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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

«Un anno per una mammogra-
fia all’ospedale Rummo». È la
denuncia della senatrice Sandra
Lonardo, che ha fatto seguito al
messaggio ricevuto da una citta-
dina, in cui era scritto: «Cara se-
natrice, stamani ho provato a
chiamare il Cup, dell’azienda
ospedaliera San Pio, per preno-
tare una mammografia di ulti-
ma generazione. Disponibilità a
partire da novembre 2020! Non
ho parole». «Per la verità – com-
menta Lonardo – anche io sono
rimasta senza parole. Ma come
è possibile? Per questo, lo chie-
do pubblicamente al direttore
generale Pizzuti e attendo rispo-
sta, per dare riscontro agli incre-
duli cittadini che ricevono que-
ste risposte a fronte di esami fon-
damentali per la prevenzione. Il

rischio altissimo è che lamedici-
na da preventiva diventi medici-
na postuma.Mentre, l’unica cer-
tezza è che il nostro caro ospeda-
le Rummo, (perme resterà sem-
pre tale) sta sprofondando sem-
pre più». La senatrice di Fi con-
clude così: «Ricordoame stessa,
e a quanti mi seguono l’indiffe-
renza del governatore De Luca e
soprattutto del ministro Grillo,
alla quale ho rivolto ben sette in-
terrogazioni e mai ho ottenuto
una benché minima risposta.
Credo sia vergognoso. Se questo
è il cambiamento, mille volte il
pregresso».

LA REPLICA
Dal Rummo è arrivata la rispo-
sta condivisa tra il digì Pizzuti, il
direttore sanitario, Giovanni Di
Santo, il primario di Senologia,
Pasquale Zagarese, e il primario
di Radiologia, Alfonso Benciven-
ga. «La direzione strategica – è
scritto nella nota congiunta - ha
posto sempre particolare atten-
zionealle attività di prevenzione
clinica in campo oncologico, e
quindi anche nella diagnosi tem-
pestiva e nel trattamento della
neoplasiamammaria. Infatti, da
giugno si effettuano sedute di
diagnostica senologica ambula-
toriale e chirurgica presso il pre-
sidio ospedaliero di Sant’Agata,
attività che integra fortemente
quella istituzionale dei program-
mi di prevenzione primaria di
screening mammografico di
stretta competenza dell’Asl.
Quindi, la direzione strategica si
chiede il motivo delle critiche
nei confronti dell’azienda ospe-

daliera per un’offerta assisten-
ziale che genera liste di attesa ri-
feribili ad attività di primo livel-
lo, che esulano dalle competen-
ze istituzionali di qualunque
ospedale». Bencivenga, poi, sot-
tolinea che «la diagnostica seno-
logica per la prevenzione del
cancro dellamammella prevede
unoscreeningdi primo livello di
competenza dell’Asl e uno di se-
condo livello di competenza del
Rummo». Quindi, l’Asl, che at-
tualmente garantisce gli esami
mammografici presso l’ex con-
sorzio antitubercolare, dovreb-
be assicurare le prestazioni dia-
gnostiche mentre è compito
dell’ospedale subentrare solo
nella seconda fase. «L’Asl – spie-
ga il digì Franklin Picker – ha at-
tivato una convenzione con il Fa-
tebenefratelli, per le mammo-
grafie e gli screening”.
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«Mammografie dopo un anno»
scintille Lonardo-Rummo

LA BATTAGLIA
GianniDeBlasio

Come previsto, il Comune di Be-
nevento non ci sta. Si oppone al
pagamento della tariffa della
Provincia, determinata quale co-
sto provvisorio del segmento di
competenza della Rocca dei Ret-
tori. La giunta Mastella ha già
conferito incarico al settore Le-
gale perché adotti atti per ricor-
rere presso il Tar Campania, im-
pugnando la delibera numero
144 del 27 giugno adottata dal
presidente della Provincia e che
prevede il pagamento di 14,57 eu-
ro pro-capite per la Tari. Allo
stesso, chiede il ritiro del provve-
dimento al fine di sospenderne
immediatamente gli effetti per
evitare l’avvio di eventuali con-
tenziosi con la Provincia. L’ese-
cutivo, inoltre, ha fornito agli uf-
fici competenti esplicita diretti-
va volta a non dar seguito al pa-
gamento richiesto e a non di-
sporre la modifica del piano fi-
nanziario e delle connesse tarif-
fe, nelle more di ulteriori appro-
fondimenti e di ulteriori provve-
dimenti della Provincia.

