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L’IMPATTO
EnricoMarra

Tamponamento ieri sera dopo
le 19 lungo la Tangenziale Ove-
st che va dal rione Ferrovia al
rione Libertà, in località Santa
Clementina a pochi metri
dall’uscita che conduce al cen-
tro commerciale «Buonvento».
Il bilancio è di due feriti, padre
e figlia, che sono ricoverati in
codice rosso, avendo riportato
dei politrauma. Secondo una
prima ricostruzione, in un trat-
to rettilineo della tangenziale,
una Bmw 740, che procedeva
in direzione della statale Ap-
pia, ha tamponato un camion
Euro Cargo adibito alla raccol-
ta di metalli che la precedeva.
Nell’auto c’erano due persone,
un uomo e una donna, il padre
F.F. di 55 anni e la figlia R.F. di
15 anni, entrambi di Campobas-
so. Illeso il conducente del ca-
mion, che si è prodigato nel pre-
stare i soccorsi ai due feriti.

I SOCCORSI
Dato l’allarme sul posto sono
accorsi i vigili del fuoco del co-
mando provinciale, le ambu-
lanze del 118 e i carabinieri del
radiomobile di Benevento. I vi-
gili del fuoco, in particolare,
hanno estratto dalle lamiere
contorte della Bmw i due occu-
panti. Un lavoro complesso per-
ché l’auto ha riportato gravi
danni, soprattutto nella parte
anteriore dove era appunto il

conducente con a fianco la ra-
gazza. Pertanto si sono presen-
tate enormi difficoltà ad estrar-
re i due occupanti da un abita-
colo devastato dall’impatto
contro il camion. I due feriti,
una volta estratti, sono stati tra-
sportati presso il pronto soccor-
so dell’ospedale «Rummo».
Qui i sanitari di turno, dopo
una prima visita, hanno emes-
so per entrambi un codice ros-
so in attesa di sottoporli ad ac-

certamenti radiologici per veri-
ficare l’entità delle ferite ripor-
tate equindi emettere i referti.

LO SCENARIO
A destare le maggiori preoccu-
pazioni sono le condizioni del-
la ragazzina. Nel momento
dell’incidente la via era viscida
per la pioggia caduta per l’inte-
ra giornata, un elemento que-
sto che ha avuto il suo rilievo ri-
spetto agli spazi di frenata. Il

traffico sull’arteria è rimasto in-
terrotto per qualche ora, per
consentire ai carabinieri di pro-
cedereai rilievi e poi ai vigili del
fuoco unitamente ai mezzi del
soccorso stradale alla rimozio-
ne dei due veicoli coinvolti.
L’incidente è avvenuto in un
tratto della tangenziale ovest
che già in passato ha visto altri
scontri tra veicoli con diversi fe-
riti.
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I PROGETTI
La giunta comunale ha licenzia-
to il primo dei sette progetti che
saranno finanziati con le rinve-
nienze del Piu Europa, somme
in totale pari a 3.011.478,23 euro.
«L’intervento – spiega l’assesso-
re alle Opere pubbliche Mario
Pasquariello - riguarda la riqua-
lificazione di percorsi pedonali,
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e riparazione del
manto stradale da effettuarsi
lungo il viale Mellusi, zona Cre-
tarossa e svincolo del quartiere
Capodimonte, nell’ottica di mi-
gliorare il decoro urbano di im-
portanti zone della città. Abbia-
mo licenziato il progetto definiti-
vo, seguirà l’approvazione a bre-
ve di quello esecutivo, dopodi-
ché – conclude l’esponente della
giunta Mastella – sarà indetta la
garaperpoi avviare al piùpresto
i relativi lavori».

