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GLI SCENARI
GianniDeBlasio

Un ospedale Dea di II livello, tre
postazioni di Pronto Soccorso,
essendosi aggiunto, quello di
Sant’Agata de’ Goti (nel decreto
87 del 5 novembre era previsto
quale Punto di primo interven-
to), a quelli cittadini del presidio
«Rummo» e del «Fatebenefratel-
li»; 544 posti letto articolati tra il
«Rummo» di Benevento (402) e
il «Sant’Alfonso» di Sant’Agata
(142): il piano ospedaliero della
Regione prevede queste direttri-
ci prioritarie per il Sannio. Un
piano abbisognevole di poche in-
tegrazioni, irrilevanti, per poter
essere ufficializzato tra stasera e
domani. La richiesta di deroga
per il nosocomio caudino è stata
recepita: il Pronto Soccorso re-
sterà, dopo un valzer duratome-
si, tra proteste, scioperi, assem-
blee dei sindaci e richiesta di de-
roga.

LE REAZIONI
«Con l’ok del Ministero al piano
ospedaliero regionale modifica-
to dal Commissario ad acta si
chiude definitivamente la vicen-
da del Pronto Soccorso di
Sant’Agata dei Goti, che resta in
piedi ma è minacciato nelle pro-
prie funzioni per lamancanza di
personale e di apparecchiature
diagnostiche». Così Angela Iana-
ro, deputata 5 Stelle. Che assicu-
ra: «Lamia attenzione resterà al-
ta affinché non sia una cattedra-
le nel deserto, ma una struttura
che svolga pienamente le pro-
prie funzioni collegate al servi-

zio d’emergenza territoriale del
118. Le ambulanze devono poter
trasportare le persone al pronto
soccorso che deve infine poter
contare su unità interne collega-
te». Inmerito al piano ospedalie-
ro, Ianaro considera l’approva-
zione «come una vittoria, ma
contenuta, considerato che il pia-
no, visto nella sua complessità
tecnica meriterebbe ulteriori
modifiche per garantire una sa-
nità migliore per i cittadini».
«Quella per il Pronto soccorso è
stata solo una parte di una batta-
glia più ampia. Da parte mia ho
applicato ilmetodo empirico-ac-
cademico, vigilare sull’operato
del commissario di governo, ol-
tre che produrre atti parlamenta-
ri, visto che lo prevede proprio il
mio mandato di deputato della
Repubblica italiana».
Fa rullare i tamburi Erasmo
Mortaruolo. Secondo il consiglie-
re regionale Pd, il Piano confer-
ma quanto l’istituzione Polo On-
cologico dell’Azienda ospedalie-
ra San Pio di Benevento e il man-
tenimento del Pronto Soccorso a
Sant’Agata de’ Goti «fossero per
noi una priorità». «Lo ha ribadi-
to anche unmese fa - dice - il pre-
sidente De Luca. È un segnale di
grande attenzione per la nostra
provincia con una programma-
zione che tiene conto delle esi-
genze dei territori e che tutela fi-
no in fondo il diritto alla salute
dei nostri concittadini». Un rin-
graziamentoMortaruolo lo rivol-
geai direttori generali della «San
Pio» e dell’Asl di Benevento non-
ché alla struttura tecnica della
Regione, in particolare al diretto-
re generale per la Tutela della Sa-
lute, che «hanno coniugato il
complesso scenario ereditato
dal passato con la nostra visione
di una sanità moderna, efficien-
te, qualificata e ormai risanata
sul piano finanziario». «Uno spi-
rito di concretezza - conclude - a
tutela dei diritti dei cittadini del-
le aree interne creando le condi-
zioni per riaffermare i principi
di equità, sostenibilità e traspa-
renza. L’approvazione da parte
del ministero del piano ospeda-

liero, che mancava da ben dieci
anni, significa poter continuare
sulla strada delle assunzioni e
della stabilizzazione dei precari.
Infine un grazie a De Luca per
averci supportato in questa bat-
taglia anche per l’istituzione del
Polooncologico».
Polemizza proprio con Morta-
ruolo, invece, Sandra Lonardo.
La senatrice di Forza Italia parla
di «una bella faccia tosta» da par-
te di Mortaruolo e di chi ora
esprime soddisfazione per il
mantenimento del Pronto Soc-
corso a Sant’Agata e l’istituzione
del Polo Oncologico dell’Azien-
da San Pio. «Se per loro - dice -
fossero realmente stati una prio-
rità, come dicono, si sarebbero
comportati diversamente. Sono
contenta cheadesso tutti si siano
resi conto che Sant’Agata non

