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TELESE TERME
GianlucaBrignola

Operazione restyling per il viale
Minieri l’esecutivo guidato dal
sindaco Pasquale Carofano ha
varatonei giorni scorsi, a seguito
anche del passaggio in consiglio
comunale, il piano dei lavori per
il rifacimento della pavimenta-
zione stradale. Apertura del can-
tiere che dovrà avvenire entro la
giornata di domani in considera-
zione delle disposizioni previste
dal decreto ministeriale per un
appalto stimato in una cifra vici-
na ai 120 mila euro, 70 dei quali
arriveranno dal governo centra-
le mentre per la restante parte si
attingerà dal fondo relativo
all’imposta di soggiorno versata
dalle strutture ricettive presenti
sul territorio comunale. Un’ope-
ra che vedrà la rimozione dei
sanpietrini, apposti tra il 2005 e
il 2006 ai tempi dell’amministra-
zione Capasso lungo l’area carra-
bile, sostituiti dall’asfalto dal
marciapiedi ai parcheggi posti al
lato della carreggiata che saran-
no delimitati da un cordolo in

pietra. Argomento che ha sicura-
mente contribuito ad accendere
in maniera forte il dibattito tra
maggioranza e opposizione. «Il
viale rappresenta il salotto buo-
no della nostra Città - ha dichia-
rato Carofano -. ma è noto a tutti
lo stato in cui versa l’arteria: av-
vallamenti, buche, mattoncini
saltati. Si intervieneapocomeno
di 15 annidi distanzadagli ultimi
lavori costati cifre considerevoli
e che, al momento, non possono
essere in alcun modo nella no-
stra disponibilità. Tra il 1995 e il
2009, dalle passate gestioni, so-
no stati accesi mutui per oltre 15
milioni di euro, nei nostri 10 anni
solo 600 mila euro. Mantenere

l’attuale pavimentazione non ri-
sulta possibile. Garantiremo
tempi brevi per la consegna dei
lavori al fine di evitaredisagi alla
cittadinanza e ai commercianti.
Nelle prossime settimane un se-
condo intervento da 70 mila eu-
ro sarà utilizzato per eliminare
lebarriere architettoniche».
Di segno opposto, invece, le ri-
flessioni del consigliere comuna-
le di minoranza Vincenzo Fu-
schini. «Non siamo sicuri che
questa possa rappresentare la
migliore soluzione per il viale -
ha affermato -. Sostituiamo l’at-
tuale pavimentazione dimatton-
cini con una colata di asfalto con
dei fondi che sarebbero dovuti
servire ad attività di promozione
turistica. Troppa approssimazio-
ne». «Contiamo che i lavori pos-
sano contribuire a migliorare
l’attuale stato dell’arte - dice la
presidente dell’associazione
commercianti Clelia Carizzi -.
Chiediamo rassicurazioni inme-
rito a tempistiche di esecuzione
ma soprattutto che gli interventi
tengano conto dell’aspetto fun-
zionale ed esteticodel viale».
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APICE
MichelangeloDeNigris

Ultimo consiglio comunale pre-
sieduto dal sindaco Antonietta
Ida Albanese che non è in corsa
per poter rioccupare lamassima
carica perché impedita dall’at-
tuale normativa sul rinnovo de-
gli enti locali. Permolti consiglie-
ri e amministratori si è trattato
soltanto di un semplice arrive-
derci. Per altri, invece, potrebbe
essere stato un addio lungo al-
meno cinque anni. Il tutto dipen-
derà, ovviamente, dall’esito delle
prossimeelezioni del 26maggio.
Soltanto tre gli argomenti che
erano stati posti nell’ordine del
giorno, firmato dal presidente
del consiglio comunale, Adele Ia-
coviello.
Due i punti fondamentali dell’as-
sise consiliare svoltasi ieri pome-
riggio. Entrambi sono stati illu-
strati dall’assessore al ramo Fi-
lippo Iebba. L’esponente dell’ese-
cutivo, infatti, ha dapprima rela-
zionato sul rendiconto dei gestio-
ne dell’anno 2018 (bilancio con-
suntivo). Iebba ha sottolineato i

