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IL CASO
PaoloBocchino

Può lo scuolabus, simbolo del
gioioso connubio tra studenti e
didattica, diventare elemento di
discordia? Sollecitato dalle fami-
glie, Clemente Mastella ha vesti-
to i panni delnonnopremuroso e
assestato qualche bonaria bac-
chettata ai «discoli» di turno:
«Trotta Bus ha fatto mea culpa»,
ha dichiarato dopo il confronto
convocato d’urgenza a Palazzo
Mosti per la falsa partenza del
servizio nei primi due giorni. Pre-
senti le assessore Del Prete e Del-
cogliano e le presidenti di com-
missioneRusso e Saginario. Disa-
gi gravi, a detta dei genitori, che
fin da mercoledì hanno segnala-
to il mancato o ritardato passag-
gio dei pullmini agli staziona-
menti, sia in punti periferici che
in centro: è il caso del piazzale
antistante la «Bosco Lucarelli» al
rione Libertà. Si rimedierà otti-
mizzando i percorsi. L’azienda

era presente al tavolo con i re-
sponsabili organizzativo e di
esercizio Luca Palazzo e Genesio
De Luca che hanno assicurato la
disponibilità dell’amministrato-
reMauro Trotta a risolvere i pro-
blemi segnalati. Giovedì l’ad sarà
in città per fare personalmente il
puntodella situazione.

LE MISURE
Già annunciata l’attivazione da
lunedì di una navetta che accom-
pagnerà gli studenti dalla «Bosco
Lucarelli» a piazzale Catullo, se-
de del nuovo plesso che ha accol-
to gli alunni orfani dell’edificio
dichiarato inagibile a seguito dei
test antisisma. Il bus partirà alle

7.50e farà ritornoalle 13. Si tratta
più esattamente di una riattiva-
zione avendo operato lo scorso
anno in via straordinaria dopo il
forfait della «Lucarelli». Ma la
continuità del servizio garantita
solo se il numero di richieste, ov-
vero le iscrizioni onerose, ne giu-
stificherà la sostenibilità econo-
mica. La soglia ottimale si aggira
sulle 15 unità ma non si tratta
chiaramente di un limite rigido.
«Invito le famiglie a farsi avanti,
anche contattandomi personal-
mente, così da assicurare la pro-
secuzione del servizio», l’appello
rivolto dal sindaco a fine seduta.
L’azienda dal canto suo proverà
ad aggiungere una sesta navetta
alle 5 fin quimesse in campo,mi-
sura che dovrebbe azzerare i di-
sagi. Da rilevare come fino allo
scorso anno imini pullman dedi-
cati erano 10. Ma il volume di
utenza, ridottosi a 104 iscrizioni
contro le quasi 300 di qualche an-
no fa, non giustificava più tale di-
spiego di mezzi. Trend calante
sul quale ha influito anche il rin-
caro dei prezzi che per le fasce

reddituali più alte toccano i 40
euromensili.

LA DENUNCIA
La presenza dei referenti di Trot-
ta ha fornito l’occasione per chia-
rire anche gli episodi di discrimi-
nazione razziale denunciati dalla
consigliera Delia Delli Carri.
L’azienda ha assicurato che av-
vierà un’indagine interna per in-
dividuare il responsabile dell’uni-
co caso documentato di compor-
tamento discriminatorio. Va co-
munque precisato che da giorni
Trotta ha avviato controlli anti
evasione sull’intera utenza. «Oc-
corre rigore nel perseguire colo-
ro che salgono sugli autobus sen-
zapagare il biglietto - ha chiosato
Mastella - ma nello stesso tempo
occorre essere gentili nei con-
fronti degli utenti. Il tutto natu-
ralmente a prescindere dal colo-
redella pelle».
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Vertice sul nodo scuolabus
Trotta: più mezzi in strada

LA POLEMICA
GianniDeBlasio

«Va messo un punto e accapo a
questa situazione». Stavolta non
c’è statobisognodi sollecitarlo, il
sindaco ha alzato la paletta
dell’alt, di fronte adunaderiva di
dichiarazioni tutte interne alla
maggioranza, una coalizione
che rischia spesso di farsi male
da sola. In verità negli ultimi
tempi, le truppe che sostengono
il governo Mastella non hanno
offerto una bella immagine.Mol-
ti, più che proporre idee per il be-
ne della città, preferiscono la-
sciarsi andare all’inciucio, alle il-
lazioni, al chiacchiericcio. Grup-
pi e gruppuscoli l’un contro l’al-
tro armato che offuscano pure
ciò che di buono, molto o poco
che sia, l’amministrazione pro-
duce. Per non dire di coloro che
sistematicamente intendono far
fruttare la loro presenza in consi-
glio a fini personali.

