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Export, nel Sannio
aumento del 20%

Miglior trend in Campania con 26 milioni in più rispetto al 2017

Il report Confindustria Srm

Nei primi nove mesi del 2018 esportazioni per 157 milioni

Tra luci e ombre l'andamento dell'economia
del Mezzogiorno, secondo il report del centro
studi Srm, realizzato in collaborazione con
Confindustria nazionale. 

Se da un lato prosegue il trend positivo delle
imprese manifatturiere che puntano sull'export
dall'altro restano in una situazione difficile le
micro imprese che sono ancorate all'andamen-
to dei consumi interni che restano stagnanti. 

Le richieste di Confinduistria nazionale al
Governo è quella di "sostenere lo sforzo di
innovazione delle imprese, prima di tutto indu-
striali, del Mezzogiorno, dando continuità a
strumenti come l’iperammortamento e il
Credito d’imposta per gli investimenti" e
soprattutto intervenire "in un’unica soluzione,
per accelerare la qualità della progettazione, la
capacità della Pubblica Amministrazione di
favorire tale accelerazione, e per rimuovere gli
ostacoli procedurali che rallentano l’imple-
mentazione degli investimenti attraverso una
radicale semplificazione delle regole".

Il report, ad ogni modo, enumera dati nel
complesso incoraggianti per l'export del

Meridione. 
Dati che sono particolarmente incoraggianti

per il beneventano e che consentono di guarda-
re al futuro con minore pessimismo di quanto
sarebbe altrimenti, se fossero non negativi ma
soltanto meno positivi.

Nel 2017 nei primi nove mesi il Sannio
aveva esportato verso l'estero 131,1 milioni di
euro. Nello stesso periodo di quest'anno che
ormai volge al termine il volume dell'export è
salito del +20%, arrivando a 157,3 milioni di
euro, con un differenziale pari a 26,2 milioni di
euro in più.

Se le premesse saranno mantenute anche nel-
l'ultimo trimestre è plausibile ritenere che il
consuntivo finale sarà nel senso di un rilevan-
te incremento delle esportazioni. Da sottoli-
neare che in termini di percentuale è la miglio-
re performance in Campania, dove nei primi
nove mesi il napoletano ha registrato il +3,1%
e il salernitano il +5,2%. In territorio negativo
invece nei primi tre trimestri dell'anno sia
l'avellinese con il -8,1% che il casertano con il
-2,8%.

Trasporto pubblico locale

Parte la medizione del
Comune nel contenzioso nata-
lizio tra Trotta Bus da un lato
e dall'altro le sigle Fit Cgil,
Fit Cisl e Uiltrasporti.
Tensioni partite dalla comuni-
cazione unilaterale della ridu-
zione corse da parte del gesto-
re del trasporto pubblico urba-
no nella città capoluogo, con i
sindacati a lamentare "una
decisione assunta in modo
unilaterale" e in modo avulso
"dalle trattative ben avviate
sul nuovo piano aziendale"
rispetto al quale era program-
mato un incontro per il prossi-
mo 9 gennaio.

Un improvviso riaccendersi
in una vertenza che sembrava
ormai in discesa con un con-
flitto partito non solo sul

merito quanto piuttosto sul
metodo con il quale è stata
assunta la decisione di ridurre
le corse.

Adesso c'è la mediazione
comunale per una verifica
della situazione e l'analisi su
come fuoriuscire dal terreno
di scontro per tornare a quello
di una concertazione che sem-
brava bene avviata.

Altra questione da segnala-
re, peraltro, il plauso di Trotta
Bus rispetto all'inaugurazione
della scala mobile tra via Del
Pomerio e piazzale Iannelli,
ritenuta parte di una più
ampia strategia di sviluppo
finalizzata a configurare un
nuovo concetto di moblità e
trasporto pubblico urbano per
un modello virtuoso.

Riduzione corse:
il Comune media

Per la prima volta a Bene-
vento, presso l’Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli,
è operativa una Tac a 160 strati
che accelera il flusso di lavoro e
riduce fino al 75% la dose di
radiazione a cui viene esposto il
paziente.

La nuova apparecchiatura
radiologica cattura le immagini
ad altissima definizione e can-
cella la paura delle radiazioni. 

I pazienti traggono vantaggio
dai tempi di esame estremamen-
te brevi del nuovo scanner a 160
sezioni, ad esempio perché non
devono trattenere il respiro
troppo a lungo. 

