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SAN GIORGIO LA MOLARA

CelestinoAgostinelli

La giunta ha approvato il pro-
gettodefinitivo ed esecutivoper
la sistemazione emessa in sicu-
rezza della strada comunale
MancinaPianoQuerceCrocella
per 1.396.000 euro. Una strada
che collega varie contrade po-
polose e di importanza strategi-
ca per la mobilità sul territorio
come spiega il sindaco Nicola
De Vizio: «Il nostro obiettivo,
sin da quando ci siamo insedia-
ti, è stato quello di investire sul-
lamobilità sostenibile, anche in
termini strutturali, perché per i
centri che come il nostro vivo-
no di agricoltura è di vitale im-
portanza una buona rete di col-
legamento con le contrade agri-
colema soprattutto, vista anche
la fragilità strutturale della via-
bilità, un buon livello di sicurez-
za delle strade comunali. Gra-
zie al lavoro che quotidiana-
mente svolgono gli uffici com-
petenti ed anche alle disponibi-
lità di finanziamenti regionali e
statali cerchiamo di rispondere
allenecessità».

Il sindaco ha anche posto l’ac-
cento sull’utilizzo degli spazi
urbani, sottolineando il tema
della sicurezza stradale: «Le
strade sicure sono di supporto
all’apparato produttivo ed eco-
nomico visto che tante nostre
aziende agricole sono alleva-
menti e hanno bisogno di avere
scambi commerciali. Ma non
solo, il nostro territorio vanta
unavasta rete viaria checollega
strade principali e luoghi di in-
teresse storico e turistico: è ne-
cessario far sì che si creino i pre-
supposti di sviluppo sostenibile
attraverso la cura e sistemazio-
ne delle strade. Mobilità sicura
e manutenzione adeguata: solo
così si può anche mitigare il ri-
schio idrogeologico».

©RIPRODUZIONERISERVATA

APICE

MichelangeloDeNigris

Piano urbanistico comunale, il
documento di programmazione
territoriale il cui iter è stato av-
viato da oltre un lustro, è final-
mente diventato una realtà. Infat-
ti ora vi è anche il via libera da
parte della giunta che ha varato
un’ apposita delibera lo strumen-
to urbanistico. Soddisfazione è
stata espressa dal sindaco Ange-
lo Pepe: «Il Piano urbanistico co-
munale è stato redatto in confor-
mità a tutte le disposizioni legi-
slative sia di carattere regionale
che nazionale. È finalizzato a de-
finire tutti gli elementi del territo-
rio urbano ed extraurbano, rac-
cordando la previsione di trasfor-
mazione con le esigenze di salva-
guardia delle risorse naturali,
paesaggistico-ambientali. Sono
stati, inoltre individuati i fabbiso-
gni insediativi e le priorità relati-
ve alle opere di urbanizzazione.
Infine il Piano stabilisce la suddi-
visione del territorio comunale
in zone omogenee individuando
le aree che non sono soggetti ad
alcun tipodi trasformazione».

Nella delibera si ricorda che nel
mese di aprile dello scorso anno
si era conclusa la fase relativa al-
la «Vas» in merito alle eventuali
osservazioni da parte di tutti i
soggetti interessati al piano sen-
za che ne fossero state prodotte e
che, pertanto, il Puc poteva era
adottato, secondo il regolamento
della Regione Campania. «Il Pia-
no urbanistico comunale – si leg-
ge, inoltre, nella delibera - tutela
e valorizza il paesaggio agrario
attraverso le classificazione dei
terreni agricoli anche vietando
l’utilizzazione ai fini edilizi delle
aree particolarmente produttive
fatti savi gli interventi realizzati
dai coltivatori diretti o dagli im-
prenditori agricoli».

