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Ortopedia, addio posti letto
Addio alle 20 postazioni del reparto, l’ufficialità arriva dal direttore generale del ‘San Pio’ Pizzuti

Sant’Agata de’ Goti

Ancora una tegola
per il ‘Sant’Alfonso’

dopo il taglio
delle degenze 
di Cardiologia

Brutte evoluzioni, del resto già
programmate, quelle che giungono,
tanto per cambiare, dal versante
‘Sant'Alfonso Maria de' Liguori’. 

A decorrere dal 31 marzo saranno
disattivate le degenze di Ortopedia
presso l'ospedale saticulano. Questo
è quanto reso noto dal direttore
generale del San Pio, Renato
Pizzuti, con una comunicazione
divenuta di dominio pubblico sul

web. 
Da domenica (ovvero dopodoma-

ni) a contrada San Pietro i letti del
reparto che non saranno più disponi-
bili per gli utenti. Addio a 20 posta-
zioni, di cui cinque in regime di
‘day surgery’; senza dimenticare
come solo ai primi del mese di feb-
braio fossero già state disattivate le
degenze di Cardiologia. 

Nessuna sorpresa, tuttavia. La

chiusura/disattivazione dei reparti
era questione già calendarizzata e
step di un progressivo impoverimen-
to dell'ospedale saticulano: il tutto
tolto con una mano mentre con l'al-
tra è stato e  viene prospettato l'oriz-
zonte del Polo oncologico. Uno sce-
nario guardato da sempre più perso-
ne con netto pessimismo.

Al di la della disattivazione di
Ortopedia, la mazzata a cascata

piomba anche sul Pronto soccorso.
Che senso ha recarsi presso la

struttura saticulana se, con riferi-
mento anche ad una problematica
ortopedica, già si sa di non poter
essere accolti in corsia ma destinati
a trasferimento? A tal punto tutti
finiranno per recarsi altrove, finen-
do per abbassare il numero degli
accessi e, quindi, facendo venir
meno i presupposti matematici di

permanenza anche del Pronto soc-
corso. Di male in peggio, quindi. 

Il ‘Sant'Alfonso’ dà la sensazione
di evaporare, e lo fa nella sostanzia-
le indifferenza dei locali. Comitati a
parte, infatti, è la generale freddezza
della popolazione ad essere la
migliore alleata delle politiche che,
di fatto, stanno depauperando (in
attesa di varie ed eventuali) contrada
San Pietro.

Libero Sarchioto a testa
bassa. L'ex presidente della
Comunità montana del Ta-
burno, infatti, è più che deciso
a presentare una propria lista,
con lui quale candidato sinda-
co, in vista delle imminenti
elezioni comunali.

Il tira e molla con Bernar-
dino Buonanno sarebbe un
aspetto molto relativo della
vicenda se non, come afferma-
no fonti vicine allo stesso
Sarchioto, una questione che
neppure esisterebbe. Che sia
mai esistita una trattativa sul-
l'asse Sarchioto-Buonanno, in
realtà, non è dato sapere: la
sensazione è che, probabil-
mente, un incontro, magari
anche molto soft, vi sia effetti-
vamente stato tra le parti. 

Il discorso, però, non sareb-
be neppure iniziato: nessuno
dei due, infatti, sarebbe stato
disposto a fare il passo indie-
tro in favore dell'altro.
Buonanno, in particolare,
avrebbe corso solo nel
momento in cui si sarebbe tro-
vato la “tavola” apparecchiata:
e, da un certo punto di vista,
la posizione - per anagrafe e
curriculum - è anche compren-
sibile. 

Più ‘affamato’, invece,
Sarchioto che, preso atto della
impossibilità di una sintesi, a
calato la testa giù cercando di
costruirsi il progetto da solo.
Incontro dopo incontro, telefo-

nata dopo telefonata, l'ex
assessore dell'era Palma sem-
bra riuscire nel ‘miracolo’ -
perchè di ciò trattasi - di pre-
sentare una lista alternativa a
quella di ‘Civitas’. Chi ci sarà
con Sarchioto? Probabilmente
Adriano Morzillo, non eletto
nel 2014 tra le fila della lista
Buonanno. E, ancora, l'inge-
gnere Vincenzo Piscitelli,
Luigi Falco, Sabatino Iuliucci.

