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IL CASO
PaoloBocchino

È come non avere la febbre sem-
plicemente perché il termome-
tro è rotto. Le centraline Arpac
che rilevano la qualità dell’aria
beneventana sono fuori servizio.
Silenziosa da tempo immemore
la postazione collocata nei pressi
dello stadio a Santa Colomba, an-
che l’antenna di viaMustilli è an-
data in tilt. L’unica in funzione è
quella ubicata presso la zona in-
dustriale di Ponte Valentino, a
dir poco periferica rispetto al nu-
cleo urbano. In pratica dunque
da giorni non si conosce l’anda-
mento degli inquinanti atmosfe-
rici in città. Particolarmente rile-
vante il recente black out della
colonnina in via Mustilli. Dal 4
gennaio non si hanno notizie dal-
la installazione più prossima al
centro cittadino. I bollettini Ar-
pac inanellano da giorni una se-
quenza di «np», ovvero «dati non
pervenuti». Il che evidentemente
non significa accertata salubrità
dell’aria ma è sufficiente a non
far scattare la filiera dei provvedi-
menti a tutela della salute pubbli-
ca in caso di superamento dei va-
lori massimi. Una defaillance
tanto più grave se si considera
che lo stop di via Mustilli va ad
aggiungersi alla interminabile
inattività della postazione in zo-
na stadio che si protrae da otto-
bre, unitamente alla strutturale
deficitarietà dell’antenna nella
zona Asi di Ponte Valentino che
non è abilitata alla rilevazione
dellepolveri ultrasottili Pm2,5.

IL DIRIGENTE
Il punto su tutte le lacune delle
centraline beneventane nelle pa-
role del dirigente dell’Agenzia re-
gionale per l’ambiente Giuseppe
Onorati: «Per la postazione ubi-
cata in viaMustilli - spiega il fun-
zionario responsabile del moni-
toraggio sulla qualità dell’aria - si

tratta di un problema emerso in
questi ultimi giorni. Si è verifica-
to un guasto a un componente
del sistema di pompaggio e fil-
traggio dell’aria, non sappiamo
se causato dalle elevate concen-
trazioni o dall’usura, che rende
di fatto inutilizzabile l’intera
struttura. Un sopralluogo effet-
tuato oggi (ieri, ndr) ha appurato
che occorre una riparazione. I
tempi di riattivazione comunque
non dovrebbero essere lunghi».
Si conta dunque di riavere in pie-
na efficienza già nelle prossime
ore la sentinella ambientale più
importante della città. Discorso
diverso invece per il rilevatore
posizionato all’ingresso dell’anti-
stadio a Santa Colomba, muto da
oltre due mesi. E la motivazione
ha dell’incredibile: «Semplice-
mente non gli arriva più la cor-
rente elettrica - spiega Onorati -
dal 23 ottobre la centralina è pri-
va di alimentazione per ragioni
che non conosciamo. Abbiamo
provveduto a sollecitare ripetuta-
mente il Comunedi Benevento af-
finché si proceda alla riattivazio-
ne, sia per le vie brevi che formal-
mente, ma al momento la situa-
zione resta invariata». All’origi-
ne del problema ci sarebbe la dia-
triba che neimesi scorsi aveva vi-
sto contrapposti l’ente locale e i
numerosi affidatari di strutture
municipali servite dalle utenze.
Tra queste anche lo stadio «Vigo-
rito» sulle cui linee elettriche pa-
re sia collegata anche l’antenna
di rilevazione dell’inquinamento
atmosferico.

PALAZZO MOSTI
Undisguidoche si sta provandoa
risolvere: «Abbiamo sollecitato
più volte il gestore a riattivare la
fornitura - fanno sapere dagli uf-
fici Ambiente e Patrimonio del
Comune - Non possiamo interve-
nire direttamente per superare il
disservizio, siamo costretti ad at-
tendere che lo faccia il gestore».
Una situazione kafkiana che da
mesi tiene silenziataunadelle tre

postazioni cittadine. O per me-
glio dire una delle due dal mo-
mento che la terza, quella in «esi-
lio» aPonteValentino, rileva solo
le polveri Pm 10 e altri parametri
secondari. Difficoltà da risolvere
al più presto, come certifica anco-
ra Onorati: «Le postazioni per la
rilevazione dell’inquinamento at-
mosferico svolgonoun ruolonon
di mero valore scientifico ma di
grande utilità pratica ai fini della
salvaguardia della salute pubbli-
ca. Sono presìdi di monitoraggio
in continuo che fungono da sup-
porto in tempo reale agli ammini-
stratori per l’adozione dei prov-