IL SINDACO
Mastella, però, ha tenuto a preci-
sare che «la delibera tende sol-
tanto a difendere gli interessi del-
la comunità di Benevento e non
ha alcun elemento che la possa
in qualche modo caratterizzare
come una forma di dissociazio-
ne politica nei confronti del pre-
sidente della Provincia». Di Ma-
ria, assieme al neopresidente del-
la Samte Carmine Agostinelli, si
ritrova nella stessa condizione
in cui si ritrovò lui: «Con la mia
Amministrazione, ho dovuto
prendere atto di aver ereditato
danni finanziari talmente ingen-
ti da essere costretto a dichiara-
re il dissesto. In pratica, è un po’
come quello che capita al medi-
co che, giunto al capezzale del
paziente, è costretto a constatare
la gravità dellamalattia o addirit-
tura lamorte. Nessuna responsa-
bilità è, dunque, addebitabile
all’attuale amministrazione pro-
vinciale». Per questomotivo,Ma-
stella ha ribadito che quello as-
sunto dalla giunta è un atto do-
vuto e non ha alcuna caratteriz-
zazione politica. «Esso tende, in-
fatti, a difendere la dignità di
ogni cittadino di Benevento su
cui ricadrebbe un onere aggiun-

tivo inaccettabile e, a nostro avvi-
so, illegittimo poiché da circa un
anno non conferiamo più i no-
stri rifiuti allo Stir di Casalduni.
Inoltre, i costi di messa in sicu-
rezza e gestione post mortem di
tali siti avrebbero dovuto essere
recuperati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da tutti i
cittadini della Campania che
hanno beneficiato di tali siti, e
non certo e non solo a quelli
sannniti.

LA ROCCA
Al riguardo, proprio ieri, il presi-
dente della Provincia Di Maria,
con deliberazione numero 163,
ha conferito incarico all’avvoca-
tura dell’ente perché intrapren-
da azioni legali per rivendicare i
fondi dovuti per i rifiuti dalla
Presidenzadel Consiglio e, per la
perequazione, dalla Regione
Campania.Da registrare, inoltre,
una dichiarazione del responsa-
bile della Lega Luca Ricciardi:
«Gli enti preposti affrontino la
pianificazione e la programma-

zione di tutta la filiera dei rifiuti
in modo serio. Il tutto entro set-
tembre, quando il termovaloriz-
zatorediAcerra verrà chiusoper
manutenzione, se non si vuole af-
frontare una situazione ancora
più drammatica e più onerosa.
Basta con le chiacchiere, la città
di Benevento ha perso tutto e so-
no sempre i cittadini a pagare il
conto più salato». Intanto, secon-
do l’europarlamentare, Fulvio
Martusciello, Mastella deve con-
centrarsi sull’amministrazione
della città per risalire la classifi-
ca della vivibilità in modo da
chiudere la propria carriera poli-
tica con il ricordo di essere stato
un buon sindaco. «Lo invito a
nondistrarsi con altri pensieri ir-
realizzabili. Ci sono problemi
concreti e seri pensiamoaquelli.
E nel contempo - conclude Mar-
tusciello - lavoriamo per far cre-
scere la classe dirigente a Bene-
vento, dando finalmente spazio
a giovani e donne che vengano
dalmerito».
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Chiusura al traffico veicolare
(dall’altezza di via Ferrelli) in
occasione di allerta arancio-
ne, mentre con allarme giallo
il divieto riguarderà entrambi
i lati del viale degli Atlantici.
Con questa seconda tipologia
di allerta sono possibili loca-
lizzati danni a infrastrutture
ed edifici, danni alle copertu-
re e alle strutture provvisorie
con trasporto di tegole a cau-
sa di forti raffiche di vento o
trombed’aria. Inoltre, rottura
di rami, caduta di alberi e ab-
battimento di pali. L’allerta
arancione prevede allaga-
menti nonché pericolo per la
pubblica incolumità e possibi-
li perditedi viteumane.
«L’amministrazione – dice

il consigliere Angelo Feleppa
– ha scelto la strada della pru-
denza, anche in considerazio-
ne di quanto sta provocando
ilmaltempo in Italia.Attesa la
continua attenzione sulle al-
berature di tutta la città e in
particolar modo su quella del
viale Atlantici, tenuto conto
delle relazioni della commis-
sione tecnica e considerato
che il dirigente del settore am-
biente dovrà, entro l’anno, af-
fidare una analisi strumenta-
le delle alberature, ho propo-
sto l’attuazione delle seguenti
misure: istituire un divieto di
sosta lungo il viale degli
Atlantici, su entrambi i lati, a
partire dall’allerta gialla dira-
mata dalla Protezione Civile;
istituire un segnale lampeg-
giante dell’allarme in corso;
aggiornare il piano di prote-
zione civile; mettere in opera,
apartire dalla primapartedel
viale Atlantici e negli spazi
vuoti lasciati dagli interventi
precedenti, alberature scelte
nell’elenco proposto dalla
commissione».
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L’ELEZIONE
NicoDeVincentiis

