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LA VISITA
StefaniaRepola

Ospiti a sorpresa ieri all’istituto
comprensivo «Sant’Angelo a
Sasso» nel secondo giorno di
mensa scolastica. Il sindaco Cle-
mente Mastella e l’assessora
all’istruzione Rossella De Prete
sono stati ospiti del plesso scola-
stico ed hanno simbolicamente
inaugurato il nuovo anno di refe-
zione.

IL PRANZO
Pasta e fagioli, pollo e piselli il
menudel giorno. Pranzogradito
e tanto entusiasmo da parte dei
piccoli alunni emozionati dalla
presenza del primo cittadino e
dell’esponentedell’esecutivo. «È

andato tutto bene e non aveva-
mo dubbi, siamo certi della qua-
lità della nostra mensa. Siamo
soddisfatti sia dei pasti serviti
che dal numero di bambini ade-
renti al servizio, che è decisa-
mente aumentato. Abbiamo tra-
scorso un bel momento insieme
ai piccoli studenti. L’importante
è la qualità dei pasti che vengo-
no serviti e su questo punto sem-
bra che siamo tutti concordi dal
momento che ho chiesto conto
del gradimento del servizio an-
che al personale del plesso». Co-
sì il sindaco che ha pranzato in
compagnia del dirigente dell’isti-
tuto Michele Ruscello, che ha
confermato i dati in aumento
circa l’utilizzo del servizio di re-
fezione scolastica. Un trend po-
sitivo dopo il netto calo di prefe-
renzenegli anni precedenti.

LE ADESIONI
E il numero degli iscritti è deci-
samente aumentato anche ri-
spetto al primo giorno. Lo dico-
no le cifre che sono state regi-
strate dal sistema informatico:
sono 1140 in totale i bambini che
hanno scelto la mensa scolasti-
ca. Un dato che l’assessore Del
Prete ha definito un ottimo risul-
tato. «Il numero degli iscritti è
decisamente aumentato e di
questo siamo felicissimi perché

i genitori hanno recepito il mes-
saggio, e hanno mostrato, nei
confronti nostri e della ditta in-
caricata di elargire i pasti, piena
fiducia. Sempre meno sono i
bambini che non pranzano a
mensa. Questo ci rincuora - ha
spiegato la Del Prete - perché
vuol dire aver capito anche l’im-
portanza del tempo trascorso as-
sieme amensa da parte dei bam-
bini, l’alto valore educativo che
questo momento rappresenta,
perché i bambini comprendono
le regole dello stare insieme e
del rispettodelle regole anche in
questimomenti di socialità. Il re-
golare funzionamento della
mensa scolastica garantisce an-
che una migliore organizzazio-
nedegli insegnanti».
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IlpresidentedelTribunale
MarilisaRinaldi eGiovannio
Ianniello,presidente
dell’OrdinedeiMedici, hanno
siglato il protocollo
d’intesaper
l’armonizzazionedei
criteri edelle
proceduredi
formazionedegli
albideiperiti edei
consulenti tecnici in
materiamedica.
«Lasottoscrizione
dell’accordo–hadichiarato il
Ianniello -harappresentato il
momentoconclusivodiun

intenso lavoroalqualehanno
contribuito ilmagistrato
EnnioRicci, FedericoRosa,
Consiglieredell’Omceocon la

collaborazionediRoberto
Diomede,Sonia Iscaro
eAnnaFalco.
Ilprotocollo
concretizzaquanto
previstodalla
normativacirca i
nuovicriteri ai fini

della formazionee
dell’aggiornamentodegli

albideiperiti edeiCtuedè la
trasposizionea livello
provincialedelprotocollo
siglatoa livellonazionale.

LA NOVITÀ
Annunciatounmese fa, quando
si era arrivati a favoleggiare per-
sinodi ungruppoa 7, nasce oggi
l’ennesimo segmento in consi-
glio comunale: è un gruppo a 3,
il minimo previsto dal regola-
mento per chi non ha partecipa-
to alla competizione elettorale
amministrativa. Del «Patto Civi-
co» fanno parte Gigi Scarinzi,
Vincenzo Sguera (nella foto) e
Luca Paglia che, come già fatto
da Annalisa Tomaciello, lascia
la «ListaMastella» per approda-
re nella nuova formazione. A
guidare il gruppo sarà Sguera,
la maggioranza non dovrebbe
risentirne, si diceva convinto ie-
ri il sindaco. Per la coalizione
che sostiene il governo cittadi-
no, si tratterebbediun semplice
rimescolamento interno, con la
spaccaturadel gruppo forzista e
la convergenza di Paglia, dame-

si ipercritico con la maggioran-
za, salvo poi sottoscrivere il do-
cumento che, sostanzialmente,
ribadisce l’appoggio aMastella.