vedimenti a tutela dei cittadini».
Compito che Palazzo Mosti sta
svolgendo negli ultimi tempi con
zelo. A riconoscerlo è lo stesso
Onorati: «Lo stopdel trafficonon
è sancito dalla legge ad ogni sfo-
ramento,ma se l’Amministrazio-
ne intende applicare il principio
di precauzione non si può che ap-
prezzarne l’intento».
Intanto, per domenica, al mo-
mentonon sonoprevisti stopalle
auto in città dopo il rinvio della
misura inzialemente fissata per
l’Epifania e poi annullata per i di-
sagi legati almaltempo.
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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

File nella sede dell’Asl di via 24
maggio, per la scelta del medico
di base, in seguito al pensiona-
mentodi dueprofessionisti e alla
morte improvvisa di un terzo. At-
tualmente sono poco meno di
5.000 gli utenti rimasti senzame-
dico di famiglia, che in numero
di 25 al giorno restano in fila
presso l’ufficio preposto
dell’azienda sanitaria per effet-
tuare la scelta. Intanto, Pasquale
Grimaldi,medico diMedicina ge-
nerale, con lo studio nel popolo-
sissimo rione Libertà e con un
numero di assistiti superiore ai
1.500, ha scelto di rimanere in
servizio, fino a quando l’Asl non
deciderà diversamente. Tuttavia,
nonostante il pensionamento di
ArturoMiele, con lo studio in via

Rummo, altro bacino d’utenza
ampio, quello di Ciriaco Fru-
sciante, in quiescenza da dicem-
bre e il decesso di Giuseppe De
Girolamo, che aveva lo studio
nella zona altrettanto popolosa
del viale Mellusi, non dovrebbe-
ro esserci grossi disagi per gli
utenti, in quanto, nel distretto di
Benevento il numerodimedici di
base è sufficiente a coprire il fab-
bisogno del territorio. Il disagio,
quindi, è rappresentato inquesto
momento dalla necessità dei pa-
zienti di recarsi agli sportelli
dell’Asl per ottenere il bigliettodi
prenotazione, che nel giorno sta-
bilito (in genere l’attesa è di un
paio di giorni consentirà di effet-
tuare la scelta del nuovo medico
di famiglia. Bisogna comunque
considerare che, nel biennio
compreso tra il 2018 e il 2020, sa-
ranno circa 18 imedici diMedici-
na generale che andranno in pen-
sione nel Sannio e che, diversa-

mente da quanto sta accadendo
per il capoluogo, si creeranno
disservizi ben più gravi per la di-
stribuzione sul resto del territo-
rio. Questo perché, l’accorpa-
mento dei distretti, effettuato ne-
gli anni precedenti, ha determi-
nato una condizione di piena suf-
ficienza dei medici in un distret-
to con un territorio molto vasto,
in cui, paradossalmente, alcuni
comuni rischiano di rimanere
senzamedico. È quanto è accadu-
toneimesi scorsi aMorcone.

DISTRETTO ALTO SANNIO
Ieri è stato nominato il nuovo di-
rettore del distretto sanitario Al-
to Sannio Fortore. Gelsomino
Antonio Ventucci, già direttore
sanitario e direttore generale
dell’Asl, guiderà per cinque anni
il distretto, con sede a Morcone,
dopo il pensionamento di Giu-
seppeMaione.
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Sequestratidal servizio
veterinariodell’Asl edai
carabinieri forestali diSan
GiorgiodelSannio5chilidi
antibiotici, inun’azienda
zootecnica.Nel corsodelle
attivitàdi controllo, che i
veterinaridel serviziodi
Igienedegliallevamenti e
produzionizootecniche
dell’Aslcompiono
ciclicamenteper il
monitoraggioe il controllo
delbestiame, sonostati
rinvenutigli antibiotici che
l’allevatoreconservava
abusivamente.Quindi,
avendoriscontrato la
violazionedellenormedi
tuteladella salutedegli

animali, oltreadaver
procedutoal sequestrodei
farmaci, all’allevatoreèstata
applicataunamultaper
diversemigliaiadi euro.
Spessonegli allevamentidi
bovini, ovini epolli si faunuso
indiscriminatodiantibiotici,
perevitare ladiffusionedi
malattiecontagiose, che
compromettono la salute
deglianimali erappresentano
un ingentedannoeconomico
pergli allevatori. IlMinistero
dellaSalute, a settembre2018,
hastabilito le lineeguidaper
lariduzionedell’uso
inappropriatodiantibiotici.

