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APOLLOSA
MariaTangredi

Opere pubbliche per poco più
di 33milioni di euro quelle pro-
grammate per il 2019 dall’am-
ministrazione comunale guida-
tadal sindacoMarinoCorda.
Realizzazione di un parcheggio
nel centro storico, lavori dimes-
sa in sicurezza di diverse strade
comunali e sistemazione anche
di strade rurali, completamen-
to del sistema di videosorve-
glianza comunale, lavori di effi-
cientamento energetico per le
scuole elementari e materne
ma anche opere di ristruttura-
zione della rete idrica sono tra i
lavori che, chi governa dal pa-
lazzo municipale di piazza Sa-
ponaro, ha deciso di realizzare
entro il 2019.
Lavori che dovranno beneficia-

re anche di finanziamentimini-
steriali. L’amministrazione co-
munale, infatti, ha richiesto per
alcuni lavori specifici finanzia-
menti. In ogni caso si tratta di
opere che comunque, al di là
dei finanziamenti che potrebbe-
ro arrivare o che arriveranno,
l’ente amministrato da Corda
hadeciso di avviare ritenendole
prioritarieper il paese.

Diversi gli interventi previsti, in
particolar modo per le strade
rurali e comunali-provinciali, i
cui lavori interessano anche i
comuni di Campoli del Monte
TaburnoeCastelpoto.
Tra i lavori programmati dalla
giunta vi sono anche quelli di ri-
qualificazione dell’ex scuola
«Fornillo», che sarà trasforma-
ta in un centro polifunzionale
diurno per minori. Lavori che
avranno un costo di quasi
500mila euro, mentre è di oltre
unmilione di euro la cifra che il
Comune dovrà spendere per gli
interventi di ammodernamen-
to del campo sportivo comuna-
le.
Tra le priorità immediate deci-
se dall’amministrazione Corda
vi sono, tra l’altro, anche i lavori
di ristrutturazione della rete
idrica per oltre 6 milioni di eu-
ro.
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APICE
MichelangeloDeNigris

Macchina comunale al gran la-
voro in vista del prossimo consi-
glio comunale che sarà convoca-
to abreve e chedovrebbe tenersi
nella prima metà del mese.
«Piatto» forte l’approvazionedel
bilancio di previsione per il
triennio 2019/2021 e il via libera
allo schemaannuale.
Giorni di intenso impegno per
l’assessore Filippo Iebba, delega-
to al bilancio, oltre che responsa-
bile del settore turismo. «È in
pratica - sottolinea l’esponente
dell’esecutivo retto dal sindaco
IdaAlbanese - anche il program-
ma, che dovrebbe fungere da li-
nea guida alla prossima ammini-
strazione». Ma Iebba tiene a sot-
tolineare l’aspetto atteso dall’in-
tera popolazione apicese, le ali-
quote riguardanti imposte e tri-

buti applicati dall’ente locale. «I
cittadini apicesi possano stare
tranquilli - precisa l’assessore al
ramo -. Posso anticipare che nes-
suna aliquota sarà ritoccata e
tutto questo grazie al lavoro
svolto dall’intera giunta comu-
nale, che nonostante abbia dovu-
to amministrare in regime di dis-
sesto ha saputo ben operare». Il
consiglio comunale che sarà an-

che chiamato ad aggiornare il
Dup (Documento unico di pro-
grammazione) sarà anche uno
degli ultimi dell’attuale consilia-
tura visto che amaggioApice sa-
rà tra i comuni dove si andrà al
voto per eleggere il nuovo e di-
verso sindaco, visto che Albane-
se non potrà riproporsi allamas-
sima carica ma comunque sarà
uno dei punti fermi della lista
che vedrà il commercialista Lui-
gi Errico candidato sindaco. In-
tanto Iebba non svela la compo-
sizione della «formazione» per
le prossime elezioni comunali
che sosterràErrico.
«A breve ci saranno importanti
novità», questa la sua unica
esternazione. Anche lui dovreb-
be essere in corsa per tornare a
far parte del nuovo consiglio.
D’altronde un po’ in ogni paese
al voto questo è un periodo di
grande dinamismo per la com-
posizionedelle liste.
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MORCONE
LuellaDeCiampis