LE RISORSE
Il Comune di Benevento è benefi-
ciario di somme derivanti da ri-
sorse già certificate e non anco-
ra programmate, al fine di realiz-
zare nuove operazioni che si
connettono direttamente alla
strategia di sviluppo urbano alla
base del «Piu Europa Città di Be-
nevento». L’amministrazioneha
richiesto l’attivazione delle sud-
dette somme, è stato disposto

l’impegno di spesa in favore del
Comune pari al 30% a titolo di
anticipazione della spesa pro-
grammata e, nell’ambito della
proposta di utilizzo delle rinve-
nienze, è stato inserito l’inter-
vento, per l’importo complessi-
vo di 500mila euro, di cui
380.787,98 per lavori ed il resto
come somme a disposizione.
L’intervento riguarda, nei limiti

delle disponibilità economiche,
la riqualificazione dei percorsi
pedonali e delle sedi stradali dei
quartieri della zona alta della cit-
tà: quartiere Mellusi, Cretarossa
e svincoloCapodimonte. In linea
generale, il progetto è teso ad as-
sicurareunamigliore vivibilità e
fruibilità delle suddette aree con
il rifacimento dei piani viabili,
siano essi veicolari che pedona-

li, finalizzati al miglioramento
della qualità e della funzionalità
dei percorsi pedonali. Oltre che
garantire la tutela e la salvaguar-
dia della pubblica e privata inco-
lumità riqualificando, dal punto
di vista ambientale, il complesso
del sistema viario e pedonale.
Gli interventi previsti interessa-
no la sede stradale e/o pedonale
delle diverse zone citate in pre-
messa che risultano ammalora-
te e disgregate in più punti pre-
sentando, in alcuni tratti, condi-
zioni abbastanza critiche deter-
minate da rilevanti fessurazioni
ed avvallamenti. Sono previsti
essenzialmente interventi dima-
nutenzione straordinaria lungo
tratti di pavimentazione strada-
le e di marciapiedi che, comun-
que, non apportano modifiche
sostanziali alle sagome stradali
ed agli impianti tecnologici pre-
senti. Si punta pure al supera-
mento delle barriere architetto-
niche, realizzatomediante la for-
nitura e posa in opera di pavi-
mentazioneper la formazionedi
percorsi tattili e visivamente
contrastati secondo il codice
«Loges» (Linea di Orientamen-
to, Guida e Sicurezza), È previ-
sto, inoltre, l’adeguamento degli
impianti semaforici esistenti tra-
mite l’installazione di appositi
dispositivi acustici per non ve-
denti con pulsanti vibratili, nel
rispettodelle normeCei.

gi.de.bla.
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La città, l’incidente

Viale Mellusi e zona alta:
i risparmi di Piu Europa
per rifare i marciapiedi

IL RAID
Questa volta hanno preso dimi-
ra un negozio gestito da cinesi.
Un elemento di novità perché,
pur essendo numerose le attivi-
tà commerciali gestite da stra-
nieri, e in particolare da cinesi,
non era mai accaduto che finis-
sero nel mirino della mala loca-
le.
La scorsa notte in città, intorno
alle quattro, in via dei Longobar-
di il colpoandatoa segnopresso
il negozio «Casaccio», che ven-
de articoli da regalo. Secondo
una prima ricostruzione i ladri
hanno forzato la porta d’ingres-
so. Una volta all’interno si sono
subito recati presso il registrato-
re di cassa da cui hanno portato
denaro di circa trecento euro.
Poi, secondo un primo inventa-
rio, hanno trascurato la merce
che era nel negozio e si sono di-

leguati. Avendo però l’accortez-
za di portar via l’apparecchiatu-
ra che registra le immagini del
sistema di sicurezza. Ma, evi-
dentemente, la forzatura della
porta d’ingresso ha fatto scatta-

re l’allarme per cui sul posto so-
no giunti i carabinieri del radio-
mobile della compagnia di Be-
nevento per unprimo sopralluo-
go.
I titolari dell’esercizio commer-
ciale si sono riservati, poi, in se-
de di denuncia di definire nel
dettaglio l’importodel furto.Ma
nella stessa notte è stato messo
a segno sempre in città un se-
condo furto. Nel gabbiotto del
distributore di carburante «Es-
so» in viaPaolella è stata forzata
la porta e ladri hanno portato
via una modesta somma di de-
naro poco meno di cento euro.
Ieri mattina il gestore ha avver-
tito la polizia e sul posto sono
giunti gli agenti della Volante e
della polizia scientifica per una
ricognizione. In passato i vari di-
stributori di carburante della
città erano rimasti vittime di
furti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto contro camion,
gravi padre e figlia
estratti dalle lamiere

