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LA PROTESTA ANIMALISTA

"No al circo con gli animali": lo slogan dello striscione apposto
dagli ecologisti del raccordo "La foresta che avanza". 

Rassemblement ambientalista vincino a Casa Pound.
"Noi sosterremo sempre la causa dei diritti degli animali, contro

ogni forma di sfruttamento nel circo gli animali vengono costretti
a comportamenti contrari alle loro naturali inclinazioni, e tale sfrut-
tamento è stato già vietato per legge in diversi Paesi d’Europa, vie-
tando gli spettacoli con specie selvatiche di ogni tipo - hanno spie-
gato gli animalisti -.  A Benevento a breve presenteremo una richie-
sta dove si chiederà che il Comune vieti la sosta a circhi che lucra-
no sulla sofferenza degli animali". "Con questa azione vogliamo
sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti degli animali nei
circhi, invitando a non prendere parte a questi spettacoli grotteschi
e di sofferenza. La tradizione del circo e degli spettacoli itineranti
deve abbandonare l’uso degli animali e concentrarsi sul talento e la
creatività delle persone, artisti e intrattenitori. Solo così sarà possi-
bile un circo senza sofferenze", la conclusione.

«No al circo con gli animali»

COMUNE DI BENEVENTO

Superati i limiti di concentra-
zione massima delle polveri
sottili nell’aria le famigerate
Pm 10 e Pm 2,5: situazione che
ha imposto all’amministrazione
Comunale di Benevento di
attuare il dispositivo blocco
traffico per domani con i
moduli ormai collaudati da
qualche tempo in termini di
orari e aree interdette, tranne
che per una novità non di poco
conto, via libera anche alle auto
Euro 5.

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 19 nella vasta
zona del centro interdetta stop
ad auto da Euro 0 a Euro 4. Via
libera alle Euro 5 ed Euro 6,
oltre che alle auto elettriche,
ibride, ovvero a Gpl e metano.
Esclusi dal divieto anche veico-
li con disabili a bordo e muniti
dell’apposito contrassegno.
Nonché mezzi delle forze di
polizia o del servizio 118. Gli
autorizzati dovranno passare
per i varchi presidiati dalla
polizia municipal, in tutto quat-
tro.  Questi i punti di chiusura
della zona interdetta al traffico
veicolari: C.da Piano Morra,
incrocio con viabilità di colle-
gamento area Stadio S.
Colomba; Via Napoli, incrocio
sul Ponte Fiume Sabato (dire-
zione centro), con presidio
Corpo Polizia Municipale; Via
Torre della Catena, incrocio
con via Appio Claudio (direzio-
ne Rione Libertà); Via Torre
della Catena, incrocio con C.so
Dante (direzione Centro); Via
Posillipo, incrocio con via
Agilulfo (direzione C.so
Dante); C.so V. Emanuele
(direzione Centro), con presidio

Corpo Polizia Municipale; Via
San Pasquale, incrocio con via
Tiengo (direzione Arco
Traiano); Via San Pasquale,
incrocio con via Dei
Longobardi (direzione Arco
Traiano); Via Cupa Ponticelli,
incrocio con Rotonda Pon-
ticelli, con presidio Corpo
Polizia Municipale; Via Gu-
glielmo di Tocco, incrocio con
via Schipa; Via Mustilli incro-
cio con Rotonda delle Scienze,
con presidio Corpo Polizia
Municipale; Viale Mellusi,
incrocio con De Caro (direzio-
ne viale Mellusi), con presidio
Corpo Polizia Municipale; Via
Calandra, incrocio con via De
Caro (direzione via Calandra);
Via Delle Puglie, incrocio con
via Avellino, con presidio Cor-
po Polizia Municipale.
Controlli volanti saranno possi-
bili anche nei varchi non presi-
diati, dunque i furbetti faranno
meglio a rispettare il blocco
traffico.

Polveri sottili sopra
la soglia, domani
c’è il blocco auto

Sabato 23 febbraio si è tenu-
ta a Roma, per la prima volta,
l’assemblea congiunta delle
professioni mediche e sanitarie
che unitariamente hanno sotto-
scritto il “Manifesto dell’Al-
leanza tra Professionisti della
Salute per un Nuovo SSN”. 

Mentre il Governo sul regio-
nalismo differenziato sembra
diviso, alla ricerca di una
mediazione, la sanita`, su ini-
ziativa lungimirante della
Fnomceo, si è auto-organizzata
costituendosi come soggetto
politico inter-professionale
unitario autonomo. 

"Il significato politico della
manifestazione è evidente", ha
dichiarato Giovanni Pietro
Ianniello, presidente dell’Or-
dine dei Medici di Benevento. 