Situazione ancora non definita
per la questione dei medici di
base sul territorio sannita, in se-
guito al pensionamento di due
professionisti nel comune di
Morcone e di altri quattro, solo
negli ultimi mesi, nel distretto
di Benevento. Non definita per-
ché, nonostante l’Asl sia riusci-
ta a venire a capodella scelta dei
nuovi medici di famiglia, per
5mila pazienti rimasti senza
medico, organizzando turni di
lavoro straordinario in azienda,
il problema si ripresenterà nei
prossimi mesi e nel corso del
2020, in cui è prevista una nuo-
vaondatadi pensionamenti.
Allo stato attuale, non esiste
una normativa che abiliti
l’azienda sanitaria a informare
preventivamente l’utenza del
pensionamento del medico di
famiglia, per consentire di ope-
rare la scelta con anticipo ed evi-
tare che si creino disservizi e cri-
ticità, legate esclusivamente
all’afflusso di pazienti, in quan-
to, in caso dimancanza di perso-
nale, l’Asl definirebbe Beneven-
to «zona carente» e potrebbe re-
clutarlo dalla graduatoria gene-

rale. Situazione non definita an-
che nel comune diMorcone, do-
ve sono ancora 200 gli utenti
senza un medico di famiglia,
per i quali si attende ancorauna
soluzioneedovenel 2020 andrà
inpensioneunaltromedico.
I motivi alla base dei disservizi
nelle due sedi distrettuali che,
paradossalmente, non nascono
da una carenza di professionisti
del settore, sono da ricercare in
una serie di concause che crea-
no difficoltà soprattutto agli an-
ziani e ai disabili, ma che non
hanno una matrice comune. E
infatti, mentre per il distretto
cittadino il problema principale
è stato quello di 5mila persone
che si sono riversate tutte insie-
me presso gli sportelli
dell’azienda sanitaria, più ome-
no nello stesso arco temporale,
per il comune diMorcone ci si è
trovati di fronte al «muro» inva-

licabile dell’ambito, che impone
la scelta del nuovomedico di ba-
se in uno dei comuni che costi-
tuiscono il distretto Alto Sannio
Fortore, che, per il numero di
medici, a propria disposizione,
30 in tutto, non può essere con-
siderato zona carente. Poco im-
porta se il paziente è costretto a
scegliere il proprio medico a 20
oppurea30kmdidistanza.
Il direttore generale dell’Asl,
Franklin Picker, a fine novem-
bre, aveva incontrato i sindaci
dei comuni interessati e aveva
sottoscritto una delibera, in cui
predisponeva l’individuazione
di tre sub ambiti, all’interno del
distretto Benevento Nord Est,
per poter definire Morcone co-
me zona carente e uscire
dall’impasse.
Intanto, nei prossimi giorni,
nell’ambito del rinnovo dell’ac-
cordo collettivonazionale per la
Medicinagenerale, si affronterà
laquestionedeimedici di base e
si discuterà dell’App «staffetta
generazionale», che prevede
l’affiancamento dimedici giova-
ni, a quelli più avanti negli anni,
negli ultimi cinque anni prima
della pensione, con agevolazio-
ni previdenziali e assistenziali,
legate alla presenza di un colle-
ga più giovane in studio, che ere-
diterebbe la convenzione.
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L’INIZIATIVA
Buona musica, canti popolari,
balli e soprattutto un incontro
tragiovani e anziani. È, in sintesi,
il programma che i protagonisti
del volontariato civile di Bene-
vento hanno predisposto per ce-
lebrare il carnevale. L’happening
si terrà domani, naturalmente, a
partire dalle 16, nell’aula magna
del CesvoB, il centro che assiste e
coordina le attività svolte dalle
associazioni di volontariato nel
Sannio.
«Il nostro obiettivo – spiega la di-
rettrice della struttura, Cristina
Aceto - è quello di favorire sem-
pre di più una relazione sociale
tra i nostri nonni e i giovani. Il
progetto è teso a esaltare, in gene-
rale, la capacità dei nostri anzia-
ni di trasmettere alle nuove gene-
razioni quel prezioso bagaglio di
esperienze e di saggezza di cui so-
no inpossesso. Èuncompito, che
può tranquillamente svolgersi
anche in una occasione di spen-