©RIPRODUZIONERISERVATA

TELESE TERME

GianlucaBrignola

Un vero e proprio caso è scop-
piato nella tardamattinata di ie-
ri coinvolgendo l’istituto com-
prensivo della cittadina terma-
le. Preoccupazioni e paure arri-
vate anchenel Sannio, sulla scia
dell’allarme diffuso e generaliz-
zato a livello globale per il «Co-
ronavirus» e racchiuse in una
missiva firmata dalla rappresen-
tante dei genitori di una quarta
elementare della scuola elemen-
tare telesina indirizzata alla diri-
gente, Rosa Pellegrino.
«Un’alunna di origine cinese è
in procinto di tornare in Italia
dalla Cina - si legge nella lettera
protocollata ieri a scuola - dove
si è recata per la festività del ca-
podanno. Chiediamo di cono-
scere le iniziative intraprese dal-
la dirigente scolastica e se l’Asl è
stata allertata, attivando i proto-
colli del caso. Va considerato
che il periodo di incubazione
del virus è di 15 giorni, sicché,
quand’anche a un controllo in
aeroporto, i passeggeri risultas-
sero non affetti da febbre, il ri-
schio si considera scongiurato
soltanto decorsi, almeno 15 gior-
ni. Durante questo lasso di tem-
po, il passeggero proveniente
dalla Cina, anche se non viene
ospedalizzato, quantomeno de-
ve rimanere in “isolamento”
presso il proprio domicilio, sen-
za avere ulteriori contatti, esat-
tamente come stanno proceden-
do in Cina dove le persone evita-
no quanto più possibile i contat-
ti tra di loro. I genitori, non solo
della sezione interessata, sono
seriamente preoccupati per la
salute dei loro figli, in considera-
zione del fatto che la bambina
usufruisce del trasporto scola-
stico e quindi viene in contatto
anche con bambini di altre clas-
si. Va considerato che l’organiz-
zazione mondiale della sanità
ha parlato di rischio globale ele-
vato affermando altresì che pre-
occupa la contagiosità senza
sintomi invitando a evitare i
viaggi nelle zone a rischio della
Cina». Fin qui la lettera, anche

se esistono dubbi sul luogo del
soggiorno che, secondo quanto
si apprende, sarebbe distante
dalle zone nelle quali sono stati
registrati i focolai più aggressivi
del virus.Ma le apprensioninon
hanno fatto fatica a diffondersi
in paese, soprattutto attraverso
gruppi whatsapp dei genitori e
che, nella giornata di oggi, po-
trebbero tradursi in un’assenza
collettiva dei piccoli alunni del-
la quarta elementare interessa-
ta.
«Bisogna evitare di generare al-
larmismi - spiega la dirigente
scolastica Rosa Pellegrino -. La
bambina, nata in Italia e resi-
dente da sempre con la famiglia
qui a Telese, è rientrata dal viag-
gio da qualche giorno, senza
presentare alcun tipo di sinto-
mo, ed è stata sottoposta a tutti i
controlli richiesti dal protocollo
attivato per l’emergenza inter-
nazionale nei diversi scali aero-
portuali italiani e non solo. Ho
avuto modo di confrontarmi
con il papà che ha, spontanea-
mente, deciso di non mandarla
a scuola in questi primi giorni.
Abbiamo attivato tutte le proce-
dure del caso informando l’uffi-
cio di epidemiologia dell’Asl di
Benevento. Non sottovalutiamo
nessuna circostanza ma è bene
verificare effettivamente come
stanno le cose. Lo stiamo facen-
do e lo abbiamo fatto pronta-
mente. In assenza di pericoli ac-
clarati per la salute di tutta la co-
munità scolastica appare evi-
dente che non è possibile vieta-
re il diritto allo studio e a fre-
quentare regolarmente le lezio-
ni a una nostra alunna. Ho pre-
so visione della richiesta proto-
collata dalla rappresentante dei
genitori e le istanze saranno al
centro di un incontro che terre-
mo insieme nei prossimi gior-
ni».
Situazione monitorata anche
dall’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Pasquale
Carofano. «Ho attivato da subi-
to le interlocuzioni con gli uffici
competenti dell’Asl - ha dichia-
rato il primo cittadino -. Seguire-
mo da vicino e con estrema at-
tenzione l’evolversi di tutta que-
sta vicenda».
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SAN GIORGIO DEL SANNIO