traguardi raggiunti dall’ammini-
strazione comunale, anche in
presenza delle note ristrettezze
economiche in cui versa l’ente.
Poi lo stesso assessore ha porta-
to a conoscenza delle variazioni
che si sono rese necessarie al bi-
lancio preventivo per il periodo
2019/2021. Come ampiamente
previsto hanno votato a favore
tutti gli esponenti della maggio-
ranza, All’approvazione del ren-
diconto consuntivo del 2018 e al-
la variazione del bilancio di pre-
visione per l’anno in corso, ovvia-
mente, hanno votato contro i
due consiglieri di opposizione
presenti ai lavori consiliari Anto-
nietta Romano e Angelo Maria

Cammarano. Entrambi, invece,
si sono espressi favorevolmente
per quanto concerne l’adesione
del Comune alla costituenda
azienda speciale consortile per i
servizi alla persona dell’ambito
territorialeB2dell’Asl.
«Non abbiamo ritenuto opportu-
no approvare il consuntivo - ha
sottolineato la consigliera di mi-
noranza Antonietta Romano -
perché in precedenza avevamo
già votato contro il bilancio pre-
ventivo per lo stesso periodo in-
teressato». L’altra esponente
dell’opposizione, Antonella Pe-
pe, ha soltanto presenziato alla
parte iniziale dei lavori consilia-
ri quando ha contestato la sua
mancata richiesta di discutere la
relazione in merito al dissesto
dell’ente. Poi ha abbandonato
l’aula. Inmerito, però, da sottoli-
neare che durante la seduta, il
sindaco IdaAntoniettaAlbanese
ha fatto presente che i commis-
sari dell’organo straordinario di
liquidazione, via e-mail, avevano
inviato la relazione che è stata
poi resanota a tutti i consiglieri.
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Sì a consuntivo e variazioni di bilancio
Dall’opposizione ok solo all’Ambito B2

AMOROSI
VincenzoDeRosa

Il Sannio mostra la sua faccia so-
lidale e segna un gol contro la Fi-
brosi Polmonare Idiopatica (Ipf),
malattia rara che in Campania
colpisce 1.800 persone per le qua-
li oggi l’unica speranza è quella
rappresentata dal trapianto di
polmone che, però, in Campania
non viene praticato. Per racco-
gliere fondi a sostegno deimalati
e sensibilizzare i cittadini sull’im-
portanza di prevenzione e ricer-
ca, ieri pomeriggio il Comune di
Amorosi ed il Centro medico
«One» di Alfonso De Nicola sono
stati teatro di un evento di benefi-
cenza voluto dall’associazione
pazienti «RespiRare Campania
Onlus» e reso possibile grazie
all’impegno del Napoli e della
Boehringer Ingelheim. Cinquan-
ta lemagliette degli azzurri dona-
te dal presidente Aurelio De Lau-
rentiis, autografate dai campioni
partenopei e messe ieri all’asta.
La prima acquistata: quella di Ka-

lidou Koulibaly. Un nuovo even-
to in campo medico-scientifico
promosso dal Comune di Amoro-
si, dopo l’inaugurazione del cen-
tro «One» lo scorso 28 marzo e il
convegno sumalattia e fede orga-
nizzato con il professoreAntonio
Giordano.
Nel corso dell’evento di ieri il sin-
daco Di Cerbo ha colto l’occasio-
ne per annunciare il progetto di
una nuova struttura medica che
sorgerà in paese, convenzionata
con il Pascale di Napoli e destina-
ta alla curadeimalati oncologici.
«Si tratta di un progetto – ha spie-
gato il sindaco - che ha preso cor-
po grazie a un gruppo di impren-
ditori che si è proposto di realiz-
zare una struttura sanitaria con-
venzionata con il Pascale. Un pro-

