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Flop dei pasti mensa
corsa solo ai voucher

LE «CONSEGNE»

MarcoBorrillo

Strade «fantasma», città e centri
dei paesi sanniti svuotati
dall’emergenza Coronavirus. A
percorrerle in questi giorni di
lockdown, però, a volte sono an-
che le copie cartacee del «Matti-
no», affidate alle mani e allo spi-
rito di sacrificio degli edicolanti
della provincia che hanno scelto
di aderire all’iniziativa di conse-
gna a domicilio del quotidiano e
prodotti dell’editoria per rag-
giungere chi non può uscire di
casa.
Per esempio a Limatola, dove
l’edicola «Tecnocartoleria Srls»
continuaa tenere vivo il contatto
diretto con i lettori, soprattutto
quelli più anziani e che, proprio,
non possono allontanarsi dalle

mura domestiche. Lo conferma
Giuseppe Alois, dell’edicola li-
matolese, che garantisce la con-
segna a domicilio ad alcuni letto-
ri che ne avevano già fatto richie-
sta. Molti sono «fedelissimi» let-
tori del «Mattino», «soprattutto
anziani - spiega Alois -. Lamatti-
na mia moglie Rosalba Burro si
occupa personalmente di conse-
gnare loro una copia del quoti-
diano». Il viaggio si fa in auto, ci
si saluta - certo - ma a distanza e
si consegna il giornale, «si forni-
sce anche qualche altra forma di
aiuto o di consegna di beni di pri-
ma necessità per chi ne ha biso-
gno. Siamo impegnati anche nel
sociale - aggiunge - e lo facciamo
con il cuore. La consegna a do-
micilio del giornale è un ottimo
servizio in questo periodo, tra
l’altro in un paese esteso come il
nostro». Un impegno che incon-
tra anche le maggiori difficoltà

dettate dal momento. Scenario
analogo a Montesarchio, con la
consegna di copie a domicilio an-
che dall’edicola «F.lli Ciccone»,
che, intanto, precisa che «subito
dopo l’emanazione del primo
Dpcm, e anticipando la lodevole
iniziativa dei quotidiani, ha ini-
ziato la consegna del giornale a
domicilio su richiesta dei clien-
ti». Ci si sposta, infine, a Torrecu-
so, dove Erasmo Zotti, della loca-
le edicola «Smile», rilancia l’im-
portanza dell’iniziativa, resa pos-
sibile grazie all’impegno del no-
stro distributore Testa Dora Srl,
consegnando al momento ogni
giorno una copia del «Mattino»
allo zio e a qualche vicino di ca-
sa. Per aderire inviare mail a
«ituoigiornaliadomicilio@testa-
dorasrl.com» e al numero Wha-
tsapp 3791812367 (dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 13).
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IL CASO

GianniDeBlasio

Buoni pasto a rilento, mentre il
sito dei voucher è preso d’assal-
to.Mancanomenodi 24ore alla
scadenza (ore 12 di oggi) per po-
ter presentare l’istanza di am-
missione alla fornitura di pasti
a nuclei familiari e senza fissa
dimora in condizioi di grave di-
sagio economico,ma sino a ieri,
a distanza di circa 4 giorni
dall’apertura del bando, si con-
tavano appena 70 domande. Po-
chissime rispetto alla potenzia-
lità erogabile, che è di 260 pasti
giornalieri. In poco più di una
giornata, invece, di moduli per
ottenere i voucher sociali, o buo-
ni acquisto come li si voglia
chiamare, ne erano stati conse-
gnati già 500, una corsa con par-
tenza sprint è direpoco.
Non essendo cumulabili le due
misure, è di solare evidenza che
i cittadini preferiscano usufrui-
redella seconda. Eppure, se ci si
ferma all’aspetto prettamente
economico, probabilmente ri-
sultamaggiormente convenien-
te optare per il pasto caldo che,
prezzo finito, ha un costo di cir-
ca 5 euro: una famiglia di 4 per-
sone, usufruendo di altrettanti
pasti, beneficia di 20 euro al
giorno, il che si traduce per un
mese in 600 euro che il Comune
deve sborsare. Lo stesso nucleo,
con il voucher, riceve mensil-
mente 350 euro, in quanto 250
spettano fino a 2 unità, cui si ag-
giungono altri 50 euro per ogni
figlio.