IL CONDUCENTE
DEL MEZZO PESANTE
SI È PRODIGATO
PER AIUTARE I FERITI
CHE RISIEDONO
A CAMPOBASSO

`Tamponamento allo svincolo,

tangenziale ovest chiusa per ore

Slittadiunasettimana ladata
delleelezioniper rinnovare il
consiglioprovinciale.Alle
urnesi va il 3marzoenon il 24
febbraiocomeipotizzato ieri
dalpresidentedellaProvincia.
AdAntonioDiMaria sono
pervenutemolteplici richieste
in tal senso,ovviamente il
numerounodellaRoccanon
ha fattoproblemiedha
aderito.Stamattinadovrebbe
procederecon l’indizionedei
comizi.Lapresentazionedelle
liste,pertanto, è fissataall’11
febbraio.Confermate ledue
listedal frontedi
centrodestra,almeno l’area
centrista.Nel corsodiuna
riunionetenutasi ieri
pomeriggio,presenti tragli
altri, oltreaMastellaeDi
Maria,MarioPepeeFernando
Errico,LuigiBaronee
DomenicoMauro,Renato
ParenteeGennaro
Santamaria,quest’ultimoha
riferitodiuntentativodella
Legadipresentareunasua
lista.Sempreche trovi il
numerodi sottoscrittori
sufficiente (46).

Voto per il Consiglio
rinviato al 3 marzo

La Provincia

IL CASO
Un altro dirigente medico rasse-
gna le dimissioni e lascia l’ospe-
dale Rummo. Ad aggiungersi al-
la lunga lista del personalemedi-
co che, nell’ultimo anno, ha la-
sciato l’azienda ospedaliera è il
dirigente medico di Neonatolo-
gia, Anna Carla Borrelli, che ave-
vauncontratto di lavoroa tempo
indeterminato. Le cause, della de-
fezione di primari e di dirigenti
medici che, dalla fine del 2017 sta
interessando l’intera struttura,
sono riconducibili soprattutto ai
pensionamenti e allo sblocco del
turnover. E infatti, oltre circa
una ventina di professionisti, tra

primari e dirigenti medici, è en-
tratonella fasedi quiescenza, per
limiti di età e per raggiungimen-
to dei necessari anni di servizio,
mentre, lo sblocco del turnover,
ha dato la possibilità ai medici
che lavoravano a Benevento an-
che da molti anni, pur essendo
originari di altre città, di ritorna-
re a casa. Giuseppe Catapano,
Cristiano Husher, Bruno Danie-
le, sono tra i primari che, alla gui-
da di reparti di fondamentale im-
portanza, come Neurochirurgia,
Chirurgia oncologica e Oncolo-
gia, hanno scelto di prestare la
propria opera in altre strutture.
In quest’ottica, la riapertura e il
riallestimento dell’Ospedale del
Mare hanno creato nuove oppor-

tunità di lavoro, presso una strut-
tura decisamente più attrattiva
delRummo.
Intanto, sono stati approvati gli
atti di collaudo di quattro tavoli
operatori con piani trasferibili e
di quattro sistemi di anestesia
con monitoraggio, necessari per
l’espletamento delle attività chi-
rurgiche del nuovo blocco di sale
operatorie, per un importo di
800mila euro. L’acquisto di at-
trezzature è compreso nel pro-
gramma straordinario di investi-
menti, che prevede anche i lavori
di ampliamento funzionale e di
ristrutturazione dei padiglioni
Moscati e PadrePio.

l.d.c.
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Rummo, nuove dimissioni: via medico di Neonatologia

La sanità

Furto nel negozio dei cinesi, presi soldi e riprese video

VIALE MELLUSI Una delle arterie interessate dagli interventi

I VEICOLI La Bmw semidistrutta dall’impatto con il camion

`Difficile l’opera dei soccorritori

Entrambi ricoverati al «Rummo»


