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IL WELFARE
LuellaDeCiampis

Il Comune di Morcone, ente ca-
pofila dell’Ambito B5, sospende
l’erogazione dei servizi assisten-
ziali al Comune di Foiano di Val-
fortore, che minaccia di presen-
tare ricorso in Procura. A comu-
nicarlo il sindaco di Morcone
Luigino Ciarlo, che motiva così
l’azione compiuta dall’ammini-
strazione. «Il ComunediFoiano,
a tutt’oggi non ha approvato la
convenzione, scaduta il 31 di-
cembre, per la proroga di seime-
si dei servizi erogati dall’Ambito
B5, costituito da 22 Comuni. Per
questo, la nostra amministrazio-
ne ha scritto alla Regione per
chiedere indicazioni sulle conse-
guenze della mancata sottoscri-
zione del documento. Tuttavia,
benché non abbiamo ancora ri-
cevuto risposta, temiamo il com-
missariamento che, non so se in-
vestirà solo il Comune di Foia-
no, oppure l’intero ambito. In-
tanto, bisogna specificare che,
nel corsodella convocazionedel
mese di novembre, la proroga
era stata approvata all’unanimi-
tà dai 15 Comuni presenti all’in-
contro, a cui aveva aderito an-
che il vicesindaco di Foiano. At-
tualmente, invece, 21 ammini-
strazioni hanno sottoscritto la
convenzione, mentre quella di
Foiano l’ha inspiegabilmente
ignorata».

I DISAGI
Le ripercussioni sono state im-
mediate e, nei giorni scorsi, han-
no già investito le fasce più debo-
li, private di assistenza agli an-
ziani, ai disabili e ai bambini con
disabilità in età scolare, tanto
che sonoarrivati i primi reclami
di genitori con figli disabili a cui
è stato negato il servizio di assi-
stentato specialistico a scuola.
Per questo, il Comune capofila,
in attesa di una risposta definiti-
va dalla Regione, ha scelto di so-

spendere il servizio esclusiva-
mente al Comune di Foiano. In-
tanto, dal primo gennaio è salta-
ta la convenzione con l’ufficio di
Piano e quindi, Morcone si sta
facendo carico dell’erogazione
dei servizi, per non creare critici-
tà sul territorio.
Lo scopo della proroga di seime-
si della convenzionedell’ambito
è quello di continuare su questa
linea di condotta, mentre si stu-
diano forme giuridiche alterna-
tive, come consorzi e aziende
speciali, chepossanocreareuna
valida alternativa. «Sono ram-
maricato –diceAlessandroDelli
Veneri, assessore alle Politiche
Sociali – dellamancata approva-
zione da parte del Comune di Fo-
iano, peraltro inspiegabile, per-

ché il vicesindaco delegato, Giu-
seppe Ruggiero nell’incontro di
novembre aveva espresso voto
favorevole e, ancorpiùperché, a
causa di illogiche dinamiche
che sfuggono alla nostra com-
prensione, a pagare sono le fa-
sce sociali piùdeboli».

LA REPLICA
«Abbiamo pronta la diffida da
inviare in Procura - dice il vice-
sindaco di Foiano, Giuseppe
Ruggiero - perché devono riatti-
varci il servizio, che, peraltro,
abbiamo già pagato, in quanto
relativo all’anno scorso. Abbia-
modecisodi nonpagare, perché
siamo stanchi del grave indebi-
tamento dell’ambito, causato da
Comuni che non pagano, men-

tre noi lo abbiamo sempre fat-
to».
L’amministrazione di Morcone,
intanto, chiede che si istituisca
un tavolo istituzionale, con la
partecipazione dei vertici
dell’Asl, del sindaco Mastella,
degli organi regionali, per risol-
vere la questione. «L’assessore
Delli Veneri – conclude il sinda-
co – proprio in virtù delle sue
spiccate doti umane, è stato de-
stinato a questo tipo di servizio,
per cui si sta impegnando inmo-
do capillare. Desidero peraltro
sgomberare il campo da equivo-
ci, riconoscendo al direttore ge-
nerale dell’Asl, Franklin Picker,

