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Voucher e delibere

attacco dei 5 Stelle

L’INIZIATIVA

MarcoBorrillo

«Buongiorno, mi dà un Matti-
no?». Una frase pronunciata
chissà quante volte dai fedelissi-
mi lettori del nostro quotidiano
nelle edicole e che ora diventa
«virtuale». Perché al tempo del
Covid-19 anche il «Mattino» arri-
va a domicilio per quanti non
possono uscire di casa, grazie al
nostro distributore Testa Dora
Srl. Il lettorede «IlMattino»può
inoltrare le richieste via mail
all’indirizzo «ituoigiornaliado-
micilio@testadorasrl.com» e al
numero Whatsapp 3791812367
(dal lunedì al sabato, dalle 8 alle
13).Diverse le adesioni.

L’IMPEGNO
Come Donato Iampietro che nel

cuore del Fortore, precisamente
a Foiano, garantisce ai lettori la
consegna del loro quotidiano
preferito direttamente a casa.
Nonostante la «situazione abba-
stanza complicata per le edico-
le», conferma che arrivano le
prime adesioni: «Ci sono tante
persone, per lo più anziane, che
preferiscono il cartaceo. Noi
possiamo consegnarlo a domici-
lio, oltre ad altri servizi utili. Lo
faccio consegnando i giornali a
piedi». Diversi i fedelissimi de
«Il Mattino» nel centro fortori-
no, «come il panificio Iampietro
–aggiunge –a cui consegnoogni
giorno una copia». Donato effet-
tua le consegne prima dell’ora
di pranzo, sfidando il freddo e,
come ieri, anche la neve. Nel
frattempo, aMontesarchio l’edi-
colaAenne Srls ha attivato il ser-
vizio e si organizzerà in base alle
richieste. L’edicola «Lara», sem-

pre nel centro caudino, conti-
nua a garantire la consegna a ca-
sa (già avviata da qualche gior-
no) del giornale per alcuni clien-
ti abituali nella zona di via Bene-
vento. Le vendite sono aumenta-
te, come conferma il titolare, in
attesa che decollino anche le ri-
chieste. In città Elda Affusto,
dell’edicola di via Perasso, ha
aderito subito al servizio: «Ora -
aggiunge - attendiamo che l’ini-
ziativa vada presto a regime per
numero di richieste, anche per
dare un impulso alle ripercus-
sioni di quest’emergenza». Da
oggi, a Torrecuso, partono le
consegne a domicilio dell’edico-
la-cartolibreria «Smile». «In un
momento così difficile – dice
Erasmo Zotti -, ho sentito la ne-
cessità di attivarmi. Ritengo sia
un servizio importante e di inte-
resse sociale e culturale».
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LA POLEMICA

GianniDeBlasio

Ascoltare va bene, ma la respon-
sabilità delle scelte spetta all’am-
ministrazione. Il vicesindaco,
Mario Pasquariello, non nomina
il consigliere ItaloDiDio, il quale
aveva denunciato una estromis-
sione dei consiglieri dalle iniziati-
ve a sfondo sociale assunte dal
Comune. Eppure, secondo Di
Dio, i consiglieri sono sentinelle
di un territorio che attende rispo-
stemirate ed efficaci e, in tal sen-
so, avrebbero potuto garantire
un efficace contributo per rispon-
dere alle numerose istanze, ri-
chieste e sollecitazioni prove-
nienti dalle famiglie bisognose
della città. In merito alle iniziati-
ve assunte dall’amministrazione
comunale in riferimento
all’emergenza Covid-19, su
espressa indicazione del sindaco
Mastella (che, da parte sua, inter-
loquiva con Cgil Cisl e Uil, asso-
ciazioni dei consumatori, le Acli
e le associazioni di volontariato)
il vice sindaco dice di aver contat-
tato i capigruppo consiliari, di
maggioranza e minoranza, por-
tandoli a conoscenza dei provve-
dimenti assunti e dichiarando la
disponibilità ad accogliere e va-
gliare eventuali suggerimenti
che possano alleviare, in qualche
modo, la condizione di sofferen-
za della comunità, in particolare
delle persone più deboli. «Nel ri-
fuggire da qualsiasi vena polemi-
ca - dice Pasquariello -, ribadisco
la volontà dell’amministrazione
di tenere costantemente aggior-
nati i consiglieri comunali sulle
attività poste in essere dalla giun-
ta e li invito a farsi portatori di
eventuali, fattibili proposte. Nel
contempo, preciso che, così co-
me avviene a livello governativo,
sarà onere dell’amministrazio-
ne, chiamata al governo della cit-
tà, vagliare ogni proposta ed as-

sumere la responsabilità delle re-
lative scelte».