IL PUNTO
Un’anomalia che l’assessore ai
Servizi sociali, Luigi Ambroso-
ne, spiega in questomodo: «Pro-
babilmente, al di là della mag-
giore riservatezza insita nell’uti-

lizzodei buoni acquisto rispetto
al ritiro o alla stessa consegna
del pasto, chi è in grado di poter-
si cucinare da solo il pranzo,
preferisce il voucher, in modo
da non essere legato almenù di-
stribuito dalla Siristora. Scelgo-
no il pasto, coloro che non di-
spongono di tale autonomia.Mi
preme, tuttavia, precisare che il
beneficio del voucher non pre-
vede assolutamente l’utilizzo
del denaro contante, nel senso
che, seppur il contributo non
dovesse essere speso interamen-
te, gli esercizi commerciali non
possono assolutamente erogare
la parte non spesa in denaro. Il
Comune non la riconoscereb-
be».
Non è la sola limitazione. La
convenzione che gli esercizi
commerciali aderenti sono te-
nuti a sottoscrivere prevede
che, con il voucher sociale, pos-
sono essere acquistati prodotti
alimentari (a esclusione delle
bevande alcoliche e dei prodotti
per animali); prodotti per l’igie-
ne personale e per la pulizia del-
la casa; prodotti igienici ed ali-
menti per bambini e neonati.
Non possono essere utilizzati
per l’acquisto di bevande alcoo-

liche, prodotti di rosticceria, pic-
coli elettrodomestici, telefoni
cellulari e ricariche, oggettistica
e prodotti cosmetici. È in capo
all’esercizio commerciale la ve-
rifica del corretto utilizzo del
buono da parte dell’utente, ac-
certando l’identità del beneficia-
rio e verificando che i prodotti
acquistati siano tra quelli am-
messi. I buoni pasto per l’emer-
genza Coronavirus sono gestiti
direttamente dall’amministra-
zione comunale che, avvalendo-
si della collaborazione degli en-

ti del terzo settore, raggiungerà
con maggior facilità chi ne ha
davverobisogno.

I TEMPI
In quanto all’avvio del servizio,
l’assessore Ambrosone prevede
che per dopodomani si potrà ini-
ziare: «Se la ditta è d’accordo,
domenica saranno distribuiti i
primi 260 pasti». Sempre che si
raggiunga il massimo previsto.
Il numero ridotto di domande
ha l’effetto di accelerare le pro-
cedure, a quel punto la gradua-

toria diventerebbe irrilevante.
In quanto ai voucher, saranno
prese prioritariamente in consi-
derazione le istanze dei nuclei
familiari il cui valore Isee ordi-
nario dichiarato, in corso di vali-
dità, relativo al nucleo familiare
è pari ad euro 0; le istanze dei
nuclei familiari con un Isee su-
periore a 0 e non superiore a
15mila, secondo una scala pro-
porzionale, laddove risiedano
in immobili per i quali paghino
il canone di locazione o la rata
delmutuo, ovvero paghino il ca-
none di locazione per l’attività
lavorativa allo stato sospesa e
che abbiano valori mobiliari
complessivi non superiori a
3.000 euro. Per redigere l’elen-
co dei beneficiari le istanze per-
venute saranno valutate secon-
do i seguenti criteri: famiglie
mono-genitoriale con minori in
carico; nuclei familiari con mi-
nori in carico; persone che vivo-
no da sole; presenza in famiglia
di persone fragili.

