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LE STRUTTURE
NicoDeVincentiis

La «Via della seta» passa anche
per la città che ne è divenuta da
tempo una delle tante stazioni
disseminate in Italia. I cinesi la
loro strada hanno saputo percor-
rerla mentre la «seta» sannita
non sembra trovare sbocchi si-
gnificativi. Se si apre un varco
per le proposte produttive locali
il tentativo dura troppo poco e la
piùgeneralepresa sul pubblico è
molto labile. «Se i cinesi sanno
fare il loro mestiere e vendono i
loro prodotti ormai ovunque – si
chiede l’imprenditore Bruno Fra-
gnito - perchémainonpossiamo
proporre un modello autoctono
di offerta, capace di riguadagna-
re almeno una collocazione pre-
cisa nel panorama economico lo-
cale e quote dimercato finalmen-
te significative». Fragnito, 59 an-
ni, è imprenditore nel settore tra-
sporti e sicurezza, aderisce a
Confindustria e si è fatto promo-
tore di un consorzio di aziende
già pronto alla verifica su un
campo dove istituzioni locali e
impresa potrebbero incontrarsi
e avviare un percorso comune.
La sfida si chiama «Eat Sannio»
ed è la prima proposta, all’indo-
mani della soluzione della ver-
tenza tra Comune e Monte Pa-
schi di Siena, per il rilancio
dell’ex galleriaMalies. Deciso or-
mai lo scenario, che riprodurreb-
be il modello Covent Garden di
Londra, ecco la prima ipotesi di
svolgimentodel tema. Si trattadi
unFamilymarket, di dimensioni
ridotte ma del tutto simile nella

concezione a quello realizzato
nelle principali città italiane e
nel mondo dall’imprenditore
Oscar Farinetti con i suoi centri
di eccellenza denominati «Eat
Italy».

IL PIANO
Nella ristrutturata piazza Com-
mestibili si potranno gustare
prodotti gastronomici sanniti a
chilometro zero. «Con il nostro
consorzio – dice Fragnito – pen-
siamo di venire incontro alle at-
tese del Comune inmaniera con-
creta rilanciando settorimerceo-
logici, tornati di tendenza e che
richiamano alla naturalità e alla
genuinità, che non sembrano an-
cora essere valorizzati al meglio.
Ne abbiamo tanti nel Sannio, bi-
sogna dargli una possibilità, im-
pegnarsi per una nuova e impor-
tante programmazione economi-
ca». Il progetto «Eat Sannio», se-
condo i promotori, avrebbe un
notevole impatto sul Pil della
provincia, previsti oltre cento
nuovi posti di lavoro. Il caso del-
la galleria Malies, che è emble-
matico di errori e superficialità
di approccio al tema economico
produttivo, ha segnato negativa-
mente una delle aree cittadine
tradizionalmente invece votata
al commercio. «Mi auguro che il
nostro progetto – prosegue Fra-
gnito – possa essere realizzato at-
traverso un bando di evidenza
pubblica da parte del Comune,
per evitare errori delle passate
amministrazioni che hanno por-
tato a oltre 15 anni di chiusura
dell’intera struttura». Sulla scia
dell’effetto-Farinetti, dunque, si
punterebbe a settorimerceologi-
ci di produzione esclusivamente
sannita, come vino, olio, miele,
salumi, formaggi, carne, gelate-
ria, pane, pasta, ortofrutta e ri-
storazione. Le aziende, oltre alla
vendita al dettaglio, si occupe-
ranno della degustazione negli
spazi a loro concessi soprattutto
di sera, in coincidenza, come ri-
chiede il Comune con il suo pro-
grammadi ristrutturazione e va-
lorizzazionedel sito, dimomenti

spettacolari, artistici e musicali.
Il consorzio d’imprese annuncia
anche l’accordo con il partner
bancario per avviare l’iniziativa
mentre il Comune è già passato
alla fase della progettazione ese-
cutiva per la ristrutturazione e il
rilancio dell’opera mai decolla-
ta. Tra i supporti logistici alla
piena ripresa dell’ex galleria c’è
il parcheggio di Porta Rufina da
riaprire. Questa infrastruttura è
da considerare parallela al com-
plesso di piazza Commestibili,
necessaria per favorire l’accesso

e l’accoglienza dei fruitori. Il Fa-
mily market viene considerato
anche un importante attrattore
turistico perché potenzialmente
in grado di concentrare in una
sola struttura l’attenzione dei vi-
sitatori sui prodotti tipici locali
da degustare e acquistare.
All’orizzonte la determinazione
del Comunema soprattutto le va-
rie proposte imprenditoriali. La
prima è sul tavolo, quella di «Eat
Sannio».

