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IL VERDETTO

Sono stati assolti per non aver
commesso il fattoAngeloLanni,
45 anni, ed Elena Taddeo, 43 an-
ni, il primo amministratore del-
la società immobiliare «Blu 40»
e la seconda socio della stessa
società. Erano accusati di rici-
claggio e il pubblico ministero
Assunta Tillo aveva chiesto una
condanna a quattro anni di re-
clusione. La loro assoluzione
era stata richiesta dai difensori
VincenzoRegardi, Guido Princi-
pe e Giuseppe Stellato. Il colle-
gio giudicante (presidente Anita
Polito, a latere Andrea Loffredo
e Francesca Telaro) li ha assolti.
Il procedimento aveva preso il
via da una indagine che riguar-
dava un’appropriazione indebi-
ta ai danni dell’ospedale «Fate-

benefratelli». Con un’ordinanza
il collegio giudicante, presiedu-
to da Marilisa Rinaldi, nel giu-
gnodel 2016aveva inviatogli atti
alla Procura della Repubblica
per Angelo Lanni e Elena Tad-
deo, dovendosi diversamente
ipotizzare a loro carico il reato
di riciclaggio. E la Procuraaveva
adempiuto all’indicazione del
collegio giudicante, inviando co-
sì gli atti al Gup Flavio Cusani
che li aveva rinviati a giudizio.

L’ACCUSA
In particolare veniva addebitato
a Lanni e Taddeo di aver ricevu-
to un bonifico bancario di unmi-
lione e 166mila euro da Mario
Itro (per il quale si è proceduto
separatamente) a favore della
società «Blu 40». Questa somma
veniva utilizzata da Lanni per re-
stituire anticipatamente il con-

tratto di locazione relativo all’ac-
quisto di un area edificabile.
L’accusa aveva sostenuto che de-
gli avvocati, pur sapendo della
provenienza illecita del denaro
che era destinato all’ospedale
«Fatebenefratelli», procedeva-
no a questa attribuzione fittizia
ai familiari e ad altre persone
con cui avevano dei rapporti per
evitare l’individuazione. Inoltre
in quella sentenza di Rinaldi al-
tri imputati, tra cui familiari di
avvocati, erano stati assolti per-
ché il fattononcostituisce reato.
Assolto anche un frate dei «Fate-
benefratelli» perché il fatto non
sussiste. Infine il collegio aveva
dichiarato esclusa la responsabi-
lità della Banca Nazionale del
Lavoro per un illecito ammini-
strativo.

e.m.
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LA CERIMONIA

PaoloBocchino

Taglio del nastro con sorpresa.
Il debutto dell’Università del
Sannio nel complesso ex Orsoli-
ne regala una ulteriore antepri-
ma: a breve la città potrà dispor-
re di un nuovo parcheggio da
200 posti nei pressi del centro
urbano. Si tratta della struttura
in via di completamento
nell’ambito del minipolo sporti-
vo di rampa San Barbato, stori-
camente noto ai beneventani co-
me «La Pietà». L’annuncio è sta-
to dato ieri sera dal sindaco Cle-
mente Mastella nel corso della
cerimonia di presentazione dei
lavori di ristrutturazione di alcu-
ni locali al piano terra dello sta-
bile in via Rummo che fino al
giugno 2012, ininterrottamente
per 226 anni, ha ospitato la co-
munità religiosa delle Orsoline.
«Stiamoper ultimare il comples-
so nella zona della Pietà - ha ri-
velato il primo cittadino - Vi sor-
gerà un parcheggio e impianti
per la pratica di diverse discipli-
ne sportive. È nostra intenzione
affidarlo alla Università del San-
nio così damigliorare la fruibili-
tà delle strutture universitarie e
aumentarne l’attrattività nei
confronti di contesti extracitta-
dini potenzialmente intercetta-
bili come il comprensorio di
Ariano Irpino o l’area di Alvigna-
no nel casertano. I campi sporti-
vi così come il parcheggio po-
tranno al contempo rivelarsi uti-
li per l’intera città nei momenti
di scarso utilizzo da parte
dell’Ateneo».

IL RETTORE
Un altro tassello nel quadro di
razionalizzazione della logistica
che l’Unisannio ha avviato da
tempo: «Stiamo invertendo la
rotta - ha detto il rettore Filippo
de Rossi - La frammentazione
delle sedi nel nucleo urbano si
era fatta insostenibile. Ci siamo
dati la mission di far stare le va-

rie articolazioni dell’Ateneo nel
raggio di un chilometro o poco
più l’una dall’altra. Il plesso ex
Orsoline si incastra perfetta-
mente inquestodisegno».