"Per ogni rotazione del com-
plesso tubo radiogeno-detettori,
della durata di 350 millisecondi,
vengono ricostruite 160 sezioni
di 0,5 mm. Ciò comporta che in
un secondo vengono studiati 16
cm di superficie corporea.
L’elevata velocità di scansione è
di particolare beneficio dei
pazienti traumatizzati perché
non devono trattenere il respiro
per troppo tempo", ha spiegato
Carmine Manganiello, primario
dell’Unita operativa complessa
di Radiologia del Fatebene-
fratelli. Le prestazioni di questa
nuova Tac spaziano dall’intero
spettro degli esami di routine
radiologici a scansioni Tac car-
dio e neuro a risparmio di dose.
"Oggi sottoporsi all’esame delle

coronarie con la Tac 160 strati è
molto più facile perchè l’acqui-
sizione elicoidale prospettica
può adattarsi automaticamente
alla frequenza cardiaca dei
pazienti, superando anche una
aritmia inaspettata. 

Non solo, grazie all’alta velo-
cità questa Tac è accessibile
anche per i pazienti difficili
come bambini ed anziani, per-
ché non si deve ricorrere alla
sedazione", ha detto il medico
Carmine Manganiello. "Il meto-

do Semar utilizza una tecnica di
ricostruzione per ridurre gli
artefatti metallici, migliorare la
visualizzazione degli impianti
protesici (artroprotesi d’anca),
rendendo visibile l’osso e i tes-
suti molli adiacenti la protesi là
dove prima esisteva solo un
vuoto d’immagine - ha poi
aggiunto -. Tutto ciò a vantag-
gio di una diagnosi più chiara e
sicura. Questa Tac, dice l’esper-
to, la utilizziamo a bassissimo
dosaggio perché dà enormi

risultati in termini di qualità di
immagini ma potrebbe essere
spinta molto più in là". "Adesso
i medici sanno che possono pre-
scrivere la Tac senza il timore di
sottoporre il paziente a dosi
eccessive di radiazioni - ha con-
cluso Manganiello - e non solo
ai pazienti oncologici che ese-
guono questo esame con perio-
dicità, ma anche a tutti quei casi
in cui c’è bisogno di un occhio
più dettagliato di quello che una
radiografia potrebbe offrire". 

Numeri rilevanti quelli
elaborati dal data base
sull'azzardo di Gedi
Visual partendo da dati
dell'agenzia Anms sulle
somme puntate e le varie
tipologie di gioco per il
Comune di Benevento. 

Facendo una media arit-
metica tra la popolazione
di 59.789 abitanti e gli
80,32 milioni giocati
(59,62 vinti) si perviene al
dato medio di 1.343 euro
pro capite giocati. A maci-
nare il maggior numero di
giocate e di introiti i ter-
minali Vlt, le cosiddette
macchinette mangiasoldi,
con 15,05 milioni di euro
in un anno. Seguono le
puntate al Lotto per 14,3
milioni. Le lotterie instan-
tanee con 12,23 milioni di
euro. Numeri molto rile-
vanti per una città capo-
luogo che si colloca al
71esimo posto per gioca-
te su 130 Comuni sopra i
50mila abitanti presi in
considerazione dal report
in quanto con caratteristi-
che demografiche analo-
ghe. Non stupisce dun-
que che l'Asl Benevento
abbia deciso di aprire due
nuovi ambulatori presso
la struttura di via Delle

Puglie con ingresso sepa-
rato dal Serd per erogare
con la compresenza di un
medico, uno psicologo ed
un assistente sociale ser-
vizi gratuiti a chi soffre di
dipendenza dal gioco
d'azzardo. Inizialmente gli
ambulatori saranno attivi
dal 7 gennaio nei giorni
del lunedì dalle ore 9,30
alle 12,30 e del giovedì
nella fascia oraria com-
presa dalle ore 15 alle 18.
Saranno erogati: osserva-
zione e valutazione dia-
gnostica, sostegno psico-
logico, psicoterapia indi-
viduale, di coppia e fami-
liare, sostegno ed orien-
tamento sociale ed even-
tuali trattamenti.

Gioco d’azzardo:
15 milioni spesi

con le ‘mangiasoldi’

I numeri registrati in provincia

Al ‘Fatebenefratelli’
c’è la Tac a 160 strati 

La nuova apparecchiatura cattura immagini ad altissima definizione