sieratezza e divertimento come
quelladel carnevale».
Alla preparazione dell’evento
hanno lavoratoMario Serino, An-
tonella Marro, Nunzia Mercurio,
PaolaD’Angelis. «Ci siamo preoc-
cupati – spiega Marro – di creare
le condizioni migliori dal punto
di vista logistico perché l’appun-
tamento possa risultare gradito
ai nostri ospiti». Saranno circa
un centinaio gli over 65 attesi.
«Abbiamo chiesto – puntualizza
in merito Serino – la collabora-
zione di alcuni associazioni co-
me Auser-Filo d’argento ed An-
teas». Nel rispetto della tradizio-
ne che caratterizza la festa, gli an-
ziani che interverranno, «trove-
ranno – aggiunge - mascherine e
gadget vari. Il programma predi-
sposto contempla, poi, la sfida a
squadre al karaoke con la pre-
miazione finale dei più bravi. Si
ballerà, naturalmente e, subito
dopoci sarà il giocodel cucchiaio
equellodella pignatta».

a.m.
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Cesvob: è incontro tra generazioni

Il carnevale

Opere pubbliche per 33 milioni di euro

La giunta Corda programma le priorità

IL COMUNE Comune di Apollosa,
vari i lavori previsti in paese

Consiglio comunale sul bilancio e tasse

Iebba: «Aliquote non saranno ritoccate»

L’APPROVAZIONE In agenda il via
libera al bilancio

Via i medici di base

emergenza distretto

per i pensionamenti
A Morcone 200 pazienti ancora senza dottore di famiglia

Turni straordinari per la città ma prevista nuova ondata di uscite

LA STRUTTURA Il distretto Asl di Morcone

PANNARANO

Da 15 anni in amministrazio-
ne, gli ultimi cinque come sin-
daco: Fabio D’Alessio potreb-
be essere nuovamente in
campo. Inizialmente aveva
deciso di non partecipare alle
amministrative di maggio
ma, poi, il ripensamento mo-
tivato dal «fare squadra per
continuare il progetto di cre-
scita e sviluppo del paese».
Ancora nessuna certezza se
sarà candidato a sindac.
L’obiettivo è «allargare la
squadra coinvolgendo - dice
D’Alessio - più persone che
vogliono portare avanti un
progetto cominciato con il
sindaco Enzo Pacca 15 anni
fa. Per questo l’intento è an-
che quello di coinvolgere
qualcuno che oggi è all’oppo-
sizione».
Obiettivo di D’Alessio è quel-
lo di «dar vita a un unico sog-
getto per proseguire quanto
avviato anche da questamag-
gioranza. Per quanto mi ri-
guarda - evidenzia - nonèuna
questione di nomi, ma solo di
proseguire il lavoro. Ecco il
motivo del mio ripensamen-
to sulla candidatura a cui ave-
vo deciso di rinunciare». Nes-
sun nome invece circola sul
fronte dell’opposizione, an-
che perché uno dei tre consi-
glieri diminoranza,Giovanni
Abate, potrebbe decidere di
condividere il progetto di
D’Alessio.

ma.ta.
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Bis di D’Alessio
che «corteggia»
i consiglieri
d’opposizione

Benevento

Gaveli Maxicinema

[■ PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Dragon Ball Super: Broly  Sala  1 18.30-20.30-22.30 € 4,50

10 giorni senza mamma  Sala  1 16.30 € 4,50

Domani è un altro giorno  Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 € 4,50

Croce e Delizia  Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 € 4,50

Ancora auguri per la tua morte Sala  4 16.30-18.30-20.30-22.30 € 4,50

C’era una volta il principe azzurro 5 16.15 € 4,50

Green Book  Sala  5 18.00 € 4,50

La paranza dei bambini  Sala  5 20.30 € 4,50

Un uomo tranquillo  Sala  5 22.30 € 4,50

Telese Terme

Modernissimo

[■ PH ■ DD] Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Dragon Ball Super: Broly   17.00-19.15 € 6,00

Bohemian Rhapsody   21.30 € 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Domani è un altro giorno  Sala  1 17.00-19.00-21.10-23.00 € 6,00