LA STRUTTURA
Quattro le aule destinate al Di-
partimento di Ingegneria, alcu-
ne già in uso, riportate a nuova
vita in brevissimo tempo grazie
alla concessione trentennale sot-
toscritta a marzo con il Comune
e l’investimento di un bel gruz-
zolo da parte dell’Università: 5
milioni di euro al termine del
pacchetto di interventi che ieri
ha registrato il primo, significa-
tivo step. «Ci vorranno tre anni
per portare a termine l’intera ri-
strutturazione - ha spiegato il di-
rettore del Ding Umberto Villa-
no - Gli spazi che oggi inauguria-
mo sono quelli che si trovavano
nelle migliori condizioni. Il re-
sto purtroppo presenta molti
più problemi, in particolare
l’area circostante l’ingresso prin-
cipaledaviaRummo.Occorrerà
intervenire anche al piano sotto
terra dove ci sono gli ex refetto-
ri, un locale lavanderia e altro
ancora». È l’area nella quale con
ogni probabilità sorgerà la futu-
ramensa universitaria, come an-
ticipato dal rettore de Rossi cui
presto succederàGerardoCanfo-
ra. Alla guida del dipartimento
Ingegneria a Villano subentrerà
presto Maria Rosaria Pecce. La
rinascita del vecchio monastero
di via Rummoèun risultato qua-
si insperabile fino a poco tempo
fa, come evidenziato da Mastel-
la: «Quando ci siamo insediati
nel 2016 qui c’era solo degrado e
abbandono. Si declinava tutto al
passato. Oggi c’è quello che ve-
dete e mi complimento con chi
ha lavorato così proficuamente
per raggiungere l’obiettivo. Una
realizzazione nata quasi per gio-
co - ha rivelato il sindaco - Una
mattina, osservando dall’alto in-
sieme al rettore de Rossi la vedu-
ta della città, gli chiesi a brucia-
pelo se l’Ateneo potesse essere
interessato. Sono lieto che si sia

passati dall’idea alla realtà». Pri-
ma dell’incontro con la stampa
Mastella ha visitato alcune aule
nelle quali erano già in corso at-
tività didattiche. Interrompen-
do brevemente le lezioni di Eco-
nomia il sindaco ha ricordato
l’attività parlamentare svolta ne-
gli anni scorsi con l’iniziativa in
tema di regolamentazione delle
agenzie di rating e la creazione
di un soggetto unico europeo
che non mancò di suscitare la
reazione degli istituti d’oltreo-

ceano. A margine della confe-
renza anche una battuta sull’at-
tualità politica: «Il faccia a faccia
in tv? Fossi stato in Salvini non
ci sarei andato, aveva tutto da
perdere al contrario di Renzi. Il
premier Conte? Sa farsi concavo
e convesso all’occorrenza, evita
sapientemente i toni divisivi e fi-
nisce così per non risultare invi-
so nemmeno alle platee politica-
mente più distanti come la ker-
messedi Fratelli d’Italia».
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Il coordinamentocittadinodel
Pd inunanotacondivide la
preoccupazioneespressa
dall’associazioneLiberache
hadenunciatounclima
«pocosereno» incittàe
nelSannioacausadi
alcuniepisodi
criminosiverificatisi
negliultimi tempi.
«Un’analisi - è scritto
nellanota - che
all’apparenzaèstata
smentitadall’indaginedel
Sole24Ore, riferitaall’anno
2018,nellaqualesi sostiene
che lanostracittà sarebbe la
piùsicuradellaCampaniae

unadellepiù tranquille
d’Italia.Conclusioniche
hannospinto il sindacodi
Beneventoadaffermareche la

nostraprovincia sia “una
dellemenoespostea
livellonazionaleal
fenomenodella
criminalità”.
Un’affermazione
superficialeperché
la lottaalla

criminalitàesigeuna
guardiasemprealta.Gli

atti criminosi chesi sono
verificatinegli ultimi tempi
sonomoltogravi».
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La città, la svolta