"Il regionalismo differenzia-
to pone il problema della
sopravvivenza del Sistema
Sanitario Nazionale. A Roma
gli Ordini delle professioni

sanitarie e sociali si sono
ricompattati su una proposta
che difende i valori dell’uni-
versalismo e,  non chiudendo
al cambiamento, in quanto
organi sussidiari dello Stato
garanti del diritto alla salute
delle Persone, si sono posti
come l’interlocutori principali
della politica e del governo -
ha spiegato Ianniello -.
Parlando a nome di 1 milione e
mezzo di operatori, abbiamo
detto al governo che il regiona-
lismo differenziato come pro-
posto da Veneto, Lombardia ed
Emilia Romagna mette a
rischio alcuni postulati fonda-
mentali che sino ad oggi hanno
garantito in questo paese, ad
ogni cittadino italiano o stra-
niero, uguaglianza di tratta-
mento, universalita` delle cure
e centralita` del bisogno della
persona".

"Postulati senza i quali in
una societa` civile la medicina

non puo` essere esercitata.
Prima delle ragioni giuridiche,
economiche, e partitiche ci
sono quelle morali, etiche e
deontologiche che dicono “no”
al regionalismo differenziato 

La perdita di benefici di
alcune  persone non puo` esse-
re in nessun modo giustificata
dai maggiori benefici goduti
da altre. 

Prima del valore degli inte-
ressi, del Veneto, della Lom-
bardia e dell’Emilia Romagna,
viene quello della giustizia
cioe` quello della morale - ha
concluso -. In medicina l’egua-
litarismo e` morale il regiona-
lismo differenziato no. Come
Federazione Nazionale ci stia-
mo impegnando fortemente su
tale problematica, è però indi-
spensabile che anche le forze
politiche ed i Cittadini faccia-
no sentire la loro voce prima
che vengano prese decisioni
irreparabili". 

Inps 

Quota Cento, oltre
quattrocento istanze

C’è intanto attesa per la fase applicativa del reddito cittadinanza

Quattro 
dei varchi 
di accesso 
saranno 
presidiati 

dalle postazioni
fisse della

Municipale
In Campania le domande registrate fino a ieri sono state circa 7.544

Si conferma notevole il nu-
mero  di domande per la Quo-
ta Cento nel Sannio: superata
la soglia delle quattrocento
istanze: per l'esattezza 407. Si
conferma notevolmente alta
rispetto lo scenario campano
il tasso di incidenza rispetto la
popolazione residente, come
si sa la più bassa in Campania,
ben al di sotto di quota 280mi-
la abitanti.

Numero maggiore di do-
mande in cifra assoluta negli

altri territori, viste le grandez-
ze demografiche in gioco.

Nel napoletano 3.655; nel
salernitano 1.656; nel caserta-
no 1.207; l'avellinese 619.

In totale in Campania 7.544
istanze. In Italia 78.432.

Le 407 istanze preoccupano
intanto per le pesanti ripercus-
sioni sull'organico degli enti
locali e dei presidi sanitari.
Soprattutto per i medici i con-
traccolpi potrebbero essere
molto rilevanti sia per Asl

Benevento (dove peraltro il
numero di medici già adesso
non è esuberante, con proble-
matiche evidenti per gli assi-
stiti dei medici di medicina
generale) e per l'Azienda
Ospedaliera San Pio.

Cresce sul territorio sannita,
come ovunque del resto, l'at-
tesa per la fase applicativa
sulle istanze per il reddito di
cittadinanza. Se già appaiono
rilevanti i numeri per Quota
100, ben altri si palesano

invece le prospettive numeri-
che per il reddito di cittadi-
nanza che si sta avvicinando
la fase applicativa. 

In questo caso la platea
complessiva, secondo le pro-
iezioni dell'Ufficio Studi della
Cisl Irpinia Sannio, ammonte-
rebbe a 25mila persone poco
meno di un decimo della po-
polazione a segnalare una
situazione pesante di difficol-
tà economico sociale sul no-
stro territorio.  

Regionalismo differenziato 
Il no secco dell’ordine dei medici

Sanità z Il presidente Giovanni Pietro Ianniello: «A rischio i livelli essenziali assistenza»

Inserimenti a tempo determi-
nato presso l'Asl Benevento per
migliorare e potenziare i servizi
per l'infazia ed in partcolare i
pazienti diversamente abili e
fornire adeguata dotazione per
due nuclei di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza
territoriale. Saranno assunti con
contratto per tre anni: due logo-
pedisti; due terapiste neuoropsi-
comotriciste; due infermiere; un
medico specializzato in neuro-
riabilitazione; un assistente so-
ciale; un terapista occupaziona-
le; un fisioterapista.

ASL BENEVENTO

Assistenza 
riabilitativa, 

nove assunzioni