AchilleMottola

La recente recrudescenza di
raid vandalici notturni, con dan-
neggiamento degli arredi urba-
ni, gli episodi di bivacco davanti
a edifici sensibili, come le scuo-
le, i diversi tentativi di furti, mol-
ti dei quali andati a segno, verifi-
catisi sul territorio, hanno indot-
to la consigliera di opposizione
Francesca Pedicini, coordinatri-
ce di FdI nell’area del Medio Ca-
lore, a presentare un’interpel-
lanza sul sistema di videosorve-
glianzanel centrourbano.
L’esponente del partito dellaMe-
loni sostiene, tra l’altro, che «da
accurate ricerche è emerso che
il nostro centro urbano è provvi-
sto di telecamere di sicurezza».
Che potrebbero essere insuffi-
cienti e vetuste. Ed aggiunge che
«l’utilizzo della videosorveglian-
za nei centri urbani è consentito
e finalizzato alla tutela dei citta-
dini e del patrimonio comune».

La consigliera, quindi, interpel-
la l’amministrazione per sapere
se «l’impianto di videosorve-
glianza è completamente instal-
lato, e pertanto, è funzionante o
meno; in caso negativo, quali sa-
rebbero le cause del mancato
funzionamento e, soprattutto,
se è già stato programmato un
intervento risolutore della pro-
blematica». E, infine, se «l’ammi-
nistrazione ha mai pensato di
potenziare il sistema di video-
sorveglianza, espandendolo an-
cheoltre il solo centrourbano».
«Resto sempre più sorpresa – os-
serva la consigliera Pedicini -
dal modus operandi di questa
amministrazione. Siamo, a loro
dire, un paesemodello per quan-
to riguarda la pulizia e l’ambien-
te, ma pecchiamo di un servizio
fondamentale per garantire la si-
curezza non solo a chi visita il
nostro comune,ma anche ai tan-
tissimi residenti che puntual-
mente lamentano una serie di
notevoli disservizi. La loro as-
senza si avverte sempre di più
per fronteggiare una serie di fe-

nomeni che rimbalzano prepo-
tentemente in paese. Comincian-
do dal viale Spinelli dove per i
tanti cittadini e bambini che af-
follano il luogo di ritrovo non vi
è alcuna tutela. Stessa situazio-
ne per i tanti quartieri che, situa-
ti lontano dal centro, non riscuo-
tono di attenzioni, non ultimo il
caso alle porte di Ginestra con
un tentativo di furto ai danni di
un van». «Un’amministrazione
efficiente, però, si adopererebbe
per colmare questo tipo di lacu-
ne,ma gli anni passano e una so-
luzione idonea per tenere sotto
controllo il territorio, favorendo
anche l’attività delle autorità
preposte alla vigilanza, non si in-
travede. Io e il coordinamentodi
Fratelli d’Italia – conclude Pedi-
cini - siamo pronti a collaborare
per andare incontro alle esigen-
ze dei cittadini e garantire alti li-
velli di sicurezza su tutto il terri-
torio, da sempre al primo posto
delnostro agirepolitico».
«L’amministrazione – ribatte il
capogruppo di maggioranza
Giuseppe Soricelli – è più che
presente e vigile sulle questioni
legate alla sicurezza. Accoglia-
mobenevolmente i consigli, non
certo le polemiche e le invettive.
Il sistema di videosorveglianza,
quantunque da incrementare,
ha sinora permesso alla polizia
locale e alle forze dell’ordine di
contrastare azioni illecite».
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FRAGNETO MONFORTE