getto possibile solo grazie alla si-
nergia tra parte politica, parte
scientifica e parte economico-fi-
nanziaria. Senza imprenditori il-
luminati non sarebbe possibile
realizzare una struttura del gene-
re».
«Iniziative come questa – l’inter-
vento del professore Antonio
Giordano in collegamento dal
suo istituto di Philadelphia – han-
no una grande valenza e fanno
capire l’importanza della ricer-
ca. Noi, con il professore DeNico-

la e il sindacoDiCerbo, vogliamo
portare avanti una grande sfida
ad Amorosi con un programma
di ricerca, di sviluppo e di forma-
zione per creare figure professio-
nali in campomedico».
Il malato Ipf si sente solo, il tra-
pianto – ha ricordato il presiden-
te di RespiRare Massimo Monti-
sano - è l’unica strada, ma è diffi-
cile. Allora dobbiamo trovare
un’altra soluzione e l’unica stra-
da è quella della ricerca. Grazie
al presidente De Laurentiis per
aver subito accolto il nostro ap-
pello».
«Il nostro ospedale segue il mag-
gior numero di pazienti in Cam-
pania – ha spiegato Alessandro
Sanduzzi Zamparelli, direttoredi
Pneumotisiologia presso il Mo-
naldi –, nel Sannio c’è il Rummo.
C’è un problema rappresentato
dal fatto che molti pazienti non
sanno di soffrire di Ipf con il 30%
di malati che scoprono di avere
la patologia in una fase ormai già
grave».
«La prossima settimana ci sarà
un tavolo di concertazione in Re-
gione e affronteremo proprio la
questione del trapianto di polmo-
ne», la risposta alle sollecitazioni
di Giuseppe Limongelli, coordi-
natoreMalattie Rare della Regio-
ne. È stato quindi Alfonso De Ni-
cola, affiancato dall’ex portiere
del Napoli Raffaele Di Fusco, a
lanciare l’asta per lemaglie.
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Viale Minieri, via i sampietrini
è polemica sulla colata di asfalto

L’ENTE Il municipio di Apice

LA PROVINCIA
LuellaDeCiampis

L’Asl di Benevento organizza
l’assistenza primaria territoria-
le in 10Aft (aggregazioni funzio-
nali territoriali), suddivise per
distretti sanitari, in considera-
zione della configurazione geo-
grafica e della densità di popola-
zione dei comuni che li costitui-
scono. Le aggregazioni funzio-
nali territoriali, create per svi-
luppare un nuovo modello di
continuità assistenziale, sono
raggruppamenti obbligatori di
medici di Medicina generale,
predisposti con decreto regiona-
le, nati per garantire l’assisten-
za ai cittadini di riferimento dal-
le 8 del mattino alla mezzanot-
te, per sette giorni a settimana.
Lanovità partirà entrounmese.
Nelle ore notturne invece, il ser-
vizio continuerà a essere garan-
tito, per le soleurgenze, dal 118.
Il distretto di Benevento, costi-
tuito dall’area territoriale di-
strettuale Benevento Nord, avrà
un’Aft con 22 medici di Medici-
na generale, mentre l’area Sud,
che comprende i comuni di San
Leucio del Sannio, Apollosa,
Ceppaloni e Arpaise, ne avrà
una con 30 professionisti; an-
che il distretto di San Giorgio
del Sannio sarà caratterizzato
da dueAft, una a servizio dei co-
muni di Pietrelcina, Apice, Buo-
nalbergo, Calvi, Paduli, Pago
Veiano, Pesco Sannita, SanGior-
gio del Sannio, SanMartino San-
nita, San Nazzaro, San Nicola
Manfredi, Sant’AngeloaCupolo
e Sant’Arcangelo Trimonte, con
31 medici, l’altra, a servizio dei
comuni di Torrecuso, Castelpo-
to, Cautano, Foglianise, Ponte e
Vitulano con 10 medici; il di-
stretto di Montesarchio avrà
un’Aft a servizio dei comuni di
Airola, Arpaia, Bonea, Campoli
del Monte Taburno, Montesar-
chio, Pannarano, Paolisi, Tocco
Caudio con 23 medici, e la se-
conda a servizio dei comuni di
Sant’Agata de’ Goti, Bucciano,
Durazzano e Forchia con 13me-
dici; Per Telese Terme è previ-
sta un’Aft che servirà le sedi di-
strettuali di Amorosi, Dugenta,
Limatola,Melizzano, Puglianel-