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

L’ospedale Rummoha sottoscrit-
to la convenzione con l’Asl Napo-
li 3 Sud, per colmare la gravissi-
ma carenza di anestesisti, che ral-
lenta il normale funzionamento
delle sale operatorie e creadisagi
per lo svolgimento delle attività
che richiedono la presenza di
questa figura professionale.
«Non è l’unico provvedimento
messo in atto – commenta il di-
rettoregenerale, RenatoPizzuti –
per risolvere la vicenda: la setti-
mana scorsa è stata indetta una
selezione pubblica per il recluta-
mento di altri 9 anestesisti e ab-
biamoattivando l’iter per avviare
ulteriori convenzioni con altri

enti. Solo la convenzione con la
Napoli 3, ci dà la possibilità di
avere a disposizione anestesisti
per 200 ore almese per comincia-
re a uscire dalla fase di emergen-
za che coinvolge tutto il territo-
rio italiano. Un provvedimento
di vitale importanzaper lenostre
strutture ospedaliere, perché,
pur avendo a disposizione sale
operatorie, chirurghi e personale
sanitario a sufficienza, la man-
canza di anestesisti blocca di fat-
to l’attività chirurgica». Ma la
presenza di anestesisti e di ane-
stesisti rianimatori è di fonda-
mentale importanzaper l’attività
svolta inTerapia intensiva.

LA SELEZIONE
Nella stessa ottica, il 24maggio si
è svolto il colloquio per il conferi-
mento dell’incarico quinquenna-

le di direttore di struttura com-
plessa di Chirurgia oncologica,
dell’azienda ospedaliera, a cui
hanno partecipato 14 chirurghi
risultati idonei per titoli, a parte-
cipare alla selezione. In base al
punteggio conseguito, nella rosa
dei prescelti sono rientrati, Ma-
rio Annecchiarico, attualmente
in servizio presso il «Careggi» di
Firenze,MaurizioBuonanno, dal
2010 direttore dell’unità comples-

sa di Chirurgia generale del
«Rummo» e Cecilia Ponzano, di-
rigente medico dell’unità di Chi-
rurgia laparoscopica. Annecchia-
rico, in circa 10 anni di attività
nella sanità pubblica ha eseguito
circa 3.000 interventi chirurgici,
circa la metà dei quali con tecni-
che mini invasiva, robotica e la-
paroscopica. Tecniche, peraltro
in uso anche a Buonanno, che
vanta un’esperienza chirurgica
ultra trentennale, oltre alla spe-
cializzazione con lode in Chirur-
gia generale e vascolare, e alla
Ponzano, impegnata anche nella
cura del carcinoma peritoneale.
Spetterà al direttore generale, il
compito di scegliere il nuovo di-
rettore di struttura in seno alla
rosa dei tre candidati, a prescin-
derdal punteggio ottenuto.
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`Fragnito lancia la proposta

previsti oltre 100 posti di lavoro

Grandepartecipazionedi
pubblicoper l’iniziativa
«Piazzadella salute»,messa in
campoieridall’Omceo in
piazzaSanModestoacui
hannoaderitoColdiretti
conCampagnaamica,
laMisericordiae il
Geps, (gruppo
emergenze
pediatrichesannita),
con ladimostrazione
praticadi rianimazione
cardiopolmonaree
dell’impiegodeldefibrillatore
sull’adultoesulbambino, l’U.S.
Acli conesibizioni sportivee la

CroceRossacongiochie
trucchiperbambini.Medici e
infermierihannoeffettuato
visitegratuite,misuratodati

antropometriciedeseguito
elettrocardiogrammi
conattrezzature
messeadisposizione
dallaMedicalSasrl.
«Unagiornata
importante–ha
dichiarato il

presidente Ianniello –
per informareecreare il

giustoclimadi fiducia tra
medicoepaziente».
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IL FOCUS