LA SANITÀ

LuellaDeCiampis

L’ospedale Rummo indice con-
corso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura a tempo in-
determinato di 19 posti di colla-
boratore amministrativo profes-
sionale, categoriaD.Dei 19posti
da assegnare, 4 sono riservati al
personale già in servizio presso
l’azienda ospedaliera in posses-
so dei requisiti richiesti, mentre
i rimanenti 15 sono aperti a
chiunque inpossessodei diversi
tipi di laurea, specificati nel ban-
do, voglia partecipare. Conte-
stualmente, c’è l’avviso pubbli-
co per la copertura di 15 posti
per collaboratore amministrati-
vo, per un periodo di 6 mesi.
Questo tipodi contratto a tempo
determinato è mirato a fronteg-
giare le criticità organizzative,
in attesa dell’espletamento
dell’iter concorsuale ed è desti-
nato a rimanere in essere non ol-
tre l’immissione in servizio a
tempo pieno e indeterminato,
dei vincitori del concorso. Il
provvedimento si aggiunge alle
altre procedure messe in atto
per il reclutamento di circa 600
unità tra personale sanitario e
amministrativo, da destinare a
diverseareedell’azienda inbase
al piano del fabbisogno per il

triennio 2019/2021 presentato in
Regione.

GLI AMMESSI
Per l’avviso pubblico per soli ti-
toli, per la copertura a tempode-
terminato di 9 posti per dirigen-
te medico di Anestesia e Riani-
mazione, c’è l’elenco dei 16 am-
messi, e la nomina della com-
missione di valutazione, presie-
duta dal direttore sanitario Gio-
vanniDi Santo, composta dal di-
rettore dell’unità complessa di
Anestesia e Rianimazione Elvio
DeBlasio e dal direttore dell’uni-
tà complessa di Neuroanestesia
e Neurorianimazione Pompilio

De Cillis. Anche per il recluta-
mento di anestesisti è previsto il
doppio iter: l’avviso pubblico a
tempo determinato, che servirà
a tamponare la carenza di ane-
stesisti fino all’espletamentodel
concorso per titoli ed esami e
all’immissione in servizio a tem-
po indeterminato dei vincitori.
Oltre alle procedure appena av-
viate, sono in atto gli avvisi di se-
lezione pubblica per incarico
quinquennale di direttori delle
unità complesse di Otorinolarin-
goiatria, Malattie infettive e Or-
topedia, e i bandi di concorso
per 16 dirigenti medici da desti-
nare a diverse discipline: uno

per Chirurgia generale, uno per
Medicina interna, 2 per Nefrolo-
gia, 1 per pneumologia, 1 per
Ematologia, 3 per Ginecologia,
2 perOtorinolaringoiatria, 4 per
Cardiologia. A questo vanno ag-
giunti l’avviso pubblico dimobi-
lità per 71 posti di operatore so-
cio sanitario e per 3 di fisiotera-
pisti e i bandi di concorsoperun
dirigente statistico e due diri-
genti avvocati.

I PROVVEDIMENTI
L’excursus degli iter di assun-
zione in atto è stato tracciato in
una nota della direzione strate-
gica, in cui sono annoverate an-
che alcuni dei provvedimenti at-
tivati nei primi due mesi di atti-
vità, a partire dal noleggio
dell’angiografo di ultima gene-
razione per consentire all’azien-
da di rientrare nella rete Ima
per la cura dell’infartomiocardi-
co acuto e dai lavori di sistema-
zione degli accessi carrabili e di
manutenzione del verde fino al-
le opere di controsoffittatura
dei sottopassaggi di collegamen-
to tra i diversi padiglioni, alla
tinteggiaturadelle parti comuni
e dei vani scala di tutti gli edifici
ospedalieri e all’installazione di
nuovi punti di controllo e di vi-
deosorveglianza e all’attivazio-
ne di un servizio di video inter-
pretariato per gli stranieri e per
i nonudenti.
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Unisannio, parking
da duecento posti
e impianti sportivi
`Mastella: «Sorgeranno a La Pietà
vogliamo affidarli all’Ateneo»

Il Pd: «Criminalità, clima poco sereno»

La sicurezza

«Rummo», concorso
per nuovi collaboratori
e selezioni per direttori

IL MANAGER Il nuovo direttore generale Ferrante

AMMINISTRATORE E SOCIA
DI SOCIETÀ IMMOBILIARE
ERANO STATI ACCUSATI
DI AVER UTILIZZATO
DENARO DESTINATO
AL FATEBENEFRATELLI

«Dieci anni fa non fu riciclaggio», arrivano due assoluzioni

L’INAUGURAZIONE Ieri la cerimonia all’ex Orsoline FOTO MINICOZZI

`Taglio del nastro all’ex Orsoline
De Rossi: «Sedi, invertita la rotta»