I PENTASTELLATI
«Mastella ama la scelta dell’uo-
mo solo al comando, in perfetta
sintonia col governatore De Lu-
ca, almeno fino alla passeggiata
per i bambini». Nel ping pong tra
amministrazione attiva e opposi-
zioni, interviene pure la consi-
gliera comunale Anna Maria
Mollica. «Mastella - dice - non ha
saputo tesaurizzare il passo di la-
to fatto dai consiglieri comunali

per permettere decisioni più ra-
pide e efficaci, utili a contrastare
il contagio e a tutelare la cittadi-
nanza. Ha preferito una evitabile
sovraesposizione mediatica che
ha creato anche tensioni e ali-
mentato polemiche, denotando
una incapacità di accogliere con-
sigli, ma anche critiche costrutti-
ve, assolutamente necessarie in
democrazia. Vorrei chiedere ai
miei colleghi consiglieri che non
hannovoluto firmare lamozione
di sfiducia, proposta prima dei
tempi del Coronavirus dal M5S,
quale differenza c’è tra questo
sindaco e un commissario prefet-
tizio?». Per il gruppo 5 Stelle al
Comune il tempo di «sospensio-
ne» a Mastella è finito. Lunedì è
stato chiesto al sindaco di istitui-
re «una cabina di regia che, fuori
dalla logica dimaggioranza e op-
posizione in questo momento di
pandemia, ponga tutte le compo-
nenti presenti in consiglio in gra-
do di esercitare la funzione attri-
buita dal popolo, al fine di contri-
buire attivamente a tutti gli
adempimenti presenti e futuri
che, con trasparenza e legalità,
saranno necessari, nonché di de-
finire i parametri e di controllare
che gli stessi siano attuati nelle
future assegnazioni dell’erogan-
do bonus». La consigliera conclu-
de così: «Non si capisce perché il
sindaco riunisca ripetutamente i
giornalisti nella sala consiliare
per le sue conferenze e non riten-
ga invece necessario e più urgen-
te, in attesa di realizzare Consigli
anche in via telematica, convoca-
re almeno i capigruppo consilia-
ri per concordare argomenti su
cui in questo momento manca
anche il parere preventivo delle
non più convocate commissioni
consiliari. Mastella ascolti alme-
no il consiglio, elargito pubblica-
mente dalla moglie senatrice, di
non chiudersi politicamente in
questo momento di emergenza
collettiva, ma di favorire la più
estesapartecipazione».
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GLI EDICOLANTI:
«UN SERVIZIO
IMPORTANTE
PER CHI AMA LEGGERE
LA COPIA CARTACEA
E NON PUÒ USCIRE»

PerquisizionedellaPolizia
postale ierimattina
nell’abitazionediunadonnadi
32annial rioneLibertà. Il
provvedimentoèscattato
dopoche ladonnaneigiorni
scorsiavevadiffusounvideo
dal suo telefonino incuiaveva
rivoltounaseriedi accuseal
sindacoClementeMastella,
cheasuodirenonaveva
adottatoprovvedimenti

concretipercolorochesono in
difficoltàeconomicheper
l’emergenzaCovid-19eche
nonsononellecondizionidi
garantire il pastoai figli.
Inoltreavevaancheaffermato
cheseentro il 3aprilenon
sarannoadottati
provvedimenti ci sarebbe
statounassaltoai
supermercati indicandoanche
inomidelle catene finitenel

mirino.Perquestovideo
Mastella, tramite il suo legale
DomenicoRusso,aveva
presentatoquerelaalla
ProcuradellaRepubblica
direttadaAldoPolicastro. I
sostitutiFrancesco
SansobrinoeMariaColucci
hannodisposto la
perquisizione, ipotizzandoper
ladonna i reatidiminaccia,
diffamazioneedi istigazionea

delinquere.Alladonna,difesa

daGerardoGiorgione, sono

stati sequestrati, telefoninoe

uncomputer. Subitodopo la

perquisizione ladonnaha

inviatoviawhatsappunnuovo

videoconulteriori accuse,

preannunciandoquerelaal

sindaco.
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«Il Mattino» consegnato a domicilio
«Porto il giornale anche con il gelo»