lamassima disponibilità nel cer-
care di risolvere la questione
dell’ambito e quella del medico
di base a Morcone, che coinvol-
ge 200 persone prive del servi-
zio, in questo periodo estrema-
mente difficile, sia per le condi-
zioni climatiche particolarmen-
te avverse, che per l’incalzare
della sindrome influenzale. Tut-
tavia, credo che sia di fondamen-
tale importanza che le forze poli-
tiche del territorio vengano in
nostro aiuto, insieme al nuovo
direttore del distretto, Gelsomi-
no Ventucci, a cui auguriamo
buon lavoro».
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REINO
Dopo cinque anni dalla sentenza
di primo grado i magistrati della
CortediAppello diNapoli hanno
ridotto le pene a carico di due im-
putati per violenza sessuale su
un badante di nazionalità russa,
che lavorava in paese. Un episo-
dio che risale al 2008. Imagistra-
ti di Appello hanno inflitto una
pena a cinque anni e due mesi a
Carmine Verzino 30 anni, e una
condanna ad Antonio Gallo 38
anni, di due anni e4mesi.
In primo grado cinque anni e
mezzo erano stati inflitti sia a
Carmine Verzino, che ad Anto-
nioGallo, entrambi di Reino. Im-
putati che sono stati difesi dagli
avvocati Vincenzo Sguera, Diego
Perifano, Fabrizio Crisci e Anto-
nio Verzino. Le indagini erano
state condotte dai carabinieri do-
po che la badante aveva denun-
ciato di essere stata aggredita e
violentata in una casa di Reino.
La donna era stata medicata e
aveva avuto una prognosi di die-
ci giorni. Si era intrattenuta fino
alla mezzanotte in un bar di Rei-
no. Qui aveva incontrato due gio-

vani con i quali aveva parlato a
lungo. La russa aveva poi rag-
giunto la sua abitazione. Qui ad
attenderla, a suo dire, aveva tro-
vato i due con cui si era intratte-
nuta al bar, con delle bottiglie di
birra che le avevano chiesto di
berle insieme. La donna aveva
sostenuto di aver impedito ai
duedi entrare in casa. E qui c’era
stata invece la reazione degli im-
putati che l’avevano spinta all’in-
terno della casa, aggredendola e
colpendola con una bottiglia di
birra, e poi uno dei due, secondo
l’accusa, Carmine Verzino, le
avrebbe usato violenza. L’impu-
tato ha sempre negato la violen-
za, sostenendo di aver avuto un
rapporto consensuale.

e.m.
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TELESE TERME
Il sannita Giuseppe Petronzi 56
anni, il prossimo 14 gennaio si
insedierà come questore a Trie-
ste, dopo aver avuto analogo in-
carico per due anni a Vicenza.
Petronzi è originario di Telese
Terme e nel centro sannita ri-
siedono anche dei suoi familia-
ri, e saltuariamente ritorna nel
paese d’origine. La notizia del
nuovo incarico è stata accolta
con soddisfazione dai tanti che
hanno avutomodo di apprezza-
re la suaprofessionalità.
Giuseppe Petronzi si è laureato
in giurisprudenza all’Universi-
tà Federico secondo di Napoli
ed è entrato nell’Amministra-
zione nel 1990, e ha debuttato
presso il Commissariato centro
di Torino. Poi un susseguirsi di
importanti incarichi: dal 1993,
alla Digos di Torino, di cui ha
inizialmente diretto la sezione
informativa, poi la sezione anti-
terrorismo e dal 2004 al 2015, è
stato dirigente della stessa divi-
sione.
Nel 2006 è stato coordinatore
del gruppo di lavoro Intelligen-

