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Auto contro camion, due feriti
Concausa del sinistro occorso durante un sorpasso, con ogni probabilità l'asflato reso viscido dalla pioggia 

Tangenziale Ovest

Particolarmente gravi 
le condizioni 
di una donna 

a bordo della Bmw

Fondo stradale viscido, causa
pioggia, possibile concausa del rovi-
noso scontro ieri sera, intorno alle
19 tra una Bmw 740 e un camion
trasporto rifiuti ferrosi. L’urto è
stato rovinoso per il mezzo di massa
inferiore impattato sul retro del tir.

Il sinistro è occorso sulla Tan-
genziale Ovest tra le uscite Santa
Clementina e Rione Libertà. 

Completamente sfasciata la vettu-
ra tedesca, con cellula sicurezza par-
zialmente compromessa al lato pas-
seggero. Feriti i due occupanti del
bolide bavarese: gravi le condizioni
della donna a lato passeggero, meno
gravi quelle del guidatore. La prima
è stata presa in carico in codice
rosso per ferite traumatiche gravis-
sime dal Pronto Soccorso del
«Rummo».

Del tutto illeso invece il guidatore
del tir. Sul posto intervernto dei
carabinieri, dei vigili del fuoco, e
dei soccorritori del 118. I vigili
hanno avuto il loro bel da fare per
estrarre i due feriti dalle lamiere, in
particolare la donna.

Effettuati i rilievi del caso per
chiarire la dinamica dell’incidente
comunque influenzata dalle non
buone condizioni meteo e dall’asfal-
to reso viscido dalla pioggia.    

Non termina l'ondata di incursioni a fini pre-
datori in città, anche se l'azione delle forze
dell'ordine in termini di repressione e control-
lo delimita l'operatività dei mariuoli contenen-
done l'azione che altrimenti sarebbe ben più
perniciosa e dannosa di quanto si sta manife-
stando.

Due raid in via Dei Logobardi, nella notte tra
martedì e mercoledì. Presso il centro comme-
riale, gestito da un imprenditore cinese,
Eurocasaccio, rubati 300 euro custodite nel
registratore di cassa e rubato anche l'impiana-

to di video sorveglianza dvd compresi.
Altro raid presso il distributore Esso e l'eser-

cizio pubblico continguo. Qui bottino magro:
23 euro. Ma danni per attrezzature, compreso
un erogatore. Il colpo non è andato a segno
perché i delinquenti hanno avuto timore delle
forze dell'ordine.

Sul furto all'Eurocasaccio indaga il nucleo
radiomobile dei  carabinieri di Benevento. Per
il raid invece ai danni del distributore Esso, la
squadra volanti presso la questura di Be-
nevento. 

VIA DEI LONGOBARDI 

Raid in due esercizi 
Malviventi in fuga

Incursione nell'Eurocasaccio: rubati 300 euro e impianto di sorveglianza

Irruzione anche nel distributore di carburante Esso
Trafugati 23 euro ma danneggiate delle attrezzature

Asl, verso centro polivalente disabili
Edilizia sanitaria zUno degli insediamenti previsti con investimenti per 15 milioni 

Nuovo dipartimento emergenza al 'Rummo'  dove però viene meno l’unità di gastroenterologia
Destinati 15 milioni e 681mila

euro all’Asl Benevento per inter-
venti di carattere edilizio e
acquisto apparecchiature.

Tre milioni e seicentomila per
acquisto apparecchiature elettro-
medicali. Due milioni e centomi-
la euro per la realizzazione del
Dipartimento Prevenzione. Due
milioni e trecentomila per il cen-
tro polivalente per i portatori di
disabilità.

Cinque milioni e seicentomila
per due immobili da destinare a
presidi sanitari a Montesarchio e
Cautano.

All’azienda San Pio:, circa
nove milioni, per l’esattezza 8,7
milioni per il Dipartimento di
Emergenza; 4,5 milioni per
l’adeguamento della centrale di

sterilizzazione. Interventi al pre-
sidio «Rummo». Per il presidio
«Sant’Alfonso», sette milioni
per l’unità operativa di medicina
nucleare. Fondi totali venti
milioni e duecentomila euro.

Fondi per un milione e settan-
tamila euro per l’adeguamento
funzionale del Fatebenefratelli
di Benevento.

Fin qui il programma di inve-
stimenti nella relazione pro-

grammatica sugli investimenti
per l’edilizia sanitaria e attrezza-
ture peraltro permangono ele-
menti problematici rispetto al
Dea II Livello al «Rummo», per
carità persistente, ma comunque
con una interconessione con il
«Moscati» di Avellino che non
garantisce solide certezze per il
futuro. Intanto - almeno secondo
la relazione testuale che accom-
pagna la programmazione viene
meno «la funzione Gastroentero-
logica» presso il «Rummo»,
visto che il Moscati diventa Hub
e per il presidio di Sant’Agata
de’ Goti dell’Azienda Ospeda-
liera San Pio si parla di un Ppi
(punto primo intervento) e non
di un Pronto Soccorso in senso
stretto. 

Freddo pungente e
pioggia non hanno fer-
mato la frazione di città
che crede nei valori del-
l'accoglienza e vuole i
porti aperti alle navi
dell'Ong con i profughi
che aspirano a costo
del rischio della vita a
realizzare il loro sogno
di futuro in Europa.

La risoluzione con l'at-
tracco a Malta della Sea
Watch non 49 migranti a
bordo non ha chiuso
per le trenta associazio-
ni riunitesi nel coordi-
namento Sannio
Antirazzista le proble-
matiche sull'accoglien-
za.

"Qui c'è la gente che
non si riconosce nelle
politiche della chiusura
e che credono in
un'Italia capofila dell'ac-
coglienza che include e
non gendarme
dell'Europa che vuole
divenire fortezza che
esclude", l'intervento
del coordinatore del
consorzio Sale della
Terra e coordinatore
opere segno Caritas,
Angelo Moretti. "Le per-
sone che sono scese in
piazza dicono che biso-
gna restare umane,
avere un cuore al posto
delle pietre come i mini-
stri Salvini, Toninelli e

Di Maio, e guardate ad
un modello di società
basato sull'inclusione,
sui diritti, sulla giustizia
sociale, e non sui muri",
il punto di vista di
Pasquale Basile, espo-
nente di DemA e uno
degli animatori del
coordinamento antiraz-
zista.

Tra le realtà presenti:
Caritas, Sale della Terra;
Acli; Libera; Cgil; Usb;
Coonfcooperative; Anpi;
Ordine degli Psicologi:
Gruppo Psicologici
Sanniti; DemA, Articolo
Uno; attivisti dei centri
sociali e tante altre
associazioni. 

I sindaci di Molinara,
Giuseppe Addabbo; il
sindaco di Melizzano
Rosdssno Insogna, i
consiglieri di opposizio-
ne di Ceppaloni;
Foglianise;
Pontelandolfo. In strada
il segretario della Cgil
sannita, Rosita
Galdiero. Insomma tanta
parte della società civile
della provincia di
Benevento riunitasi in
strada di fronte la
Prefettura per protesta-
re contro le politiche del
Governo "Giallo-Verde"
e manifestare per un
modello sociale comple-
tamente diverso.

In 300 in corteo contro
il decreto Sicurezza
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