lo, San Salvatore Telesino e So-
lopaca con 18 medici, e una se-
conda aggregazione a servizio
dei comuni di Guardia Sanfra-
mondi, Castelvenere, Cerreto
Sannita, Cusano Mutri, Faic-
chio, Paupisi, Pietraroja, San Lo-
renzello, SanLorenzoMaggiore
eSanLupo, con 19medici.
Per il distretto Alto Sannio For-
tore, è prevista un’Aft a servizio
dei comuni diMorcone, Campo-
lattaro, Casalduni, Castelpaga-
no, Circello, Colle Sannita, Fra-
gneto l’Abate, FragnetoMonfor-
te, Pontelandolfo, Santa Croce
del Sannio e Sassinoro, con 15
medici, e una a servizio dei co-
muni di San Bartolomeo in Gal-
do, dei comuni di Baselice, Ca-
stelfranco inMiscano, Castelve-
tere in Val Fortore, Foiano di
Val Fortore, Ginestra degli
Schiavoni, Molinara, Montefal-
cone di Val Fortore, Reino, San
Giorgio La Molara e San Marco
deiCavoti, con 17medici.
I medici aggregati in Aft, colle-
gati tra di loro e con la rete infor-
matica aziendale e regionale,
devono operare in integrazione
con altri medici e perseguire,
con i colleghi, obiettivi di assi-
stenza sanitaria per tutti i giorni
della settimana e nell’intero ar-
co della giornata, coordinando-
si con il sistema di emergenza –
urgenza e rivedendo il proprio
impegno professionale, anche
in termini di orario, in funzione
della programmazione effettua-
ta.
Imedici di cure primarie, indivi-
duati nell’ambito dell’organiz-
zazione distrettuale, assicure-
ranno la loro attività tutti i gior-
ni dalle ore 20 alle 24 e, nei gior-
ni festivi, dalle 8 alle 20, allo sco-
po di garantire ai cittadini un ri-
ferimentopreciso cui rivolgersi,
quando lo studio del proprio
medico è chiuso.
In pratica, le Aft avranno il com-
pito di dare la possibilità agli
utenti di consultare altrimedici,
inclusi nel circuito, in assenza
del loro medico. Infine, sarà
compito dei direttori dei distret-
ti sanitari dell’Asl, individuare i
coordinatori e i referenti per le
patologie croniche, per ciascu-
na Aft insistente sul territorio
distrettuale.
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Assistenza, servizio suddiviso in 10 aree

AL LAVORO La direzione dell’Azienda sanitaria a Benevento; a destra uno studio medico

` La rete sarà attiva anche negli orari di chiusura degli studi

fino alle 24 e, nei giorni festivi, tutta la giornata dalle 8 alle 20

`Si chiamano «Aft» le nuove aggregazioni costituite dall’Asl

garantiranno, entro un mese, continuità per Medicina generale

«Convenzione con il Pascale
nasce sito per cure oncologiche»

DI CERBO ANNUNCIA
L’ACCORDO NEL GIORNO
DELL’ASTA BENEFICA
DI MAGLIETTE DEL NAPOLI
PER AIUTARE LA RICERCA
SULLA FIBROSI POLMONARE

LA STRADA Viale Minieri


