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Minacce a Luigi Barone,
riunito comitato sicurezza

Prefettura di Benevento

Sarà attivato un protocollo di legalità con controlli rafforzati sulla zona Asi

"Una brutta sorpresa che non
mi sarei mai aspettato. Non
abbiamo commesso alcuna atti-
vità particolare che possa avere
scatenato questo atto vile. Certo
nel Consorzio Asi si effettuano
investimenti importanti, ci sono
imprenditori in diversi settori
che chiedono assegnazioni e
revisione di assegnazioni, noi
agiamo nella legalità e alcune
richieste in ossequio alla legali-
tà possono essere respinte, ma
da qui a pensare che un impren-
ditore che si sia visto rifiutare
una concessione possa avere
innescato un atto del genere ce

ne corre".
Quanto dichiarato dal presi-

dente Asi, Luigi Barone all'usci-
ta del Comitato Sicurezza, con-
vocato dopo la minaccia ricevu-
ta con busta contenente un pro-
iettile. Il presidente Barone ha
ringraziato il Prefetto Francesco
Antonio Cappetta per la convo-
cazione del comitato sicurezza.
Dall'incontro operativo, con al
tavolo i vertici delle forze del-
l'ordine, emerso l'indirizzo per
un protocollo di legalità per la
zona Asi, dunque con controlli
rafforzati da parte delle forze
dell'ordine.

Cittadella ‘Evangelii Gaudium’

Si è dibattuto ieri nel corso del
IV Convegno Diocesano delle
Caritas Parrocchiali sul tema
"La speranza dei disperati:
Ludopatia e povertà", nella sala
convegni della cittadella
"Evangelii Gaudium" della
Caritas di Benevento, con l'in-
tervento del vescovo di Cerreto
Sannita, Sant'Agata de' Goti e
Telese Terme, monsignor
Domenico Battaglia e l'arcive-
scovo di Benevento Felice
Accrocca, dopo l'intervento di
saluto del direttore Caritas
Benvento, don Nicola De
Blasio.

"Contro le dipendenze, le
ludopatie, bisogna puntare sulle
relazioni umane, sull'ascolto, su
scelte forti che aiutino le perso-
ne - ha spiegato Monsignor
Domenico Battaglia -. Nella
nostra diocesi abbiamo puntato
su un protocollo di cooperazio-
ne con le istituzioni anche Asl e
amministratori per una azione
integrata finalizzata a recuperare
la dignità della persona umana".
Insomma fare rete l'input forte
di monsignor Battaglia.
Condiviso in pieno dall'arcive-
scovo di Benevento, monsignor
Felice Accrocca: "Occoree pun-
tare sulle agenzie educative,

sulla formazione politica, anche
questo problema dell'azzardo e
delle ludopatie deriva dalla pre-
valenza della finanza sulla poli-
tica, sul prevalere di interessi di
parte, su quelli collettivi".
"Dobbiamo fare rete come dio-
cesi come fatto con il forum
degli amministratori delle aree
interne, se ci muoviamo insieme
riusciamo ad ottenere risultati
importanti", la conclusione di
monsignor Felice Accrocca.

Della gravità della situazione
relativa alla diffusione delle
ludopatie ha parlato don Nicola
De Blasio: "Una signora aveva
le mani ricoperte di argento,
pensavo una decorazione invece
era la polvere dei gratta e vinci;
un giovane padre di famiglia per
24 ore è rimasto vicino ad una
slot, fancendo i bisogni addos-
so". "Dobbiamo fare rete come
diocesi e punteremo sulle prassi
e l'esperienza maturate dalla
diocesi di Cerreto Sannita", la
sua conclusione.

Le chiese locali faranno squa-
dra e rete per combattere una
battaglia difficile quella contro
le dipendenze compulsive: un
terreno operativo certo non sem-
plice, ma una buona battaglia
che va combattuta. 

Contro le ludopatie
la rete delle diocesi
sannite

Per il Pmi Day di Confidustria sui territori
oltre 1.300 le aziende coinvolte su tutto il ter-
ritorio nazionale  e oltre 46mila  i protagoni-
sti delle visite aziendali. Nel Sannio, oltre 140
gli studenti che hanno partecipato all’iniziati-
va provinciale, 3 aziende coinvolte, 2 Istituti
aderenti.  

Il Pmi Day coinvolge tutte le piccole e
medie imprese, chiamate ad aprire per un
giorno le loro porte ai visitatori - soprattutto
ai più giovani e alle scuole, per mostrare le
proprie attività e competenze e condividere
i valori che appartengono al mondo produtti-
vo. Nel 2019 il Pmi Day festeggia 10 anni e
Benevento dedica questa edizione al tema
della Resilienza, vale a dire la capacità di un
sistema di modificare il proprio funziona-
mento, prima, durante e dopo un evento
imprevedibile. Strategia preventiva,  capacità
reattiva e struttura organizzativa sono alla
base della Resilienza.