LA DIFFIDA
Il sindaco ha, evidentemente,
captato la richiesta sempre cre-
scente che sale dalla città. «Nel
ringraziare i consiglieri che
esprimono incondizionatamen-
te fiducia nei miei confronti, de-
vo con rammarico prendere atto
che continuano a registrarsi in-
comprensioni e dichiarazioni
che troppe volte superano il limi-
te del garbo e del rapporto di soli-
darietà umana e politica – ha di-
chiarato ieri Mastella -. Ho sem-
pre ascoltato pazientemente
l’opinione di tutti, e inmodo par-
ticolare quella dei consiglieri di
maggioranza,maaquestopunto
ritengo che ognuno debba rien-
trare nel proprio ambito evitan-
do dichiarazioni inutilmente po-
lemiche e che danno l’idea di
scontri tribali assolutamente
inaccettabili. Insomma, va mes-
so un punto e accapo a questa si-
tuazione. Per questo motivo sto
giàascoltando tutti i consiglieri e
chi si attiene a questa regola è
nel perimetro della maggioran-
za, mentre chi non vi si attiene è
fuori. Il che ovviamente non si-
gnifica non ci debba essere dia-
lettica, ma semplicemente che
occorre evitare spropositi, paro-
le eccessive e fuori luogo e inop-
portuni motivi di rancore, per-

ché questo andazzo non è più ac-
cettabile».

LE REAZIONI
Lapresadi posizionedel sindaco
è largamente condivisa. Tra i ca-
pigruppo, per Giovanni Quaran-
tiello «finalmente il sindaco ini-
zia a far valere la sua autorevo-
lezza, non solo come primo citta-
dino ma anche come Clemente
Mastella. «Sono perfettamente
d’accordo con le sue considera-
zioni, tutti noi dobbiamo pensa-
re aportare avanti il programma
dimandato senzapersonalismi e
forme esasperate di protagoni-
smo. È il caso di interrogarsi tut-
ti, ricordando quello che erava-
mo prima di questa esperienza,
per capire bene chi ne ha benefi-
ciato fortemente. Sarebbepure il
caso che ognuno di noi facesse
unpasso indietro e, da buon i cri-
stiani, evitasse rancori e malu-

mori che a nulla portano se non
allo scatafascio generale». Chiu-
de Gigi Scarinzi: «Comprendo lo
stato d’animo del sindaco, cui va
tutta la mia solidarietà, anche
perché condivido la condanna al-
la politica del ricatto.Ma è neces-
sario, però, operare dei distin-
guo. Ad esempio, nel caso di For-
za Italia, la prossima uscita dal
gruppo mia e del collega Sguera
è riconducibile a motivi esclusi-
vamente politici all’interno del
partito e quindi anche del grup-
po. Come già specificato in altre
occasioni, la nostra decisione
non sarà affatto finalizzata alla
modifica dell’attuale assetto del-
la giunta. Del resto, le continue
ed esilaranti esternazioni di
qualche consigliere forzista so-
no la più chiara ed esaustiva ri-
sposta circa lemotivazioni che ci
hannoportato aquesta scelta».
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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

Da lunedì partirà ufficialmente
la Chirurgia generale, perché la
VsezionedelTarCampania si è
pronunciata sul ricorso avanza-
to dalla dottoressa Cecilia Pon-
zano in merito al concorso per
l’incarico di direttore di struttu-
ra di Chirurgia generale e onco-
logica, dichiarandolo inammis-
sibile per difetto di giurisdizio-
ne: l’istanza avrebbe dovuto es-
sere presentata al giudice del
Lavoro. La sentenza del Tar
mette un punto fermo sulla vi-
cenda e consente ora l’immis-
sione in servizio di Mario An-
necchiarico, quale primario del
reparto. Ad agosto il Tar aveva
accolto l’istanza cautelativa del-
la Ponzano, che aveva denun-
ciato irregolarità nei parametri
di valutazione del concorso, e

aveva stabilito che non sarebbe
stato possibile stipulare il con-
tratto di lavoro con Annecchia-
rico, prima della discussione
della vertenza.

I RINFORZI
Intanto, prende il via il concor-
so per la copertura di due posti
di dirigente medico di Nefrolo-
gia. L’iter concorsuale avviato
nel mese di giugno, sarà esple-
tato entro ottobre. Dovrebbe co-
sì trovare una soluzione defini-
tiva anche la questione relativa
all’unità operativa di Nefrolo-
gia, in grave sofferenza da oltre
un anno. Nel mese di febbraio
2018, oltre alle organizzazioni
sindacali, sulla vicenda era in-
tervenuta Angela Ianaro, depu-
tata del Movimento 5 Stelle, in
seguito all’interruzione tempo-
ranea dei ricoveri presso il re-
partodiNefrologia dell’azienda
ospedaliera e alla contestuale
sospensione della guardia di