Croce e Delizia  Sala  2 17.00-19.00-21.10-23.00 € 6,00

Ancora auguri per la tua morte Sala  3 17.00-19.00-21.10-23.00 € 6,00

Copia originale  Sala  4 17.00 € 6,00

Green Book  Sala  4 19.00-21.30 € 6,00

C’era una volta il principe azzurro Sala  5 17.00-19.00 € 6,00

Modalità aereo  Sala  5 21.10-23.00 € 6,00

The Vanishing - Il mistero del faro Sala  6 17.00-19.00-21.00-23.00 € 6,00

Dragon Ball Super: Broly  Sala  7 17.00-19.00-21.10 € 6,00

Un uomo tranquillo  Sala  7 23.00 € 6,00

The Lego Movie 2  Sala  8 17.00-19.00 € 6,00

La paranza dei bambini  Sala  8 21.00-23.00 € 6,00

Rex - Un cucciolo a palazzo  Sala  9 17.00 € 6,00

10 giorni senza mamma  Sala  9 18.45-21.00 € 6,00

Il Corriere - The Mule  Sala  9 23.00 € 6,00

Avellino
Partenio
[■ AC ■ DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Ancora auguri per la tua morte  Sala  1 17.30-19.30-21.30

Dragon Ball Super: Broly  Sala  2 15.30-17.30-19.30

Croce e Delizia  Sala  3 17.30-19.30-21.30

Domani è un altro giorno  Sala  4 17.30-19.30-21.30

The Lego Movie 2  Sala  4 15.30

C’era una volta il principe azzurro 5 15.30-17.30

Modalità aereo  Sala  5 19.30-21.30

Ariano Irpino

Comunale
[■ AC ■ PH ■ DD] Via Tribunali - 339/4978120

10 giorni senza mamma   17.00

Bohemian Rhapsody   19.00

Lioni

Nuovo Multisala
[■ AC ■ PH] Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

Green Book  Sala  1 17.30-20.00-22.30 € 4,00-5,00

Modalità aereo  Sala  2 20.30-22.30 € 4,00-5,00

The Lego Movie 2  Sala  2 18.00 € 5,00

Un uomo tranquillo  Sala  3 20.00-22.15 € 4,00-5,00

C’era una volta il principe azzurro  4 18.30 € 5,00

Mercogliano
Movieplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

Croce e Delizia  Sala  1 18.15-20.25-22.35 € 6,00

Domani è un altro giorno  Sala  2 18.00-20.15-22.30 € 6,00

C’era una volta il principe azzurro 3 18.10 € 6,00

La paranza dei bambini  Sala  3 20.10-22.35 € 6,00

Ancora auguri per la tua morte Sala  4 18.15-20.25-22.35 € 6,00

Modalità aereo  Sala  5 18.10-20.20 € 6,00

Un uomo tranquillo  Sala  5 22.30 € 6,00

Copia originale  Sala  6 17.45 € 6,00

Il Corriere - The Mule  Sala  6 20.00 € 6,00

Alita: angelo della battaglia  Sala  6 22.30 € 6,00

La diseducazione di Cameron Post 7 18.30 € 5,00

10 giorni senza mamma  Sala  7 20.25-22.35 € 6,00

The Lego Movie 2  Sala  8 17.50 € 6,00

La diseducazione di Cameron Post   8 20.30 € 5,00

The Vanishing - Il mistero del faro   8 22.35 € 6,00

Dragon Ball Super: Broly  Sala  9 17.45-20.00 € 6,00

Green Book  Sala  9 22.15 € 6,00

Green Book  Sala  10 18.15-21.00 € 5,00

Mirabella Eclano
Multisala Carmen
[■ AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Ancora auguri per la tua morte Sala  1 18.00-20.00-22.00 € 5,00

Dragon Ball Super: Broly  Sala  2 17.30-19.30 € 5,00

Modalità aereo  Sala  2 21.30 € 5,00

Green Book  Sala  3 19.30-22.00 € 5,00

The Lego Movie 2  Sala  3 17.30 € 5,00

Domani è un altro giorno  Sala  4 18.00-20.00-22.00 € 5,00