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

Il Coronavirus, la città

FOIANO Iampietro e un lettore

Accuse in video a Mastella e minacce di assalto ai market, sequestrato telefonino

Le indagini

`Mollica: «Chiesta cabina di regia
il sindaco ascolti anche i consiglieri»

IL VICE SINDACOMario Pasquariello

LE STRADE

Sono proseguiti ieri mattina gli interventi di sanificazione
delle vie del capoluogo effettuati dagli operai della Provincia

IL PRIMO CITTADINO

Mastella sta seguendo l’evoluzione dell’epidemia in città
atteso l’arrivo dall’estero di 20mila mascherine da donare

I VOLI

Il capoluogo sarà «sorvegliato» dall’alto con i droni in uso
alla polizia municipale, un’arma in più per scovare i trasgressori

LA CONSIGLIERA Anna Maria Mollica

`Pasquariello: «Attendiamo proposte
ma responsabili delle nostre scelte»
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L’INTERVISTA

LuellaDeCiampis

GiuseppeMariaMaturo e Pietro
Crocco, sindaco e vicesindaco di
Cusano Mutri, da martedì han-
no cominciato a eseguire i test
rapidi sulla popolazione del Co-
mune che rappresentano, per in-
dividuare i positivi al Covid-19.
Odontoiatra il primo e anestesi-
sta dell’azienda ospedaliera l’al-
tro, hanno deciso di organizzar-
si inmaniera autonoma, per ave-
re un quadro preciso della situa-
zione in senoalla comunità.
DottoreMaturo da cosa è nata
questa iniziativa?
«Ènatadall’esigenzadi avereun
quadro quanto più possibile pre-
ciso della situazione, in tempi
brevi, per procedere con altret-
tanta rapidità con le quarante-
ne, allo scopo di limitare il con-
tagio. Ma anche dalla necessità
di fare chiarezza su quattro casi
di polmoniti sospette, per cui
nonc’è certezzadi coronavirus e
sul personale infermieristico di
Cusano, che presta servizio in
strutture sanitarie del territo-
rio».
Comesi fa il test?
«Il test è rapido e indolore, e nel-
la forma èmolto simile al test di
gravidanza. Si fa direttamente
su un campione di sangue, rica-
vato da una puntura su un dito e
aspirato con un’apposita pipet-
ta. Si inserisce la goccia di san-
gue nella vaschetta con il rea-
gente, parte integrante del kit, e
si attende l’esito. Dall’intensità e
dal numero delle striscette, che
indicano la presenza nel sangue
di Igm o di Igg e che compaiono
sul display, si evince la positivi-
tà, oppure la negatività al coro-
navirus. La presenza di Igm te-
stimonia la fase acuta,mentre la
presenza di Igg testimonia che
la malattia è stata superata. Sia

le Igm che le Igg sono immuno-
globuline coinvolte nella rispo-
sta immunitaria dell’organi-
smo».
Si tratta diun test affidabile?
«Sì, lo è all’85%. Poi c’è unmargi-
ne di errore, legato a fattori

esterni, ma questo è un rischio
contemplato. Al momento il Co-
mune ne ha acquistati 100 e stia-
mo procedendo a effettuarli se-
guendo una logica. Tuttavia, ab-
biamo un conto corrente
dell’amministrazione, sul quale

si possono fare donazioni per
aiutarci a estenderli a un nume-
romaggiore di cittadini. I 100 kit
acquistati, li abbiamo pagati 15
euro ognuno,ma ci siamo già or-
ganizzati con una casa farma-
ceutica, per averli a un prezzo