poteva restare senza Pronto Soc-
corso. Il mio grazie va ai cittadi-
ni, ai comitati e a chi, insieme a
tutti i rappresentanti delle forze
politiche, ha combattuto fin dal
primomomento. Io che sono sta-
ta quella della prima ora, derisa
da tutti, in primis dal sindacoVa-
lentino, oggi dico che tutti insie-
me abbiamo vinto una batta-
glia».
Così in serata il sindaco di
Sant’Agata in un tweet: «Su argo-
menti come la sanità - scrive Va-
lentino - tutti devono essere sem-
pre vigili ed analizzare i fatti con
senso di responsabilità. Siamo
stati e saremo sempre attenti ai
servizi essenziali per le nostre
comunità. Senza ipocrisie e sen-
za falsità, con serietà, per noi
sempreprima i cittadini».
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Il CANTIERE
EmilioSpiniello

Il cantiere arretra e la strada ria-
pre. Oggi sarà ripristinata la cir-
colazione veicolare in via Lungo
Sabato Riccardo Bacchelli e di
via Lungo Sabato don Emilio
Matarazzo. Un annuncio tanto
atteso dai residenti delle due
sponde del fiume Sabato, lato
rione Libertà e lato SantaMaria
degli Angeli. Sono passati tre an-
ni dall’interruzione del traffico
sulle due arterie, dovuta al crol-
lo di circa 80 metri del muro
d’argine fluviale, finiti in acqua.
Poi i lavori di risanamento del
dissesto idrogeologico, con l’ela-
borazione di un nuovo sistema
fondale, sono partiti quelli ri-
guardanti la costruzione del

ponte ciclo pedonale. La struttu-
ra, finanziata dalla comunità eu-
ropea, darà la possibilità di at-
traversare a piedi o in bicicletta
il corso d’acqua. L’assessore co-
munale ai Lavori Pubblici, Ma-
rio Pasquariello, ha detto che
«di recente sono state fatte le
prove di carico ed entro la fine
del mese di gennaio prevedia-
mo di aprire il ponte che con-
giungerà le due zone».
Una struttura architettonica
suggestiva, composta da due pi-
loni principali, sorretti e collega-
ti da enormi funi di acciaio. Non
solo. Pasquariello anticipa che
gli spazi didattico-ricreativi pre-
senti sul ponte daranno la possi-
bilità di organizzare diverse ini-
ziative comemostre di pittura o
artigianato. «La nostra idea -
continua -, condivisa con il sin-
daco Mastella è di dare un mo-

mento di vitalità e socializzazio-
ne per tutta la cittadinanza.
Inoltre, il Provveditorato Inter-
regionale per le Opere Pubbli-
che provvederà, in primavera,
alla pulizia degli alvei fluviali,
rendendo finalmente decoroso
il paesaggiodel Sabato, al finedi
far diventare il fiume più sicuro
e vivibile». Questo nuovo inter-
vento chiuderà l’anello urbano
della viabilità, collegando la
nuova passerella ciclopedonale
al ponte «Santa Maria degli An-
geli», inaugurato recentemente.
La riapertura di via Matarazzo
favorirà anche un migliore ac-
cesso allo stadio «Vigorito» e al
PalaTedeschi. Prevista, infine,
la riattivazione della linea nu-
mero 12 della Trotta bus, che
collega il rione Libertà al quar-
tiereCapodimonte.
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Aseguitodella richiesta
dell’Asiaperevitareall’utenza
di trattenere l’indefferenziato
incasaper tutto il periodo
natalizio inconseguenzadella
chiusuraoriduzionediorario
diaperturadegli impianti
destinatariè stataemanata
un’ordinanzasindacale che
regola il calendariodella
raccoltaportaaportadella
frazioneseccanonriciclabile
nelperiodochevadal22
dicembrealprimogennaio. È
stataanticipataadomenica23
eadomenica30 la raccolta
della frazione indifferenziata
edèstato soppresso il servizio

di raccoltaprevistoaNatalee
Capodanno.Nella zonaA
(Capodimonte,Cretarossa,
Pacevecchia,Atlantici-Mellu-
si, viaAvellino, contrada
Fontanelle, S.Mariadegli
Angeli, centrostorico finoal
PonteS.MariadegliAngeli) la
frazione indifferenziatadovrà
essereespostadalle20alle24
di sabato22e29;nella zonaB
(Ferrovia,RioneLibertà,Santa
Clementina,SantaColomba)
dalle 14alle 16didomenica23e
domenica30.Leutenze
commercialidovranno
esporregli imballaggidi
cartone il 23e30dalle 13alle 16.