Nefrologia e Dialisi, conseguen-
te alla carenza di dirigenti me-
dici. «La Uoc di Nefrologia è
chiusa – aveva denunciato a
suo tempo la parlamentare – e
la gestione delle emergenze not-
turne, assolutamente non rare,
non può più essere garantita al-
meno fino a quando non rien-
trerà la criticità relativa alla ca-
renzadi personale. Il risultato è
che da una settimana i pazienti
di Benevento e provincia, che

hanno necessità di trattamenti
urgenti, dovranno essere trasfe-
riti ai centri dialisi di Avellino e
Ariano Irpino». Sarà peraltro
bandito in tempi brevi anche il
concorso pubblico per il reclu-
tamento di 21 collaboratori am-
ministrativi, perché l’esitodella
mobilità regionale e interregio-
nale ha consentito l’immissio-

ne in graduatoria di tre soli can-
didati, che hanno risposto
all’avviso. Si tratta di Luigi An-
dreoli, Concetta DeNicola e Ste-
fanoNapolitano. Restano anco-
ra 18 posti vacanti nel compar-
to, chedovrannoessere colmati
attraverso il concorso pubblico
per titoli e colloqui, che rappre-
senta il passo immediatamente
successivo al reclutamento di
personalepermobilità.

L’ASL
Intanto il sindaco ClementeMa-
stellaha convocatopermartedì
17 settembre alle 12, a Palazzo
Mosti, la conferenzadei sindaci
dell’ambito territoriale dell’Asl
di Benevento per discutere un
solo punto all’ordine del gior-
no, e cioè l’esposizione del pro-
gramma aziendale ospedaliero
da parte del direttore generale
MarioFerrante.
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La città, la politica

«Consiglio, stop agli scontri tribali»
` Da mesi gruppi allo sbando, rancori e parole forti

Il sindaco: «Fuori dalla maggioranza chi continua così»

Chirurgia generale, il primario è Annecchiarico

L’iniziativa

AnnalisaUcci

In occasione della «Giornata
internazionale dei lasciti soli-
dali», il Consiglio notarile dei
distretti riuniti di Benevento
e Ariano Irpino ha promosso
incontri informativi sui lasci-
ti testamentali e lasciti solida-
li. Il Consiglio del notariato
nazionaleda tempohadeciso
di aderire ad un «Comitato
del testamento solidale» che
si compone di una serie di as-
sociazioni e organizzazioni
no profit che orientano le pro-
prie attività nel senso della
solidarietà. Il comitato vuole
invitare i cittadini ad una sor-
ta di presa di coscienza, «an-
zitutto di una serie di proble-
matiche che sono meritevoli
di supporto solidale da parte
della popolazione poi della
circostanza che esistono stru-
menti giuridici, attraverso i
quali anche coloro che non
sono titolari di grossi patri-
moni, possono prevedere per
il periodo successivoalla loro
morte, lasciti o attribuzioni
patrimoniali che possano
fungere da grosso supporto
per le cause sposate dalle as-
sociazioni» ha chiarito il pre-
sidentedel consiglionotarile,
Ambrogio Romano, unita-
mente ai colleghi Stefania Do-
natiello e Domenico Marto-
ne.
«Ciascuno di noi, nei limiti
della quota disponibile del pa-
trimonio - ha spiegatoancora
Romano - può utilizzare lo
strumento testamentario al
fine di porre in essere delle at-
tribuzioni che in un’ottica di
rilevanzadell’anelito solidale
possano essere utili alla col-
lettività» e più specificamen-
te a categorie di persone più
deboli che necessitano di sup-
porto ulteriore rispetto a
quello eventualmente garan-
tito dallo Stato. La figura del
notaio diventa importante
nel momento in cui si sceglie
un lascito solidale, perché si
avrà la certezza che sia rispet-
tata la propria volontà, per-
mettendo di disporre secon-
do legge dei propri beni o di
parte di essi in maniera ine-
quivocabile. «Noi siamo a di-
sposizione tutti i giorni per
fornire la consulenza neces-
saria per l’utilizzo dello stru-
mento testamentario. Il testa-
mento solidale - ha concluso
Romano - è un gesto di altissi-
mo valore umano e può esse-
re ripensato e modificato in
qualsiasi momento, senza
che vengano lesi i diritti suc-
cessori dei propri cari e fami-
liari».
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Fare del bene
anche «dopo»:
lasciti solidali,
focus dei notai

L’OSPEDALE Il padiglione
«San Pio» del «Rummo»

«RUMMO», PER IL TAR
È INAMMISSIBILE
IL RICORSO CONTRO
LA GRADUATORIA
E PARTE IL CONCORSO
PER NEFROLOGIA

IL MONITOMastella chiede un nuovo corso ai «suoi» consiglieri

` Quarantiello solidale con Mastella: «Basta personalismi»

Scarinzi precisa: via da Fi ma non per chiedere assessori

PIAZZALE CATULLO,
OK AL SERVIZIO SOLO
SE GLI UTENTI PAGANTI
SARANNO ALMENO 15
CONTROLLI E RAZZISMO
INDAGINE IN CORSO
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