LE DISTANZE
Il sindaco Clemente Mastella,
considerato che le misure elen-
cate nei vari decreti del presi-
dente del Consiglio sono preor-
dinate a evitare le occasioni di
contatto ravvicinato tra le per-
sone, invita la cittadinanza a os-
servare, in particolare, le misu-
re di prevenzione igienico-sani-
tarie come indicate (distanza di
almeno un metro) e a consenti-
re, nelle file dinanzi alle attività
commerciali una cortesia di ac-
cesso agli ultrasettantenni, alle
donne in gravidanza (accesso
rosa) e ai disabili.
Il sindaco Mastella invita, inol-
tre, le attività commerciali a tu-
telare, ove possibile una priori-
tà di accesso alle persone anzia-
ne, alle donne in gravidanza e ai
disabili, e a diffondere le infor-
mazioni sulle misure di preven-
zione igienico- sanitarie adotta-
te e daporre in essere.
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Coronavirus, la città

SERVIZIO GIÀ OPERATIVO
ANCHE A LIMATOLA
E MONTESARCHIO
LA MOBILITAZIONE
DEGLI EDICOLANTI:
«OTTIMA INIZIATIVA»

Sarannoacquistati e consegnati
kitper 181MedicidiMedicina
Generale, 28PediatridiBasee
22presididiContinuità
assistenziale;ognikit contiene:
5mascherine ffp2e 10surgical
peruntotale complessivodi
4.400mascherinedi cui 1.400
ffp2con filtroe3.000surgical.
Èquestounodei risultati
dell’intesaraggiunta tra
l’ordinedeiMedici chirurghi e

degliodontoiatridiBeneventoe
laProvinciapercontribuirea
superarealcunedellecriticità
legateallacarenzadei
DispositividiProtezione
Individuale (Dpi) ealla
conseguentemancata
utilizzazionedegli stessi
dispositivi tra imedicidi e i
pediatridi «liberascelta». Lo
comunicano ipresidenti
dell’ordinedeiMedici,

GiovanniPietro Ianniello, e
dellaProvincia,AntonioDi
Maria.
Intanto, è iniziata ierimattina,
presso il comandodellapolizia
municipale, ladistribuzione
delle20milamascherine
compratedalComunedi
Beneventoancheattraverso il
contributooffertodal sindaco
Mastella,dagli assessori e
dirigentidell’ente.

IL SINDACO Clemente Mastella

«Il Mattino» anche sulle strade fantasma
«Copie a casa agli anziani, scelta di cuore»

IL MATTINO A CASA

Edicole Indirizzo

Affusto Elda

Aenne Srls

L.A.R.A   S.R.L.S

F.lli Ciccone Sas di Ciccone A

Deseo di Buro Maria

Edicola del Viale di Saturnino

Iampi Assistenza di Iampietro

Service 2.0 di Pulcino Lucia

Casazza Teresa

Quagli Andrea

Zotti Erasmo

Tecnocartoleria Srls

BENEVENTO

MONTESARCHIO

MONTESARCHIO

MONTESARCHIO

SANT'AGATA DE' GOTI

SANT'AGATA DE' GOTI

FOIANO DI VAL FORTORE

PONTE

APICE

AIROLA

TORRECUSO

LIMATOLA

Via G. B. Perasso, 32

Piazza C. Poerio, 40

Via Benevento, 60/A

Via Giovanni Amendola

Via Perna, 14

Viale Vittorio Emanuele

Via Pisciaro, 3

Via G. Ocone, 2

Via dell'Umanità , 1

Corso Caudino, 182

Via Ruggero da Torre

Via Municipio, 2

TORRECUSO L’edicola di Zotti

Mascherine, intesa Rocca-medici per 4400 protezioni

Le misure

`Chieste 70 forniture sulle 260 disponibili
mentre i buoni spesa sono già a quota 500

I PRESÌDI
È iniziata la distribuzione presso il comando della polizia
municipale delle 20mila protezioni richieste dal Comune

L’APPELLO
Il sindaco ha chiesto di rispettare la distanza di un metro
e dare la precedenza ad anziani e donne incinte

LA PREPARAZIONE
Una fase del confezionamento dei pasti del servizio mensa,
le richieste offerte dall’ente sono di 260 coperti giornalieri

`L’assessore: «Una scelta di riservatezza
ma economicamente meno vantaggiosa»