inferiore».
Come pensate di procedere
nell’immediato?
«Abbiamo cominciato dalle per-
sone che hanno una maggiore
probabilità di aver contratto il
virus, perché appartenenti a nu-
clei familiari in cui c’era stato
giàun caso.Abbiamo fatto il test
a un intero gruppo familiare, e
abbiamo scoperto che alcuni
erano positivi al virus e altri ne-
gativi. Questa informazione ci
ha consentito di predisporre
quarantene separate. Sono inol-
tre risultati positivi tutti i fami-
liari di una persona morta, per
cui non era stato previsto il tam-
pone. Nei prossimi giorni esten-
deremo il test a chi gestisce eser-
cizi commerciali e panifici, e
quindi agli ospiti e al personale
della casadi riposo cheabbiamo
in paese. Ci sono solo poche per-
sone, ma comunque sgombrare
il campodal dubbio chepossano
essere contagiati, è sicuramente
una priorità». Cosa avete fatto
nella giornatadi ieri?
«Siamo andati a San Lorenzello,
su richiesta del sindaco Antimo
Lavorgna, per fare il test ai fami-
liari di una persona contagiata.
Poi andremo in farmacia, per-
ché i positivi al Covid sono co-
munque passati di là. Quindi, al-
largheremo il raggio d’azione, ef-
fettuando test a campione sulla
popolazione».
Se i sindaci degli altri centri
volessero eseguire i test auto-
nomamente, potrebbero ac-
quistarli?
«Non possono, a meno che non
si appoggino a uno studio medi-
co, autorizzato dall’Asl. Io ho po-
tuto farlo attraverso il mio stu-
dio dentistico. Comunque i test
non arrivano subito a destina-
zione. Noi li abbiamo ordinati
tempo fa, così come abbiamo fat-
to per le mascherine, che servo-
no a proteggersi reciprocamen-
te».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La solidarietà

LA DISTANZA

AnnalisaUcci

Una mamma, due figlie fuorise-
de, e le preoccupazioni che solo
un genitore può provare in que-
sto stato di emergenza, lontano
dai propri affetti più cari. Anna
Maria Ievolella, la scorsa setti-
mana, attraverso i social ha lan-
ciato un grido di dolore per il
mancato appuntamento con la
laurea di sua figlia a Firenze.
L’isolamento necessario di que-
sto periodo, le vede separate fisi-
camente,maAnnaMarianonha
mai smesso di seguirla, sostener-
la e farle sentire tutta la sua pre-
senza di mamma. «Le mie figlie
sono lontane. Una lavora aMila-
no e l’altra vive a Firenze. Non si
sonomosse dalle rispettive città,
anche quando avrebbero potuto
tentare di rientrare a Beneven-
to» racconta.
Morena, studentessa a Firenze e
oggi dottoressa in medicina, sa-
peva che avrebbe discusso co-
munque la tesi «da remoto» e
avrebbe potuto tornare a Bene-
vento per farlo da casa. Senso di
responsabilità e saggezza hanno
preso il sopravvento: «Era l’uni-
ca soluzione, lo sapevamo già-
spiega AnnaMaria -. Ma quando
è stato comunicato il giorno del-
la discussione non abbiamo rea-
gito bene». Mamma e figlia han-
no cedutoallo sconforto soloper
un attimo: «Morena ha visto sva-
nire il sogno di tanti anni di stu-
dio ed io mi sono sentita impo-
tente. Questa volta non potevo
dar nulla, neppure esserle fisica-
mente vicina per consolarla». Sa-
crifici, anni di studio ed un tra-

guardo raggiunto in un periodo
singolare: «Siamo comunque
due irrequiete e non potevamo
rassegnarci, abbandonarci allo
sconforto» afferma la mamma
sannita. «Lei ha organizzato una
chat tra amici e parenti, ed il fi-
danzato, tra le altre cose a Bolo-
gna, ha predisposto la diretta del-
la laurea su “Youtube”. Tutti -
spiega ora più tranquilla Anna
Maria - hanno dato il loro contri-
buto con consigli e parole di con-
forto. Ha chiesto anche aiuto per
costruire la corona di alloro che
ha raccolto sotto casa nel giardi-
nodel condominio».