PaoloBontempo

Festa in Comune con il taglio
della torta per la proclamazio-
ne di Rosa Barbieri neo sinda-
co junior. A lei, che frequenta
la seconda media, spetterà il
compito di guidare la giunta
composta da Nicola Gugliel-
mucci, vice sindaco, e Melissa
Luciani, assessore. Il neo consi-
glio comunale junior è compo-
sto anche dai consiglieri Eva
(presidente del consiglio) e Ele-
na Cittadino, Martina e Carmi-
neCorbo,GiovanniDeAngelis,
LuciaDel Ciampo, Pietro D’Ad-
dona, Carmine Ciarla e Tony
Fallace. Attribuite le deleghe:
le pari opportunità a Martina
Corbo, l’ambiente a Carmine
Corbo, la cultura a PietroD’Ad-
dona e lo sport a Carmine Ciar-
la. Nel corso della proclamazio-
ne è stato illustrato il program-
ma elettorale che prevede tra
le priorità la tutela dell’am-
biente e l’iniziativa plastic free
nonché la richiesta di un distri-
butore di acqua per l’istituto

comprensivo S@mnium.
«Ascolteremo con attenzione
particolare le istanze che pro-
vengono dagli studenti – ha di-
chiarato il sindaco Luigi Fac-
chino – cercando di dare le ri-
sposte adeguate. Il sindaco ju-
nior durerà in carica due anni
e i ragazzi eletti saranno i futu-
ri amministratori comunali.
Già abbiamo accolto la prima
richiesta poiché sono state ac-
quistate le borracce che dare-
mo agli studenti e poi abbiamo
consegnato i tablet, acquistati
con i fondi del progetto Sprar,
ai ragazzi chehanno terminato
la terza media. La consegna è
avvenuta alla presenza dei gio-
vani del progetto Sprar nell’ot-
ticadell’integrazione».
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Strada «Piano Querce»
ok al progetto esecutivo

Puc, via libera in giunta
Pepe: «Traguardo vicino»

L’IMPIANTO Una delle telecamere
in funzione a San Giorgio

Farconoscere ilproprio
territorioè l’obiettivodel
progettoavviatodal ICircolo,
direttodaMariaRosaria
Damiano.Unprogettomirato,
attraversouscitedidattiche,
condivisedalComune
attraverso l’assessoratoalla
cultura, rettodaMorena
Cecere. «Aibambini - afferma
l’assessora -vadata finda
piccoli lapossibilitàdi
conoscere il territorio. I
bambini sonostati
protagonistidiquestaprima
uscitadidatticanellavilla

comunalediMontesarchio, a
cuineseguirannoaltre». I
piccolihannoavutomododi
osservareanche la
vegetazione.«È importante -
affermaCecere - chegli alunni
scopranodivertendosi, il
nostro territorio, l’ambiente,
crescendocon la
consapevolezzadiquantosia
importantepreservarlo». «Si
trattadiunprogetto - rimarca
l’assessore - chestimola la
sensibilitàverso il territorio».

ma.ta.
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Alunni in strada a «scoprire» il paese

Montesarchio

Coronavirus, è psicosi anche a scuola

IN AEROPORTO Alcuni controlli a Fiumicino

`La dirigente: «Nessun allarme ma la stessa famiglia vuole aspettare»
Carofano: «Continueremo a seguire tutto l’evolversi della vicenda»

`Lettera alla preside dai genitori di una quarta elementare:
«Bimba cinese appena tornata da viaggio, stia a casa 15 giorni»

Videosorveglianza «debole»
scontro Pedicini-Soricelli

LA CONSIGLIERA DI FDI
LAMENTA LACUNE
SUL FRONTE SICUREZZA
A SMENTIRLA
È IL CAPOGRUPPO
DI MAGGIORANZA

Sindaco e consiglio junior
la «fascia» a Rosa Barbieri


