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L’ambizione del Sindaco di

Benevento di candidarsi per il

centrodestra alla guida della

regione (Mastella ha comunque

chiesto l’indizione delle primarie)

continua ad essere oggetto di uno

stillicidio di dichiarazione contra-

rie dell’europarlamentare

Martusciello (non sostenuto dai

mastelliani alle ultime europee).

L’ultima in ordine di tempo reci-

ta: «Mastella deve concentrarsi

sull’amministrazione della città -

ha dichiarato Fulvio Martusciello

europarlamentare di Forza Italia -

deve cercare di risalire la classifi-

ca della vivibilità in modo da

chiudere la propria carriera politi-

ca con il ricordo di essere stato

un buon sindaco». «Lo invito

davvero a non distrarsi con altri

pensieri irrealizzabili. Ci sono

problemi concreti e seri pensiamo

a quelli. E nel contempo - conclu-

de Martusciello- lavoriamo per

far crescere la classe dirigente a

Benevento, dando finalmente

spazio a giovani e donne che ven-

gano dal merito».

Altra frecciata sull’ambizione
Palazzo Santa Lucia

Martusciello: «Mastella 
si concentri sulla città»

Sulla scottante questione che

riguarda l’emergenza rifiuti nel

Sannio, interviene il coordinatore

provinciale della Lega, Luca

Ricciardi, che sottolinea quanto sia

diventata grave tutta la problemati-

ca. “In queste ultime ore - dichiara

Ricciardi - stiamo assistendo ad un

balletto di dichiarazioni, che tuona-

no contro la nuova, si fa per dire,

emergenza rifiuti. La società Gisec

S.p.a., gestore degli impianti e ser-

vizi ecologici casertani chiede ai

comuni sanniti che sversano nel sito

di Santa Maria Capua Vetere, di

adeguare la tariffa per il conferi-

mento dei rifiuti indifferenziati da

189 euro a 260 euro. La SAMTE,

società interamente partecipata dalla

Provincia di Benevento, chiede il

pagamento delle fatture, per non

rischiare il fallimento. Inoltre non

lascia presagire nulla di buono il

giudizio negativo dei dirigenti dei

Servizi ispettivi di finanza pubblica

in ordine alla gestione negli ultimi

anni della Samte; bocciatura inviata

pure alla magistratura contabile

regionale. Si tratta di un tracollo

annunciato da tempo - sottolinea il

coordinatore provinciale della Lega

-, perché fino ad oggi nessuna ini-

ziativa seria è stata presa da chi

amministra il territorio. Si prevede-

va già da tempo la impossibilità da

parte degli impianti esistenti sul ter-

ritorio e gestiti dalla SAMTE, di

poter ricevere rifiuti oltre la capien-

za così come erano note le debolez-

ze del piano industriale e finanzia-

rio. Ora tutti si agitano, da mesi si

sapeva che non sono certi i tempi di

riattivazione dello Stir di Casalduni

e l’apertura della discarica di

Sant’Arcangelo e nonostante la

nostra provincia avesse già dato, la

Tari costerà 15 euro in più così

risultando fra le tariffe più alte. Gli

enti preposti affrontino la pianifica-

zione e la programmazione di tutta

la filiera dei rifiuti in modo serio. Il

tutto entro settembre, quando il ter-

movalorizzatore di Acerra verrà

chiuso per manutenzione, se non si

vuole affrontare una situazione

ancora più drammatica e più onero-

sa. Basta con le chiacchiere - con-

clude Luca Ricciardi -, la città di

Benevento ha perso tutto e sono

sempre i cittadini a pagare il conto

più salato”.

