura è fati-
scente, le sale operatorie sono
inadeguate, mancano gli aneste-
sisti...”. 

Dunque l'appello finale: “Ri-
volgo, ancora una volta, a De
Luca l’invito a venire in città per
un sopralluogo, così, magari,
come avvenuto per l’Ospedale
di Sant’Agata, anche sulla dram-
matica situazione che la sanità
beneventana sta vivendo, prima
o poi, deciderà di fare dietro
front. E noi ce lo auguriamo”,
conclude la senatrice di Forza
Italia.