Oltre a questi, si fa anche il
nome di Mariella Maione, la
giovanissima donna che, qual-
che anno fa, subì un grave
infortunio nei campi ma alla
quale furono applicate protesi
grazie ad un percorso terapeu-
tico-operatorio senza prece-
denti. E qualora fosse confer-
mata questa circostanza, la sua
sola semplice candidatura già
configurerebbe un successo. 

MOIANO / Verso le elezioni amministrative

Sarchioto a testa bassa:
in lista anche Morzillo

La pressione istituzionale
ottiene, quanto meno, una
risposta. La Regione Cam-
pania ha (finalmente) dato
cenno al sindaco di Sant'Agata
de' Goti, Carmine Valentino,
rispetto alla questione dei
lavori, finanziati ma ancora
non avviati, relativi al grande
progetto di ‘Risanamento dei
corpi idrici superficiali delle
aree interne - lotto funzionale
Provincia di Benevento’.

Una pioggia di milioni desti-
nata, si ricorda, alle aree inter-
ne per la riqualificazione e la
annessa messa in sicurezza
ambientale con importanti
interventi previsti anche sul
territorio comunale saticulano,
per svariati milioni di euro
(nonché su quello delle limi-
trofe Dugenta, Durazzano e
Limatola), e relativi al poten-
ziamento della rete fognaria. 

L'opera, come detto - il cui
iniziale soggetto attuatore era
l'Agenzia Arcadis - risulta
finanziata da 7 anni ma da
allora, causa complicazioni di
natura burocratica, non si assi-
ste ancora allo start dei cantie-
ri. 

Svariati i solleciti del sinda-
co Valentino, uno dei quali
anche nel maggio del 2018 -
cui si era replicato garantendo
un “celere avvio dei lavori”.
Da allora il silenzio - anche a
una nuova richiesta di deluci-
dazioni fatta pervenire nel

mese di settembre. Quindi il
nuovo squillo, risalente a un
paio di settimane fa, cui - que-
sta volta - è giunta risposta
dalla Giunta regionale e, in
particolare dal Rup Umberto
Pisapia e dal dirigente Uod
Michele Testa. 

“L’intervento è oggetto di
costante attenzione dell’ammi-
nistrazione regionale - è stato
precisato - che sta attivando
ogni procedura finalizzata
all’avvio dei lavori di realizza-
zione delle opere, allo stato
subordinato alla definizione di

vicende giudiziarie relative
alla sussistenza di motivi di
esclusione a carico della ditta
aggiudicataria, che dovrebbero
definirsi entro la prima decade
di aprile 2019. All’esito delle
suddette vicende, trattandosi
di appalto integrato - è ancora
chiarito - sarà richiesto all’ap-
paltatore l’elaborazione della
progettazione esecutiva per la
successiva effettiva esecuzio-
ne dei lavori”. 

Aggiornamento, quindi, alle
prime settimane del prossimo
mese. 

Il rallentamento dell’iter causato da vicende giudiziarie

Rete idrica, la Regione 
risponde a Valentino

ARPAIA / ASSESSORE AGGREDITO IN COMUNE

Lucio Martino, assessore presso il Comune
di Arpaia, è stato aggredito nel pomeriggio di
ieri all'interno del Municipio. L'avvocato arpa-
iolo stava per avviare i lavori della Giunta
quando è stato raggiunto inizialmente da una
donna che, stando al racconto della vittima,
avrebbe inveito verbalmente contro di lui.

Sempre la donna si sarebbe allontanata dal
Comune per poi farvi ritorno dopo pochi
minuti in compagnia del figlio, giovane poco
meno che trentenne. A quel punto si sarebbe
scatenata la vera e propria aggressione con
Martino  raggiunto da quattro, cinque pugni al
volto.

L'assessore è stato accompagnato presso
l'Ospedale di Maddaloni dove gli sono state
refertate contusioni al volto guaribili in sei giorni. Non sono al momento ancora
chiari i motivi che hanno portato a un evento così estremo. Nella mattinata odierna
l'esponente dell'Esecutivo formalizzerà regolare denuncia presso la stazione locale
dei Carabinieri