L’ACCELERAZIONE
«Abbiamo accelerato quando
abbiamo appreso che 3 consi-
glieri forzisti hanno deciso di re-
stare da soli, e hanno rimosso
Scarinzi senza neppure avvisar-
ci» lamenta Sguera. Che aggiun-
ge: «Stavamo lavorando, io e Gi-
gi, per dar vita ad un gruppo a 6
con l’auspicata adesione di Pa-
glia, invece, hanno voluto la rot-

tura». Per il neo capogruppo,
«Patto Civico» non rivendica al-
cunché sul piano degli assetti.
«Non ci interessano poltrone o
assessorati. Ma ritengo che
qualche altra componente non
esiterà a far rilevare che Fi non
può pretendere 2 posti in giunta
con soli 3 consiglieri a suppor-
to». In quanto alla costituzione
del gruppo, essa è dovuta alla
presa d’atto di «rilevanti critici-
tà» finora irrisolte dall’ammini-
strazione. In particolare, i rap-
porti con Vigorito per lo stadio,
l’apertura del Malies, la riquali-
ficazione di Cellarulo, l’avvio
delle procedure legali nei con-
fronti di Zamparini, l’immobile
di Piazza Duomo, la richiesta di
sostituzione dei commissari ad-
detti al dissesto, la variante al
Puc, la trasformazione del dirit-
to di superficie, la riscossione
degli oneri di urbanizzazione
evasi, la riorganizzazione del
personale, la valorizzazione del

centro storico, opere primarie
come acqua, luce, gas e marcia-
piedinelle contrade.

LA PRECISAZIONE
AForza Italia, quindi, si addebi-
ta di essersi arroccata sulle posi-
zioni iniziali, quelle determina-
tedalle elezioni del giugno 2016.
«Solo noi consiglieri eletti alle
amministrative in tale lista, ne
facciamo parte – spiega il neo
capogruppo Nanni Russo -. Ma
di certo non potevamo attende-
re ulteriormente i loro comodi.
Ogni giorno se ne uscivano con
annunci di un nuovo gruppo, a
7, poi 6, poi 5. Eppure, li abbia-
mo accolti, premiati, non a caso
Scarinzi era capogruppo, ma
con noi non hanno mai collo-
quiato. Si tratta – è bene precisa-
re – solo di un fatto di ordine po-
litico, nonpersonale».

gi. debla.
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Comune, dopo il blitz di Fi
in tre fondano «Patto Civico»

«Sant’Angelo a Sasso», sindaco e assessora testano la mensa

IL CASO
GianniDeBlasio

È bagarre alla Provincia: il segre-
tario generale ricorre contro il
presidente. FrancoNardone con-
testa la nomina a direttore gene-
rale di Nicola Boccalone, ed in-
fatti ricorre pure contro di lui.
Questi, comunque, non è ancora
in servizio: per l’assunzione oc-
corre rispettare una serie di con-
dizioni quali l’approvazione del
bilancio di previsione, del rendi-
conto di gestione e del bilancio
consolidato, e la trasmissione
dei dati alla banca dati ammini-
strazioni pubbliche. Il ricorso,
proposto in via cautelare e nel
merito, è stato presentato al giu-
dice del lavoro del tribunale di
Benevento.

I PRECEDENTI
Sin dall’avvio della gestione Di
Maria non tutto è filato liscio in
merito. Già il giorno dell’insedia-
mento, il presidente riconferma-
va l’incarico di segretario genera-
le a Nardone; successivamente,
il 22 dicembre, lo confermava
pure nelle funzioni di direttore
generale. Nomina in scadenza il
31 gennaio, poi un’ulteriore pro-
roga fino alla riorganizzazione
dell’ente e comunquenonoltre il
20 maggio. Nel frattempo, ad
aprile, il consiglio provinciale ap-
provava la proposta del presi-
dente di nomina di un direttore
generale esterno. Di Maria si era
riproposto di separare le due
funzioni, quelle tra segretario ge-
nerale e quelle di direttore gene-
rale. Seguiva l’approvazione del
nuovo organigramma, che pre-
vedeva, appunto, pure lanomina
del direttore. La deliberazione,
però, registrava il parere contra-
rio di Nardone, nella sua qualità
di direttore generale, parere sfa-
vorevole motivato con un pre-
sunto contrasto con il principio
statutario del contenimento dei
costi. Inoltre, il segretario si di-
chiarava non disponibile ad ac-
cettare una nuova proroga tem-
poranea di direttore. Essendo va-
canti i posti dirigenziali, veniva
affidato a Maurizio Perlingieri,
responsabile del settore Opere
Pubbliche del Comune di Bene-
vento, l’incarico di dirigente del
settore tecnico e del settore am-
ministrativo finanziario. In tali
incarichi, tra oggi e domani, lo
sostituirà Enzo Catalano, attuale
responsabile del settore legale