"Raccontare le nostre storie – ha spiegato
Filippo Liverini Presidente di Confindustria
Benevento -  soprattutto quelle di aziende che
ce l’hanno fatta ci riempie di orgoglio.
Confindustria Benevento ha sempre lavorato

al fianco delle imprese per riuscire a garanti-
re il ripristino del danno subito. Oggi grazie a
quest’azione sono oltre 20 i milioni che la
Regione Campania ha destinato al territorio
con gli avvisi di ripristino dei danni delle
aziende colpite dagli eventi calamitosi del
2015. A distanza di 4 anni e dopo una serie di
rimodulazioni ed integrazioni tutte le aziende
ammesse risultano anche finanziabili. In tota-
le si tratta di 61 aziende di cui 8 sulla linea A
e 53 sulla linea B. Ad oggi risultano emanati
quasi tutti i decreti di concessione e le azien-
de sono nella fase di rendicontazione per le

spese che potranno essere sostenute al massi-
mo entro marzo 2020. Ringraziamo
L’Assessore alle Attività Produttive della
Regione Campania Antonio Marchiello
per l’importante lavoro messo in campo e per
l’impulso fornito alle attività e chiediamo un
ulteriore sforzo per facilitare il lavoro di ren-
dicontazione a cui le imprese sono sottoposte
in questa fase". "Dopo 1.500 giorni dall’allu-
vione abbiamo voluto dedicare il Pmi Day di
quest’anno al tema della resilienza ricorrendo
alla testimonianza delle aziende più danneg-
giate dall’evento calamitoso che colpì nell’ot-
tobre del 2015 il cuore dell’industria bene-
ventana – ha affermato Pasquale Lampugnale
Presidente Confindustria Benevento -. Aprire
le porte delle nostre imprese significa soprat-
tutto raccontare la struttura organizzativa e le
produzioni del nostro territorio ai giovani".
Le aziende che hanno aperto per un giorno le
loro porte ai giovani sono: Rummo spa, Car
Segnaletica Stradale, Agrisemi Minicozzi.
Istituti coinvolti: Liceo Scientifico 'G.
Rummo'; l’Istituto Tecnico industriale
"Lucarelli". L'evento è stato ospitato
dall'Unifortunato. Domani disposta - dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30

alle 18.30 - una nuova giornata ecologica a Benevento
in zona Mellusi e zona Viale degli Atlantici, con ordi-
nanza sindacale del primo cittadino Clemente
Mastella.

Le zone interdette ai mezzi più vetusti e meno ecolo-
gici sono state individuate in  via del Sole, incrocio
con via delle Puglie; viale Mellusi, incrocio con via
Meomartini; via Solimene, incrocio con via Salvator
Rosa; via Giordano, incrocio con via Salvator Rosa;
via Nicola Sala, incrocio con via Salvator Rosa; via
Giustiniani, incrocio con via Salvator Rosa, via De
Caro, incrocio con traversa parallela al viale Mellusi;
via da Monteforte, incrocio con viale Mellusi; piazza
Risorgimento, incrocio con viale Mellusi-via Perasso;
viale dei Rettori, incrocio con via Pertini.

Il divieto non vale per  mezzi pubblici, di soccorso e
d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovet-
ture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assisti-
ta, le auto da Euro 5 in poi e i veicoli con permesso
disabile che hanno il disabile a bordo o che hanno il
cartellino e si recano dalla persona disabile - necessa-
ria autocertificazione a bordo.

Giornata ecologica
in zona

Mellusi-Atlantici

COMUNE DI BENEVENTO

Centoquaranta
studenti al Pmi Day

Confindustria z L’evento promosso da Piccola Industria ha visto aderire due istituti 

Prosegue con successo la XXXI edizione
degli 'Incontri all'Ordine' organizzata ed
ideata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Benevento. Oggi si
terrà, presso l'Auditorium G. D'Alessandro,
un nuovo appuntamento caratterizzato dal
tema: "La dignità del medico: a quale prez-
zo?". 

Relatore del convegno il docente univer-
sitario della Università Cattolica di Milano
che parlerà di autonomia, libertà e respon-
sabilità del medico oggi. 

"Si parlerà dell'adesione ai valori etici e
alle regole del Codice Deontologico, che

conferiscono al Medico dignità, autorevo-
lezzaed un ruolo sociale e politico nel
senso più elevato del termine, - ha dichiara-
to il responsabile scientifico Luca Milano
– oggi incontra molti ostacoli posti da una
società connotata da forti carenze antropo-
logiche ed etiche che finiscono per condi-
zionare negativamente la nostra attività pro-
fessionale. 

A questo, si aggiunga una politica sanita-
ria sempre molto più attenta ai bilanci che
al bene salute, e una zavorra burocratica
che pesa per due terzi del nostro tempo
lavorativo. 

Ed ora dilaga anche il deplorevole feno-
meno delle aggressioni e delle violenze ai
danni dei professionisti della sanità, sicura-
mente uno dei sintomi più eclatanti della
crisi in cui versa la nostra professione".

"Il nostro Consiglio - ha proseguito
Luca Milano – ha avviato momenti di
riflessione sulla nostra nobile Professione
con una serie di Incontri dedicati all’Etica,
tema che riteniamo cruciale poiché alle
conoscenze tecniche che caratterizzano la
competenza medica, aggiunge quei valori e
quelle regole indispensabili per un corretto
esercizio professionale".

Dibattito sulla dignità del medico 
Ofmeceo z Presso la sede dell’ordine nell'auditorium «G. D’Alessandro»