Coordinatore provinciale Lega 

Luca Ricciardi, rifiuti  
«pagheremo conto salato»

Caso Tari, Palazzo Mosti
si rivolge al Tar

Resta viva l'opzione di una sospensione del provvedimento da parte della Provincia, Di Maria si dice «in riflessione»

La Giunta respinge i rincari decisi da Samte e dalla Rocca e dà mandato all’avvocatura. Mastella: «Non è atto politico»

La Giunta Mastella ha impugnato la

delibera del presidente della Provincia

con cui veniva aumentato il corrispettivo

della Samte. Come noto la Provincia

aveva modificato il Piano tariffario della

Samte, decidendo rincari che avrebbero

inciso sulle bollette di tutti i contribuenti

sanniti per 15 euro a testa. La reazione di

Palazzo Mosti si è concretizzata nel prov-

vedimento che l’Esecutivo di Benevento

ha approvato ieri. Viene fornita agli uffi-

ci la direttiva finalizzata a non dare segui-

to al pagamento richiesto e a non dispor-

re la modifica del Piano finanziario e

delle tariffe. La parte cruciale però è il

mandato con cui la Giunta incarica

l’Avvocatura comunale di impugnare il

provvedimento della Provincia attrraver-

so un ricorso al Tar. Il Sindaco commen-

ta così la decisione presa in Giunta: “La

delibera tende soltanto a difendere gli

interessi della comunità di Benevento e

non ha alcun elemento che la possa in

qualche modo caratterizzare come una

forma di dissociazione politica nei con-

fronti del presidente della Provincia.

Quest’ultimo infatti, assieme al neopresi-

dente della Samte, si ritrova nella stessa

condizione in cui mi sono ritrovato io

quando, con la mia Amministrazione, ho

dovuto prendere atto di aver ereditato

danni finanziari talmente ingenti da esse-

re costretto a dichiarare il dissesto. In

pratica, è un pò come quello che capita al

medico che, giunto al capezzale del

paziente, è costretto a constatare la gravi-

tà della malattia o addirittura la morte.

Nessuna responsabilità è, dunque, adde-

bitabile all’attuale Amministrazione pro-

vinciale poichè essa ha ereditato una

situazione incredibilmente spiacevole sia

per la pessima qualità del servizio che

per le drammatiche conseguenze derivan-

ti dall’incendio dello Stir di Casalduni.

Per questo motivo mi preme ribadire a

chiare lettere che il nostro è un atto dovu-

to e non ha alcuna caratterizzazione poli-

tica. Esso tende, infatti, a difendere la

dignità di ogni cittadino di Benevento su

cui ricadrebbe un onere aggiuntivo

assolutamente inaccettabile e, a nostro

avviso, illegittimo poiché da circa un

anno non conferiamo più i nostri rifiuti

allo Stir di Casalduni. Ragione, quest’ul-

tima, per cui abbiamo deliberato oggi di

impugnare l’atto”.

Resta concreta la possibilità però che lo

stesso Di Maria sospenda gli effetti del

provvedimnento che lui stesso aveva ver-

gato su input del manager Samte

Carmine Agostinelli. Il presidente della

Provincia si è detto, ieri, in «fase di rifles-

sione». Una decisione definitiva in meri-

to è attesa tra oggi e domani. 