ce per i giochi olimpici inverna-
li di Torino.
Nel giugno 2014, è stato capo
della delegazione per la coope-
razione internazionale di Poli-
zia in occasione dei mondiali di
calcio in Brasile. E ha prosegui-
to la brillante carriera quando,
nel 2015, è stato inviato a Wa-
shington in qualità di esperto
per la sicurezza presso l’ Amba-
sciata d’Italia per conto della Di-
rezione centrale di polizia cri-
minale.
Dal primo dicembre 2016 è que-
store di Vicenza e, ora, la nomi-
na da parte del Ministero
dell’Interno a questore di Trie-
ste, incarico in precedenza rico-
perto da Isabella Fusiello, tra-
sferita alMinistero.
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LA SANITÀ
L’azienda ospedaliera San Pio ri-
ceverà dalla Regione Campania
poco più di 20 milioni per l’edili-
zia sanitaria, sette dei quali sono
destinati alla realizzazione
dell’unità operativa di Medicina
nucleare, presso il presidio ospe-
daliero Sant’AlfonsoMaria de’ Li-
guori, mentre, 8,7 milioni alla
realizzazione del Polo di emer-
genza e 4,5 all’adeguamento fun-
zionale della centrale di steriliz-
zazione del Rummo. L’erogazio-
ne dei fondi rientra nel program-
ma del piano di edilizia sanitaria
della Regione, in base al quale, le
strutture sanitarie della provin-
cia di Benevento riceveranno la
somma complessiva di 37 milio-
ni. Quindi, oltre ai 20 milioni di
euro erogati all’azienda ospeda-
liera, per l’Asl saranno stanziati

15.680.000 euro e per l’ospedale
Fatebenefratelli, 1.070.000 desti-
nati all’adeguamento funzionale
della struttura. Dei 15.680.000
euro, 3,5 sono destinati all’acqui-
sto di apparecchiature elettrome-
dicali, due milioni per la costru-
zione di un immobile da destina-
re a dipartimento di Prevenzio-
ne, duemilioni per la realizzazio-
ne di un centro polivalente per la
cura e la riabilitazione di disabili-
tà fisiche e psichiche e per ospita-
re ilDsmealtri duemilioni per la
nuova sede dell’Asl di Benevento
mentre, 5,6 milioni per la realiz-

zazione di due strutture da desti-
nare ad attività sanitarie, nei co-
muni di Montesarchio e Cauta-
no.

L’INCIDENTE
Intanto, sta per aprirsi la secon-
da fase della degenza di Antonel-
la Tuosto, la giovane donna di
Sant’Agata de’ Goti colpita al to-
race da un petardo, la notte di
San Silvestro, perché i medici
hanno cominciato a ridurre gra-
dualmente la sedazione. Dun-
que, per pochi minuti al giorno,
si riduce lo stato di coma indotto,
in cui la 36enneèmantenuta, per
effetto dei narcolettici. Attual-
mente, è insorto un problema di
infiammazione della gola, deter-
minato dall’intubazione, ma co-
munque, le condizioni generali
sembrano esseremeno allarman-
ti. Una speranza che cresce gior-
no dopo giorno, ma che si raffor-

zerà solo quando imedici decide-
ranno di svegliare Antonella e di
sciogliere definitivamente la pro-
gnosi. Tuttavia, se la fase del post
operatorio non subirà improvvi-
se involuzioni, nei prossimi gior-
ni la paziente sarà estubata e sve-
gliata definitivamente. A questo
punto si aprirà la terza fase della
degenza, quella della riabilitazio-
ne respiratoria. La sintesi serve
solo a dare un’idea di quello che
accadrà nel prossimo futuro, ma
non a rendere nella sua interez-
za, il concetto di quanto sarà lun-
go e tortuoso il percorso da com-
piere dopo il risveglio, perché le
lesioni subite dalla giovane don-
na, sono decisamente gravi e pre-
suppongono tempi lunghi di con-
valescenza.