LO SFOGO
Il giornodella sedutadi laurea in
medicina diMorena, a farle com-
pagnia solo un’amica che vive
con lei, laureanda nella stessa

sessione.AnnaMaria è andata in
tilt e il giorno della discussione
ha pubblicato, sul suo profilo so-
cial, la scritta «Oggi mia figlia si
laurea,ma io resto a casa. In boc-
ca al lupoMorena!». «Ero dispia-
ciuta perché quel momento non
sarebbe più tornato ed ero ama-
reggiata - spiega- per le tante of-
fese lette contro gli italiani, offe-
se che riguardavano chi scappa-
va al sud emai nessuno che aves-
se ricordato chi invece, con re-
sponsabilità, ha rispettato le di-
rettive del governo. Conosco tan-
ti ragazzi che sono rimasti a Mi-
lano, Firenze, Parma, Bologna,
Bergamo, e anche se soli, stanno
affrontando con sacrificio e re-
sponsabilitàquesta emergenza».
Il gesto della social mamma san-
nita aveva lo scopo di dare con-
forto e forza a tutti i ragazzi fuo-
risede e ai genitori che come lei
stanno vivendo la stessa situazio-
ne: «Ma in quel momento anche
ioavevobisognodi sostegnoegli
amici, anche quelli virtuali, han-
no fatto la loro parte. Li ringra-
zio tutti». Anche a distanza, An-
naMaria Ievolella è stata parteci-
pe virtualmente alla laurea e pre-
sto la tristezza ha lasciato il po-
sto ad una gioia immensa:More-
na si è laureata brillantemente, e
si attendono tempi migliori per
poterla festeggiare. Anna Maria,
damamma orgogliosa, ammette
sorridendo di rivedere spesso il
video della discussione di sua fi-
glia. Infine una riflessione: «Ci
sono ragazzi che hanno messo
da parte la paura e hanno ascol-
tato gli appelli accorati dimedici
e infermieri che più di tutti, in
questa emergenza, stanno dan-
do la vita. È stato un momento
unico nella sua eccezionalità e
proprio perché tale, non ha ri-
chiestoaltro che calore umano».

Il Coronavirus, le storie

`Maturo e il vice Crocco entrambi medici
hanno già «testato» parte dei compaesani

`«Attraverso il mio studio dentistico
kit e mascherine arrivati in tempo utile»

Leassociazioni «IoX
Benevento»e «Unsensoper la
vita»hannopromosso il
progettodi solidarietà sociale
«Donaunsorriso»peressere
viciniaibisognidei cittadini in
questomomentodi
emergenza.Dal lunedìal
venerdì,dalle9.30alle 12,
presso lasedediPiazzaS.
Modesto (exedificio
scolastico), saràattivoun
serviziodi raccoltadeibeni
alimentaridadistribuiti a
personecondifficoltà
economiche.Perdonare il
propriocontributovolontario
èpossibilecontattare
un’operatricealnumero
telefonico0824.700529per
concordare la consegna«in
sicurezza»deiprodotti
alimentari.
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L’INIZIATIVA

LuigiPatierno

Restare a casa in modo forzato
non è facile, in queste settimane
di quarantena in tanti si sono «in-
gegnati»: chi ha riscoperto il fit-
ness casalingo, spolverandopesi,
cyclette e tapis roulant, chi ha
trovato tempo per hobby e pas-
sioni varie, dallamusica al brico-
lage, chi si è dedicato a ristruttu-
rare il proprio appartamento con
piccoli lavori domestici o riser-
vando spazio alla propria fami-
glia o al gioco. Ma in tutte queste
attività in molti hanno giovato
della compagnia di tv e radio. Ol-
tre alle radio in Fm, uno spazio
sempre maggiore stanno occu-
pando le web radio, fenomeno
sempre più in ascesa forse per
quellamaggiore interattività con
gli ascoltatori. Per questo l’eserci-
to del web anche in questa occa-
sione emergenziale non poteva
non essere vicina agli ascoltatori
e dopo le tante iniziative sponta-
nee della gente sui balconi, do-
menica, alle 11, toccherà alle web
radio italiane dare un segnale di
vicinanza, attraverso un flash
mob denominato «L’Esercito del
web t’irradia d’abbracci». L’idea
nasce daMax Fuoky, fondatore e
amministratore del portale we-
bradioitaliane.it, accolta da tante
radio sia iscritte al suo portale
che non. L’idea prende forma
grazie a uno staff di professioni-
sti tra grafici, pubblicisti, opera-
tori audio e video coordinati da
Alfredo Porcaro, Ceo di Consu-
lenza radiofonica ed ex fonico di
Radio Kiss Kiss. Tra i promotori
di questa iniziativa due sanniti
doc, Alfredo Porcaro, beneventa-

no, che vive a Roma, e Tommaso
Delli Veneri, anche conosciuto
come «Tommy Dee Vee», bene-
ventano ma residente a Morco-
ne, editore e mattatore della web
radio «Crazy Radio- tutti i colori
dellamusica».