LA CERIMONIA
LuellaDeCiampis

Inaugurata ieri lanuovapalestra
per i pazienti oncologici
dell’ospedaleRummo.A tagliare
il nastro, il direttore generale Re-
nato Pizzuti che ha partecipato,
insieme allo staffmedico-sanita-
rio di Chirurgia oncologica e Chi-
rurgia generale, alla consegna
degli attrezzi donati dal Rotary
Club di Sant’Agata de’ Goti, per
allestire una palestra all’interno
del Reparto di Chirurgia Oncolo-
gica dell’azienda ospedaliera. La
sala è stata attrezzata con una bi-
ci ellittica, una panca multifun-
zione, un tapis roulant, due cy-
clette con deambulatori, poltro-
neper lamobilizzazioneprecoce
edivani.

LA DONAZIONE
La donazione è stata effettuata
con i proventi della gara podisti-
ca «Cancro? Solo un segno zodia-
cale» svolta ad Airola a giugno.
«Questa maratonina di 10 chilo-

metri, organizzata nel nostro ter-
ritorio – dice Michele Igli, presi-
dente del Rotary di Sant’Agata –
ha consentito di riorganizzare la
sala palestra dell’unità oncologi-
ca, rimasta sguarnita, in seguito
al trasferimento in altra sede del
primario che l’aveva allestita e
che aveva portato via gran parte
delle attrezzature. Donatella Pi-

saniello, dirigentemedico del re-
parto e socia del Rotary, aveva
manifestato questa carenza, col-
mata grazie alla sensibilità dei
maratoneti e degli sponsor che
hanno risposto con grande gene-
rosità al nostro appello». È così
che il reparto è stato dotato di
strumenti utili e funzionali, in li-
nea con quanto previsto dal pro-

tocollo Eras, riconosciuto a livel-
lo internazionale, che pone la
Chirurgia oncologica del Rum-
mo tra le eccellenze campane.
L’attività fisica costituisce uno
dei cardini del protocollo della
fast track surgery, in quanto, nel-
la fase preparatoria all’interven-
to vengono consigliati almeno
trentaminuti al giornodi attività
fisica e una mobilizzazione pre-
coce nel giorno stesso dell’inter-
vento chirurgico. Al taglio del
nastro, hanno fatto seguito, la be-
nedizione impartita dal cappella-
nodell’aziendaospedaliera «San
Pio» frate Angelo Carfora e il
concerto del conservatorio «Ni-
cola Sala» di Benevento. «Un’ini-
ziativa importante - dice il diret-
tore generale, Renato Pizzuti -
per una categoria di pazienti par-
ticolari che hanno bisogno di
maggiori attenzioni, caratteriz-
zata da un enorme senso civico
da parte di chi ha partecipato al-
la maratona, di chi ha donato,
del Rotary e dei medici che han-
noprovvedutoadallestire la sala
in tempibrevi».
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La sanità, la svolta

Pazienti oncologici
inaugurata la palestra
«dono» della maratona

Piano ospedaliero,
l’ok del ministero
premia il Sannio

IL RUMMO RESTA
DEA DI II LIVELLO,
544 POSTI LETTO
ARTICOLATI
NEI DUE NOSOCOMI
DELL’AZIENDA SAN PIO

`Salvo il pronto soccorso di S. Agata

Mortaruolo (Pd): segnale di attenzione

Raccolta, ecco il calendario di Natale

Rifiuti

Lungo Sabato, lavori finiti e riapertura al traffico

TAGLIO DEL NASTRO La palestra donata dal Rotary di S. Agata

Sandra Lonardo

ErasmoMortaruolo

START Oggi riaprono le due vie

Carmine Valentino

`Ianaro (M5S): continueremo a vigilare

Lonardo (Fi): derisa da tutti, ma è fatta

Angela Ianaro