Seggi chiusi alle 14, quindi spo-
glio e proclamazione del nuovo
rettore dell’Università degli studi
del Sannio. Canfora o Glielmo?
Lo decreteranno i 190 docenti, i
156 operatori tecnico-ammini-
strativi e i 12 studenti che si stan-
no recando alle urne. C’è da dire
che il voto del personale tecni-
co-amministrativo varrà solo un
quarto, dunque da questo settore
potranno arrivare soltanto una
quarantina di voti a sostegno dei
candidati. I professori Gerardo
Canfora e Luigi Glielmo, in lizza
per la successione di Filippo de
Rossi (nella foto), sono entrambi
docenti del dipartimento di inge-
gneria. Per la seconda volta con-
secutiva dunque toccherà a un

rappresentante di questo diparti-
mento; non era mai capitato dal-
la fondazione dell’ateneo che
non si realizzasse un’alternanza
con quello di economia e giuri-
sprudenza. Canfora, 55 anni, na-
to a Nocera Inferiore ma da anni
trasferitosi a Benevento, è profes-
sore ordinario di Informatica;
Glielmo, 58 anni, di Benevento, è
professore ordinario di Automa-
tica. Dopo la scelta del rettore,
nelle prossime settimane si vote-
rà per i vertici dei tre dipartimen-
ti. Al Demm e a Ingegneria non
saranno ricandidati gli attuali di-
rettori Giuseppe Marotta e Um-
bertoVillano. Potrà invece essere
riconfermata Maria Moreno di
Scienze. La competizione per il
nuovo rettore giunge in una fase
molto delicata per l’Università
sannita, caratterizzata da classifi-
chenonproprio esaltanti a livello
nazionale e dalla ferma reazione

dello stesso rettore Filippo de
Rossi che le contesta sottolinean-
do i risultati invece raggiunti e le
opportunità di lavoro che i lau-
reati di Unisannio possono e san-
nocogliere ovunque.

LE CIFRE
Al 31 dicembre scorso 4.520 gli
studenti iscritti, 16 borse di ricer-
ca assegnate. I progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimen-
tale approvati dalMiur sono stati
8 rispetto ai 15 presentati. Riguar-
dano i settori dell’aerospazio, il
design e creatività Made in Italy,
la fabbrica intelligente, la salute e
le tecnologie per gli ambienti di
vita. Unisannio partecipa a 11 dei
12 progetti promossi dalla Regio-
neCampania, di 4 è ente capofila.
Il dipartimento di Ingegneria ha
ottenuto da solo finanziamento
per 7.983.000 euro. Ma è eviden-
te che peseranno nell’agenda del

nuovo rettore le difficoltà che
non mancano e che, indipenden-
temente dai risultati oggettiva-
mente raggiunti e dagli indicato-
ri di riferimento della ricerca
contestati, probabilmente non
consentono particolare ottimi-
smo.

IL SINDACATO
Il sindacato, nello specifico la Flc
Cgil, al futuro rettore anticipa al-
cune proposte perché l’ateneo
possa «accompagnare l’atteso e
mai decollato sviluppo dell’eco-
nomia delle zone interne». La se-
gretaria generale Evelina Viele
propone di «ripensare ad un’of-
ferta formativa che si diversifichi
rispetto alle università della Cam-
pania, ma anche delMolise e del-
la Puglia, per costruire quella si-
nergia in rete, quella programma-
zione partecipata nella didattica,
nella ricerca e nell’organizzazio-

ne. Un’offerta che travalichi i con-
fini ristretti dei nostri territori
per guardare all’intero Mediter-
raneo fino a spingersi verso
l’Oriente». In sostanza viene chie-
sto un cambio culturale per con-
sentire soprattutto che i laureati
sanniti non siano costretti a emi-
grare per ottenere un posto di la-
voro («Sarebbe auspicabile im-
maginare un ruolo attivo dell’ate-
neo nella creazione di nuove op-
portunità di lavoro con la creazio-
ne di start-up per favorire l’inno-
vazione ed il trasferimento tecno-
logico verso il sistemaproduttivo
locale». Infine la richiesta di mo-
difica deimeccanismi di elezione
del rettore «a partire dall’elimina-
zione del voto ponderato per il
personale tecnico amministrati-
vo, col riconoscimento di pari di-
gnità a tutte le componenti della
comunità accademica».
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La città, le scelte

Rifiuti, scontro sui rincari Tari
`Il Comune si oppone al pagamento della tariffa Samte

Monito alla Provincia: ritiri la delibera o ricorso al Tar

Le misure

Allerte meteo,
chiusure
e sosta vietata
sul Viale

Unisannio, si vota il nuovo rettore: sfida Canfora-Glielmo

SEGGI CHIUSI ALLE 14
E SUBITO LO SPOGLIO
LA CGIL: «L’ATENEO
RIPENSI LA SUA AZIONE
PER CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO»

L’ASSEMBLEA Di Maria

`Mastella: «Puntiamo solo a tutelare la nostra comunità

non c’è dissociazione politica nei confronti di Di Maria»

LA SENATRICE: «ASSURDO
QUANTO SEGNALATOMI
L’OSPEDALE SPROFONDA»
LA DIREZIONE: «DA GIUGNO
A SANT’AGATA INTEGRIAMO
LE PRESTAZIONI ASL»