IL MESSAGGIO
«Il “restate in casa” forzati - si leg-
genellanota degli organizzatori -
ha fatto riscoprire in tanti di noi
unmodo di vivere; abbiamo pro-
vato nuove emozioni comunican-
do, suonando e cantando da bal-
coni e finestre. E così dopo diver-
si flash mob, alcuni nati quasi
per caso, arriva il momento
dell’esercito del web. Questa vol-
ta non saranno solo le canzoni le
vere protagoniste dell’evento, in-
sieme a loro è stato scritto un te-
sto che verrà recitato da tante vo-

ci che ogni giorno trasmettono
dal web, testo che vuole essere
un grido di positività che arriva
dal basso e che agran forza vuole
farsi sentiremolto in alto. Non di-
vulghiamo ancora quali saranno
le canzoni scelte ma saranno na-
zional-popolari perché oltre a vo-
ler dare un messaggio di speran-
za, vogliamo far cantare la gen-
te». Un pensiero unico che daRo-
ma a Benevento abbraccia i san-
niti Porcaro e Delli Veneri: «Ci
sembrava doveroso - dicono - a
due come noi che amiamo la ra-
dio e la facciamo da tanti anni,
pensare a cosa poter far in un
momento così delicato. Dedicare
qualche spunto di riflessione e
un momento di svago utilizzan-
do lo strumento che ci permette
di entrare nelle case di tutti: la ra-
dio. E così nasce l’idea del flash
mob. Siamo entusiasti che anche
diverse radio che trasmettono in
Fm hanno deciso di sposare la
nostra causa. Già in tante hanno
dato la loro adesionema ci aspet-
tiamo una forte impennata nelle
prossime ore. Ci auguriamo che
anche le emittenti sannite, web o
non, possano unirsi a questa no-
stra iniziativa».
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«Morena a Firenze, io qui:
una laurea dolceamara»

LA «PROTESTA» Anna Maria su Fb

IL SUO FIDANZATO
HA ORGANIZZATO, PUR
RESTANDO A BOLOGNA,
LA TRASMISSIONE
DELL’ANOMALA SEDUTA
ATTRAVERSO YOUTUBE

Cusano argina il rischio
con i tamponi del sindaco

Alfredo Porcaro

Raccolta alimentare
di «Io X Benevento»

Il flash mob sui balconi
con le web radio accese

Tommaso Delli Veneri

DOMENICA ALLE 11
APPUNTAMENTO
CON EMITTENTI
E UTENTI, I SANNITI
PORCARO E DELLI VENERI
TRA I PROMOTORI

LA SQUADRA Giuseppe Maria Maturo e Pietro Crocco, sindaco e vicesindaco di Cusano Mutri
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L’ECONOMIA

AntonioMartone

Attività produttiva aumentata
con ciclo continuo h24 e nuove
assunzioni. L’altra faccia dello
tsunami Covid-19 alla Ne-
stlé-Buitoni di Ponte Valentino
a Benevento presenta, parados-
salmente, anche qualche aspet-
to positivo. Lo stabilimento che
da diversi anni produce pizze
surgelate destinate all’intera pe-
nisola e all’Europa, da circa un
mese, in concomitanza con
l’espandersi del virus, è in
over-produzione. In un periodo
certamente surreale e di depres-
sione economica, con la diffusa
preoccupazione sugli assetti fu-
turi, ementre si registra un vor-
ticoso aumento di richieste di
cassa integrazione per i dipen-
denti da parte di piccole e me-
die imprese del territorio a cau-
sa della crisi latente che accele-
ra in tutti i settori, è sicuramen-
teuno squarciodi sereno.