l.d.c.
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IL SERVIZIO IDRICO
Inizia una due giorni importan-
te per il futuro del servizio idri-
co integrato beneventano. Que-
sta mattina a Roma i vertici di
Comune e Gesesa incontreran-
no il commissario straordinario
unico di Governo per la depura-
zione, Enrico Rolle. Sul tavolo
evidentemente la realizzazione
dell’impianto cittadino. Si pro-
verà a mettere un punto fermo
nella discussione legata alla in-
dividuazione del sito, a oggi in-
dicata inMasseriaMarziotto tra
Pantano e Santa Clementina. A
Rolle verranno presentati i risul-
tati dei rilievi condotti dal team
di geologi incaricato da Gesesa
di verificare la compatibilità
dell’area. Si spera di poter an-
nunciare il via libera già nel po-
meriggiodi oggi in città.

L’INIZIATIVA
Alle 18,30 è in agenda la cerimo-
nia di inaugurazione del nuovo
sistema di illuminazione del
Bue Apis in viale San Lorenzo.
Protagonisti della spola tra Ro-
ma e Benevento il primo cittadi-
no Clemente Mastella e l’ammi-
nistratore di Gesesa Piero Ferra-
ri, alla sua ultima uscita pubbli-
ca prima del passaggio di testi-

mone al successore designato
Vittorio Cuciniello che verrà
sancito dal Cda in programma
domani: «Lascio la società in ot-
time mani - dice Ferrari - Cuci-
niello vanta un corposo curricu-
lum e una vasta esperienza ope-
rativa nel campo commerciale
tra le fila della Gori. Senza dub-
bio saprà proseguire nel solco
della grande vicinanza
dell’azienda alla comunità, un
rapporto che in questi anni non
si è limitato alla mera fornitura

di un servizio. L’illuminazione
del Bue Apis ne è solo l’ultimo
esempio dopo gli analoghi inter-
venti all’Arco di Traiano, al Tea-
tro Romano, all’Obelisco egizio
e traqualchemesealla chiesetta
di Sant’Ilario. Tutte realizzazio-
ni condivise con l’amministra-
zione comunale, così come avve-
nuto a Foglianise, Cautano e Te-
lese».

IL PROGETTO
Se le luci sui monumenti di pre-

gio raccolgono consensi unani-
mi, la realizzazione del grande
depuratore a Masseria Marziot-
to resta ancora avvolta dalle om-
bre sia in ordine alla ubicazione
che alla copertura finanziaria.
Per Ferrari però nessun dubbio:
«La città ha assoluto bisogno di
un impianto di depurazione. Ab-
biamo proposto una soluzione
tecnica innovativa a basso im-
patto ambientale che già
nell’immediato garantirebbe il
trattamento delle acque reflue
prodotte dal 60 per cento della
popolazione beneventana. Non
mi sembra un risultato di poco
conto alla luce delle conclamate
difficoltà vissute dall’ecosiste-
ma cittadino e dalle categorie
produttive colpite dalle riper-
cussioni dei provvedimenti giu-
diziari». L’ad uscente lascerà
non senza aver riavviato l’iter
che punta all’aumento di capita-
le previa rinuncia alle quote in-
crementali da parte del socio
più pesante, il Comune di Bene-
vento: «È un’opportunità per
l’aziendachepotrebbeampliare
la compagine dei soci con l’in-
gresso di nuovi enti locali sanni-
ti. Mi auguro - conclude - che
possa trovare presto il necessa-
rio suggello da parte del Consi-
glio comunaledi Benevento».

pa.bo.
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La città, l’ambiente

CINQUEMILA UTENTI
CHIAMATI A CAMBIARE
DOPO I PENSIONAMENTI
E C’È CHI PREFERISCE
RESTARE IN SERVIZIO
PER EVITARE DISAGI

Centraline in tilt,
polveri killer
«libere» di sforare
`L’impianto di via Mustilli guasto

quello dello stadio senza corrente

Antibiotici «abusivi», agricoltore multato

I controlli

Asl, famiglie in coda per la scelta del medico di base

Gesesa, vertice a Roma
sul piano depuratore
Attesa la fumata bianca

LOCATIONMasseria Marziotto è l’area individuata per il depuratore

RILEVAMENTI La centralina a S. Colomba, in alto quella di via Mustilli

`L’Arpac: «Comune già sollecitato»

Stop alle auto, decisione congelata