l.d.c.
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LA VERTENZA
Quale destino attende le cinque
unità lavorative della Ristora
Food Service non assorbite dal-
la Gemeaz Elior Spa? Per ora, il
futuro appare del tutto nebulo-
so, essendo state sospese da Ri-
stora a partire dal primo genna-
io, sospensione senza retribu-
zione che resterà fino all’ulti-
mazione della procedura di pas-
saggio, semai avverrà.
Ristora, dopo lamancata intesa
con l’altra impresa, ha chiesto
l’intervento dell’Ispettorato ter-
ritoriale del Lavoro e del centro
per l’impiego, oltre che delle or-
ganizzazioni sindacali. Un in-
contro urgente cui sono invita-
te pure l’Asl e l’Azienda ospeda-
liera.
Il personale, unitamente ad al-
tre 3 lavoratrici, era in forza a
Ristora che, in quanto aggiudi-
cataria della gara di appalto
dell’Azienda sanitaria, ha assi-
curato il servizio di ristorazio-
ne presso il presidio ospedalie-
ro Sant’Alfonso di Sant’Agata fi-
no al trasferimento di tale presi-
dio dalla Asl all’Azienda S. Pio.

Passaggio che ha comportato, a
partire dallo scorso 1’ gennaio,
il subentro della Gemeaz nel
servizio in quanto estensione
del contratto in essere al Rum-
mo. Solo che tale impresa ha ri-
tenuto di contrattualizzare 3
unità anziché 8, ma Ristora, a
differenza dell’altra ditta, assi-
cura che tutte le 8 risorse pre-
stavano servizio in maniera
esclusiva presso il Sant’Alfon-
so, pertanto la Gemeaz dovreb-
be ereditare anche le altre 5 uni-
tà lavorative. Contenzioso che,
si spera, vengadefinito in tempi
brevissimi, vista la sospensione
a carico dei lavoratori che da
una decina di giorni sono a ca-
sa, privi di qualsiasi retribuzio-
ne.
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Violenza su una badante
pene ridotte in appello

Il telesino Petronzi
questore di Trieste

Edilizia sanitaria e potenziamento
37 milioni per Asl e i tre ospedali

Anziani e disabili
scontro tra Comuni
per i servizi negati
Convenzione scaduta, Morcone blocca l’erogazione a Foiano

Il vicesindaco: «Pronta la diffida da inviare in Procura»

COLLE SANNITA
LuigiMoffa

Il sindaco Giorgio Carlo Nista
correrà per il terzomandato nel-
le elezioni amministrative di
primavera. Una ricandidatura
del resto già scontata, ma l’uffi-
cialità è venuta nel corso della
riunione del gruppo di maggio-
ranza. L’attuale primo cittadino
è stato già sindaco dal 1995 al
2004 e dopo uno stop di 5 anni
dovuto alla norma che vietava il
terzomandato, dal 2009 è ritor-
nato alla guida del Comune e
nel mezzo la vittoria nel 2014
sulla lista del Pd capeggiata da
GianfrancoD’Agostino.
Il sindaco Nista così spiega la
sua ricandidatura: «La maggio-
ranza chemi sostiene ha ritenu-
to opportuno che io restassi per
portare avanti i programmi che
abbiamo in cantiere e soprattut-
to in questomomento particola-
re perché io possa occuparmi
sia del progetto “Sannio Smart
Land” che riguarda la possibili-
tà di dare un futuro alle zone pe-
riferiche sia del tentativo di tra-
sformare la convenzione tra Co-
muni per gestire le politiche so-
ciali in un consorzio. Si tratta di
due progetti gravosi che richie-
dono conoscenza e passione.
Spero di poter adempiere nel
migliore deimodi a questi impe-
gni nell’interesse dei miei citta-
dini e di tutte le zone interne».
Top secret sulla formazione del-
la lista anche se è data quasi per
certa la ricandidatura dell’asses-
sore Maurizio Piacquadio e dei
consiglieri Innocenzo Pugliese
e Sonia Scrocca. È da ricordare
che tra le fila dellamaggioranza
non ci sarà il vice sindaco Mi-
chele Iapozzuto che dopo un di-
stinguo con il gruppo guidato
da Nista è pronto a capeggiare
una lista avversaria. Almomen-
to la sfida è tra il sindaco e il suo
vice.
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Amministrative
Nista in corsa
per conquistare
il terzo mandato

ENTE Il Comune di Morcone

Appalto ristorazione
contenzioso sul personale