IL TREND

Dagli inizi dimarzo, a causa del-
le restrizioni e delle misure di
contenimento del contagio, con
la chiusura di bar, ristoranti e
pizzerie, il consumo delle pizze
in casa da parte delle famiglie è
significativamente aumentato
in Italia e soprattutto inSpagna.
Automaticamente il manage-
ment della fabbrica ha provve-
duto ad aumentare la catena di
produzione. All’orario conti-
nuato, che si sviluppava dal lu-
nedì al venerdì anche con turni
notturni, si è aggiunto da qual-
che settimana, per ovvie esigen-
ze, anche il sabato, dopo una
soddisfacente trattativa con le

rappresentanze sindacali. Inol-
tre per far fronte ai turni di ripo-
so del personale e non rallenta-
re la produzione, si è provvedu-
to, anacronisticamente in consi-
derazione del periodo, anche a
effettuare dieci nuove assunzio-
ni di lavoratori a tempo deter-
minato, addetti alla preparazio-
nedellepizze. Lamaggiorparte
provengono dal beneventano e
solo qualcuno è della vicina pro-
vincia irpina. L’intento azienda-
le, al di là di soddisfare le richie-
ste della distribuzione, è anche
quello di aumentare lo stock di
scorte di prodotto finito da tene-
re in magazzino, nell’estremo
caso di esaurimento dellemate-
rie prime se la situazione emer-
genziale dovesse peggiorare in
provincia. In pratica, la pizza
«made in Benevento», sulle ta-
vole degli italiani è garantita.
Tra l’altro, quello sannita è
l’unico stabilimento del gruppo

in Italia a produrre pizze (mar-
gherita, 4 formaggi, prosciutto
e funghi, e altre tipologie). Il ci-
clo interno parte dalla lievita-
zione, che può durare anche 24
ore, fino alla preparazione, far-
citura e cottura. Benevento dal
2018 è anche diventato uno dei
poli più importanti della pizza
surgelata a livello europeo.

L’ANALISI
«La nostra azienda alcuni anni
fa ha fatto importanti investi-
menti economici - dice il diret-
tore dello stabilimento di Bene-
ventoDaniele Biondi, salernita-
nod’origine - sullo stabilimento
di Ponte Valentino, che lo han-
no portato all’avanguardia nel
settore. Mi piace anche sottoli-
neare lo spirito di collaborazio-
ne chec’è inuna struttura che si
può definiremodello. La confer-
ma che nel Meridione ci sono
belle realtà e tanta voglia di la-

vorare. Anche in occasione del-
la trattativa per espandere i tur-
ni lavorativi al sabato, abbiamo
avuto ampia disponibilità da
parte di tutti». Attualmente so-
no circa 230 i dipendenti (la
maggior parte del capoluogo e
della provincia, ma anche irpi-
ni e napoletani) dello stabili-
mento che inizialmente, parlia-
modegli anni Settanta, eranato
per la produzione di gelati con
il marchio Tanara, poi acquisi-
to da altra marca leader, per
passare infine alla produzione
diminestroni e verdure surgela-
ti. L’ultima e vincente conver-
sione è stata quella della pizza
surgelata, chehadatoun futuro
duraturo alla struttura, sempre
più radicata sul territorio come
dimostra anche l’iniziativa del-
la donazione di 100mila euro al
San Pio per l’emergenza in cor-
so.
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InvistadellaPasquagli agenti
dellapoliziamunicipale stanno
facendotappapresso ivari
panificiperribadireai titolari
cheoltrealleprescrizioni
governativesi èaggiuntaanche
un’ordinanzadelComune,
emessa il 19marzo, per
fronteggiare il caos
determinatodallavenditadi
zeppole inoccasionedella
festivitàdiSanGiuseppe.
Quell’ordinanzanonconsente
di realizzareprodottidi
pasticceria.Si vuoleevitare,
dunque, cheneiprossimi
giornivenganorealizzati dai
forniprodottidi pasticceria
comepastiere, colombeealtro,
cheneglianniprecedenti
venivanoprodotte.Lapolizia
municipalehaeffettuato600
controlli, elevando7multea
personecheapiedio inauto
nonavevanomotivodi
transitare lontanodalle loro
abitazioni. Identificati e invitati
arientrarenelle lorocase
quattrostranieri cheneipressi
dell’ArcodiTraiano
infastidivano i residenti.
«L’incrementodei controlli -
dice il comandantedei vigili,
FioravanteBosco -degliultimi
giorni ladice lungarispettoa
quellochedeveessere il
comportamentodei cittadini,
stareacasaquantopiùè
possibile».Sulpianodeidati si