Palazzo Mosti 

Una sorta di asse interno per fare pressing su

Volpi e arrivare ad un commissariamento del par-

tito in provincia. «Ieri sera si è avuto a Benevento

un incontro tra alcuni componenti  dei gruppi che

alle scorse europee in provincia di Benevento

hanno sostenuto , con ottimi risultati, gli europar-

lamentari Lucia Vuolo e Valentino Grant ed il ret-

tore dell’università di Salerno Aurelio Tom-

masetti»., si legge in una nota di Stefano

D’Agostino, coordinatore politiche agricole della

Lega in Campania. Si tratta, tradotto in termini

concreti, di un fronte comune che riunisce tutto

ciò che è Lega nel Sannio, ad eccezione del coor-

dinatore provinciale Ricciardi. E dunque la vec-

chia guardia dei fondatori della Lega nel Sannio

rappresentati proprio da D’Agostino (alle europee

sostenne Valentino Grant, poi eletto a

Strasburgo), della consigliera di Benevento Pina

Pedà (staccatasi dal gruppo Ricciardi e avvicina-

tasi alle europee all’ex rettore di Salerno

Tommasetti) e del gruppo di amministratori

messo su da Claudio Principe.  «Si è discusso

della necessità di trovare l’unità tra i diversi grup-

pi e fare fronte comune, sotto le insigne della

Lega , nelle prossime sfide elettorali.Nello stesso

incontro si è pervenuti alla convinzione di forma-

re un direttorio con i componenti di tutte le forze,

secondo criteri di democraticità e localizzazione,

per avere maggior peso nel panorama politico

provinciale e regionale. 

A breve gli  sviluppi e nuovi incontri dove ver-

ranno palesati  tutti i componenti e implementate

le forze in campo», spiega D’Agostino. Un mes-

saggio chiaro a Volpi, neo coordinatore del parti-

to: Ricciardi nopn può andare avanti come coor-

dinatore unico, ma serve una gestione collegiale

del partito che traghetti la Lega verso il cruciale

appuntamento delle regionali 2020. 

‘San Pio’, la denuncia della senatrice Lonardo

“Questa mattina (ieri, ndr) ho ricevuto il seguente

messaggio: ‘Cara senatrice, stamani ho provato a chia-

mare il Cup, Azienda Ospedaliera San Pio,

0824334026, per una mammogra?a di ultima genera-

zione, *disponibilità a partire da novembre 2020!* Non

ho parole.” Per la verità anche anche io sono rimasta

senza parole. Ma come è possibile? Chiedo pubblica-

mente al Direttore Generale Pizzuti ed attendo risposta.

Tanto per dare riscontro agli increduli cittadini che

ricevono queste risposte a fronte di esami fondamenta-

li per la prevenzione. Il rischio è altissimo che da medi-

cina preventiva diventi medicina postuma. L’unica cer-

tezza è che il nostro caro Ospedale Rummo, (per me

resterà sempre tale) sta sprofondando sempre più.

Ricordo a me stessa, ed a quanti mi seguono, l’indiffe-

renza del Governatore De Luca e soprattutto del

Ministro Grillo, alla quale ho rivolto ben sette, dico

sette, interrogazioni e mai ho ottenuto una benché

minima risposta. Credo sia davvero vergognoso. Se

questo è il cambiamento, mille volte il pregresso.

“Stavamo meglio quando stavamo peggio”, sempre

attuale”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Sandra

Lonardo.

L’azienda sanitaria San Pio ha risposto senza smenti-

re ciò che ha denunciato la senatrice azzurra: «La

Direzione Strategica dell’A.O. “San Pio”, nelle perso-

ne del Direttore Generale, Dr. Renato Pizzuti, e del

Direttore Sanitario Aziendale, Dr. Giovanni Di Santo,

ha posto sempre particolare attenzione alle attività di

prevenzione clinica in campo oncologico, e quindi

anche nella diagnosi tempestiva e nel trattamento della

neoplasia mammaria.

A tal riguardo, dal trascorso mese di giugno si effet-

tuano anche presso il P.O. di Sant’Agata dè Goti, sedu-

te di diagnostica senologica ambulatoriale e chirurgica.

Tale attività integra fortemente, fino a divenire spes-

so vicariante, quella istituzionale dei programmi di pre-

venzione primaria di screening mammografico di stret-

ta competenza della ASL territoriale.

Per tale motivo la Direzione Strategica si è spesso

chiesta i motivi per i quali critiche vengano esternate

nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” per

un’offerta assistenziale che genera liste di attesa riferi-

bili ad attività di I° livello, che esulano dalle competen-

ze istituzionali di qualunque ospedale».

Mammografia, «lista d’attesa superiore ad un anno»

Lega, messaggio a Volpi: un direttorio nel Sannio
Partiti politici z Pressing per superare la segreteria Ricciardi, accordo tra tre correnti


