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C'erano anche alcuni dei 17 sanniti, alla protesta a
Napoli per la scelta della Giunta regionale di De Luca che
non firmando la convenzione Anpal impedisce siano
assunti i navigator, figura prevista dalle legge che ha isti-
tuito il reddito di cittadinanza. La delegazione, che aveva
chiesto un’interlocuzione, non è stata accolta .

La protesta è stata naturalmente sostenuta dal M5S. La
capogruppo in Consiglio regionale Valeria Ciarambino ha
scritto:  “Al fianco dei 471 navigator della Campania di
cui De Luca sta bloccando l'assunzione per mere specula-
zioni politiche sulla loro pelle. Professionisti che verreb-
bero assunti e pagati 1700 euro netti al mese + 300 euro
di rimborso spese, a carico dell'Anpal e a costo zero per
la Regione Campania. Il danno sarà per tutti i disoccupa-
ti in cerca di lavoro e per tutta la Campania, che per colpa
di De Luca perderà pure 11 milioni di euro per il poten-
ziamento dei Centri per l'impiego”. 

Sulla pagine facebook del Movimento Campania posta-
to anche il video di una vincitrice del concorso scoppiata
in lacrime durante il corteo: “Ho una figlia di due anni e
mezzo. Per due anni potevo aiutare mio marito a pagare
le spese e il mutuo. Siamo in epoca dittatoriale! Abbiamo
vinto una selezione trasparente ma per colpa di uno non
possiamo lavorare. Si provi a mettere nei miei panni". De
Luca ascolti le par di questa lavoratrice e degli altri 470
ragazzi che hanno vinto il concorso navigator”.

«A Gerardo Canfora ,
neo rettore dell’Università
degli studi del Sannio giun-
gano i più sinceri auguri e
le più sentite congratula-
zione da parte di
Confindustria Benevento
per l’importante traguardo
raggiunto», così il presi-
dente Filippo Liverini. «In
continuità con quanto già
messo in campo  da chi lo
ha preceduto siamo convin-
ti di poter contare sulla sua
preziosa collaborazione per
portare avanti iniziative e
progetti volti a creare cre-
scita e sviluppo del territo-
rio sannita. Le risorse
umane rappresentano uno
dei fattori prioritari, nonchè
elementi di ricchezza su
cui il territorio può contare
e solo attraverso progetti
congiunti tra sistema
imprenditoriale e mondo
scientifico potremmo spe-
rare di trattenere i nostri
giovani e di offrire loro op-
portunità di lavoro e spe-
ranza di un futuro migliore.
I progetti quali ‘Io merito
una opportunità’, i tirocini
in convenzione, il rapporto
Centro studio ‘Dove va
l’economia sannita’ sono
solo alcune delle iniziative
che hanno visto lavorare
sinergicamente Confin-
dustria e Unisannio. Il neo
Rettore Gerardo Canfora,
di cui abbiamo già avuto
modo di sperimentare com-
petenza, valore  ed espe-
rienza saprà guidare al
meglio l’Ateneo e prose-
guire questo percorso di
collaborazione».

Camera di Commercio, la sigla: «Il Mise aggirebbe già con ritardo»

Dopo l’elezione
di Canfora all’Unisannio

"Apprendiamo dagli organi di stampa la contrarietà
e il disappunto del presidente della Cciaa di Avellino
in riferimento all'emendamento presentato in Parla-
mento riguardante l’eventuale commissariamento
delle Camere di Commercio che non hanno provve-
duto nei  tempi stabiliti ad ultimare la procedura di
fusione. Per quanto concerne i nostri due enti è diffi-
cile comprendere la ragione tecnica del disappunto,
vengono citati ricorsi,  sentenze, pronunciamenti del
Tar  e l’ inutile attesa per l’ultima e decisiva sentenza
del Consiglio di Stato che non capiamo cosa possa

centrare con la fusione volontaria decretata dai due
consigli camerali di Avellino e Benevento nel 2016.
Obiettivamente qualcosa ci sfugge, soprattutto quan-
do si puntualizza che loro non avrebbero ostacolato
in nessun modo l’iter, atteggiamento che sarebbe
provato dall'assenza di ricorsi. Noi però ci doman-
diamo contro chi dovevano essere prodotti questi
ricorsi, visto che questi enti hanno deliberato per
volontaria fusione. Ridicolo pensare di ricorrere con-
tro se stessi. Il commissariamento dell’ente sannita
ripetutamente richiesto da Confcommercio

Benevento al Mise qualora giungesse domani avver-
rebbe con 2 anni e mezzo di ritardo visto che siamo
nel terzo anno di  prorogatio su  cinque di normale
mandato.

Vogliamo comunque essere fiduciosi nella speran-
za che le nostre istanze siano accolte nello loro inte-
rezza e ribadiamo la nostra richiesta di commissaria-
mento,  unito ad un fondamentale e non più rinviabi-
le  controllo ispettivo su quanto operato dagli organi
di gestione negli ultimi 8 anni", lo scrive in una nota
Confcommercio Benevento.

Confcommercio: «Commissariare Benevento: si è già in ritardo»

Confindustria: 
«Collaborazione

col nuovo Rettore»

(ant.tret) Il 3 agosto va in scadenza l'incarico
di Pizzuti quale direttore generale dell'Azienda
ospedaliera San Pio. 

Prorogarlo o sostituirlo. Si tratta di una delle
scelte vitale della Giunta regionale di Vincenzo
De Luca nel percorso che porta alle regionali
2020. Una decisione è attesa la prossima setti-
mana. Pizzuti è entrato in rotta di collisione con
alcuni pezzi della politica e della società civile
sannita. 

Le polemiche più energiche le ha portate
avanti il sindaco di Benevento Mastella e
comunque tutto il mondo politico del centrode-
stra non è mai stato tenero nei suoi confronti. In
realtà anche dalle parti del Pd non hanno fatica-
to a riconoscere un processo che ha portato il
‘San Pio’ lontano dai fasti del passato, sebbene
siano rimaste nel Sannio importanti professio-
nalità. L'associazione di Schipani ha raccolto

quarantamila firme (fonte la stessa associazio-
ne) per la sostituzione. 

Sostituzione che potrebbe essere nell'aria
visto che i beninformati parlano dell'intenzione
di De Luca di rimescolare i vertici. A questo
proposito sono state fissate le date delle audi-
zioni. Cominceranno lunedì 29 luglio e termi-
neranno il 1 agosto: da quel momento ogni
istante è buono per le nuove scelte. 

Intanto un'altra grana piomba su una delle
spine della gestione Pizzuti: la questione pri-
mari. 

Sarebbe dimissionario il successore di
Catapano alla neorochirurgia Michele Marino
che sarebbe a sua volta in procinto di lasciare il
San Pio di Benevento. Per ora svolge le funzio-
ni, in attesa che al ‘San Pio’ approdi un neuro-
chirurgo con i titoli per guidare uno dei reparti
principali del maggior nosocomio cittadino. 

‘San Pio’, countdown
per il nuovo dg

Reparto di neurochirurgia: il primario Marino sarebbe dimissionario

Sanità

Il 3 agosto scade la nomina di Pizzuti, molti nel Sannio vogliono il cambio di guardia

Navigator, è protesta contro De Luca
Ciarambino (M5S): «Regione perderà pure 11 milioni di finanziamento»

A Napoli anche una delegazione dalla provincia di Benevento, negata la possibilità di un confronto