del Comune.
Franco Nardone avrà, poi, modo
di esprimere parere negativo in
calce alla proposta di delibera fi-
nalizzata all’avvio delle procedu-
re per la nomina del direttore ge-
nerale. A suo dire, era improce-
dibile. Ma, il 19 luglio, Boccalone
veniva nominato direttore, per 3
anni con possibilità di rinnovo fi-
no alla conclusione del mandato
del presidente.Oggi il segretario,
che si è affidatoallo studio legale
Vito Nicola Cicchetti di Vallata,
considera oggetto di censura e
contestazione già il primo decre-
to, la sua nomina a direttore del
6 novembre (non poteva essere
inferiore a 3 anni), «da ritenersi
parzialmente nullo perché con-
trario alla legge», oltre a impu-
gnare tutti gli atti successivi ine-
renti la nomina di tale figura.
Inoltre, l’atto di organizzazione
dell’Ente, sarebbe statomodifica-
to in maniera irregolare e «forse
finanche illegittima», per mezzo
della deliberazione presidenzia-
leperché inpalese contrasto con
gli indirizzi precedentemente da-
ti dal consiglio. Nardone, infine,

chiede pure il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patri-
moniali subìti. Il giudice del lavo-
ro, Claudia Chiariotti, ha fissato
per il 28 ottobre prossimo
l’udienza per valutare l’istanza
cautelare, mentre per la discus-
sione nel merito l’udienza si ter-
rà il 10 febbraio.

LA LINEA
Come reagirà ora il presidente
Di Maria? Andrà avanti. «Il pas-
saggio del conto consuntivo in
consiglio è previsto per sabato
prossimo e, dopo almeno 5 gior-
ni – spiega il presidente -, se ne
potrà occupare l’assemblea dei
sindaci, prima del definitivo pro-
nunciamento da parte dell’as-
semblea consiliare della Rocca.
Poi procederò all’immissione in
servizio di Boccalone: ritengo di
aver posto in essere gli atti
nell’assoluto rispetto delle nor-
mative in materia. Prevedo che,
licenziato pure il bilancio conso-
lidato tra una decina di giorni,
entro il 20 Boccalone assumerà
servizio».
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Gli enti, le nomine

Provincia, è bagarre su Boccalone
`La nomina del manager dell’ente finisce in tribunale

A presentare ricorso il segretario generale Nardone

L’ambiente

Tribunale-medici, intesa su albi periti

Il protocollo

La potabilità delle acque ero-
gate dai rubinetti beneventa-
ni è confermata dagli ultimi
rilievi effettuati.Nedànotizia
la Gesesa riferendo l’avvenu-
ta pubblicazione sul sito
aziendale dei riscontri analiti-
ci relativi ai campionamenti
effettuati il 16 settembre nei
siti di Campo Mazzoni e Pez-
zapiana (1 e 2), nell’area peri-
metrale della stazione centra-
le al rione Ferrovia. Nel detta-
glio la società di gestione del-
le risorse idriche attesta che
nel pozzo di Campo Mazzoni
è stato rilevato un valore di
2,9 microgrammi per litro.
L’azienda pubblica a fronte il
limitemassimoche il decreto
31/2001 fissa a 10 microgram-
mi per litro ai fini della certifi-
cazione della potabilità che
dunque a norma di legge è da
considerare rispettata. Am-
piamente sotto soglia anche
il parametrodel dicloroetano
con 0,2 microgrammi litro
contro i 3 del tetto massimo.
Indicatori ancora più conte-
nuti nei due pozzi di Pezza-
piana dove il tetracloroetile-
ne si è attestato a 1,9 e 1,72mi-
crogrammi. Pur non eviden-
ziato in tabella, va detto al
contempo che il limite per la
dichiarazione di contamina-
zione delle aree fissato dal Te-
sto unico per l’ambiente a 1,1
microgrammi per il tetraclo-
roetilene risulta superato nei
tre siti.
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Analisi, Gesesa
pubblica i dati:
l’acqua dei pozzi
sempre potabile

I PROTAGONISTI Boccalone con Agostinelli (Samte) e Di Maria

`Udienza il 28 ottobre. Di Maria: «Tutto regolare, vado avanti»

Cambio tra dirigenti alla Rocca: Catalano al posto di Perlingieri

SGUERA GUIDERÀ
IL GRUPPO, CON LUI
SCARINZI E PAGLIA
RUSSO: «CON NOI
NON HANNO MAI
COLLOQUIATO»