AntonioN.Colangelo

Perseguire lo sviluppo sostenibi-
le valorizzando il patrimonio ur-
banistico, architettonico e pae-
saggistico del Sannio mediante
investimenti, pianificazione e si-
nergie. Questo quanto emerso
al termine della due giorni di
formazione e dibattito, organiz-
zata dall’Ordine degli Architetti
beneventani in collaborazione
con Provincia e Comune, e con
la partecipazione di Ance, Uni-
sannio, Confindustria, la sezio-
ne campana dell’Inu (Istituto
Nazionale Urbanistica) e Cre-
sme (Centro ricerche economi-
che e sociali del mercato edili-
zio). Un evento dal notevole con-
tenuto scientifico, che non ha
precedenti nel Sud (chiamati in
causa oltre 220 professionisti
tra cui agronomi, geologi, geo-
metri e ingegneri) e che ha visto
il culmine ieri mattina con il
meeting tenutosi presso la sala
Vergineo del Museo del Sannio.
All’atto conclusivo, moderato
dal giornalistaGianlucaManna-
to e incentrato sul tema delle
prospettive per uno sviluppo so-
stenibile della provincia di Bene-
vento, hanno preso parte il pre-

sidente dell’ordine degli archi-
tetti Saverio Parrella, l’assesso-
re regionale al governo del terri-
torio Bruno Discepolo, il presi-
dente dell’Ance Mario Ferraro,
il dirigente dell’Inu Pasquale De
Toro, il docente di pianificazio-
ne urbanistica dell’Unisannio
Romano Fistola, il direttore tec-
nico di Cresme Lorenzo Bellici-
ni, la ricercatrice della Federico
II di Napoli Gilda Berruti, il pre-
sidente di Piccola Industria Pa-
squale Lampugnale, il primo cit-
tadino di AirolaMichele Napole-

tano in rappresentanza della
Provincia, e l’assessore all’istru-
zioneRossellaDelPrete a fare le
veci del Comune.

I TEMI
Un focus di circa tre ore per ap-
profondire la situazione dello
sviluppo sostenibile nel Sannio,
indietro rispetto alle altre realtà
nazionali, da accelerare attra-
verso una solida sinergia tra Re-
gione, Comune e Provincia e
passando per un’ampia revisio-
ne del Puc di Benevento, consi-

derato ormai obsoleto e contro-
producente. «Nell’area sannita
è evidente la necessità di uno
sforzo per individuare modelli
di crescita e modelli insediativi
alternativi rispetto a quelli del
passato - ha dichiarato Discepo-
lo -. In tal senso, il contributo
della categoria degli architetti è
preziosomanonpuò restare iso-
lato: bisogna schierare forme di
aggregazione istituzionali e col-
laborazioni tra pubblico e priva-
to. La Regione sta predisponen-
do strumenti normativi e di in-
tervento come la riforma della
legge urbanistica e il piano pae-
saggistico della Campania. Le
aree interne hanno valori da re-
cuperare che non possono esse-
re quelli per i quali questi terri-
tori vanno in competizione con
le aree metropolitane e costiere
della regione. Opportuno punta-
re sul proprio patrimonio natu-
rale, culturale e paesaggistico».
Allarmato, invece, il presidente
dell’Ance Ferraro. «Abbiamo fi-
nanziato uno studio sullo stato
dell’urbanistica in Campania,
da cui è venuto fuori che su 550
comuni solo 71 hanno un Puc.
Nel Sannio sono 10 su 78. Ne de-
riva che i restanti non hanno
pianificazione e risorse. Tra l’al-
tro per noi il Puc è uno strumen-
to tanto superato quanto com-
plesso, che rallenta lo svilup-
po».
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Sfida «Eat Sannio»
per rilanciare
l’ex galleria Malies

La città, il commercio

`«Con il nostro Consorzio possiamo

valorizzare i nuovi trend di settore»

San Modesto, boom di visite in «Piazza»

L’iniziativa

Ospedale «Rummo», anestesisti in prestito dall’Asl Napoli 3

Sviluppo sostenibile

gli architetti rivendicano

il ruolo dell’urbanistica

IL PROGETTO PREVEDE
IN PIAZZA COMMESTIBILI
VENDITA AL DETTAGLIO
E DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI DURANTE
EVENTI E SPETTACOLI

C’È LA CONVENZIONE
PER 200 ORE MENSILI
PIZZUTI: «PRESTO
ANCHE ALTRE INTESE»
CHIRURGIA ONCOLOGICA
TRE PER IL VERTICE

IN DISARMO Quel che resta dell’ex galleria Malies dopo anni
di abbandono: ora per la struttura si aprono nuove prospettive