registrache lamunicipaledal
17al31marzohacontrollato
8.462personeesonostate
elevate33denunceper
violazionedell’articolo650del
codicepenale.Poi, dopo la
nuovanormativa, sonostate
elevatialtri 20verbali.
Controllati 306esercizi
commerciali.Gli agentidella
SquadraVolantidellaQuestura
hannoeffettuato90controlli ed
elevatiunamultaaunagiovane
residentedel rioneFerrovia
cheavevacondotto il suocanea
passeggioal rioneLibertà.
Controllati anchedieci
supermercatiperverificarese
all’internovengonorispettate
lenormeanticontagio.La
Polfer,Cri edAsl,hanno
procedutoaiquotidiani
controlli alla stazionecentrale
per7passeggeri chesono
risultatinegativi.

en.ma.
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LAPROVINCIA

PaoloBontempo

Servizi innovativi, aiuti alimenta-
ri,donazionimaanchepolemiche.
L’emergenza sanitaria viene af-
frontatadadiversiComuni conva-
rie iniziative. A Fragneto l’Abate
arriva l’aiuto psicologico gratuito
via telefono, Skype e Whatsapp.
Ad annunciarlo è il presidente del
consiglio comunale, FrancescaRi-
spoli, che cura l’iniziativa insieme
agli psicologi della società Sani-
prog. «L’obiettivo è dare sollievo –
spiega - a chi ha necessità di con-
forto e, parallelamente, fornire un
contributospecialisticoperargina-
re il panico collettivo e possibili
conseguenzenegative, inmododa
supportare inmaniera indiretta le
forze di emergenza sanitaria (112 e
118) le cui linee telefoniche sono
spesso intasate a causa del panico
sociale. La Saniprog è la società
chesta realizzandouncentrodiur-
noperanziani aFragnetoL’Abate,
progetto che ripartirà non appena
finirà l’emergenza. Ilmio auspicio
–conclude-èchechiunquestia sof-
frendopossausufruirediunsoste-
gno».

LE INIZIATIVE
A San Giorgio del Sannio, invece,
la consigliera di minoranza del
M5S, Francesca Maio, ha chiesto
al Comunepiù trasparenza e subi-
to i criteri per l’attribuzione dei
buoni alimentari. «Invito l’ammi-
nistrazione-dice -apubblicare im-
mediatamenteesenzaulteriore in-
dugio i requisiti utili a ottenere il
buono alimentare concesso dal
Governo. Altrimenti, i cittadini

non comprenderanno i criteri in
base ai quali i servizi sociali attri-
buiranno il bonus e nasceranno
pericolosimalumori».DaCasaldu-
ni, intanto, arriva un bel gesto di
solidarietà. «Abbiamo ricevuto in
dono da un anonimo concittadino
–hadichiarato il sindacoPasquale
Iacovella - 500 flaconi di gel disin-
fettantepermani.Domani ilperso-
naledellaProtezionecivileprovve-
derà alla consegna ad ogni nucleo
familiareunitamenteallemasche-
rine». E aMoiano è iniziata la con-
segnaadomicilio di4500masche-
rinemonouso. Per i Comuni di Ca-
stelpagano,Circello,ColleSannita,
Fragneto Monforte, Morcone e
Santa Croce, poi, è attivo il proget-
to Siproimi (sistema di protezione
per i titolari di protezione interna-
zionaleeper iminoristranierinon
accompagnati) della cooperativa

socialeGiada. «Insieme è più sem-
plice»è il titolodell’iniziativa in fa-
vore delle fasce fragili con il soste-
gnoalimentare. IntantoaFoianoil
sindacoGiuseppeRuggieroha an-
nunciato unpiano di aiuti esteso a
tutta la popolazione. «Gestiremo
direttamente 9 tonnellate di ali-

menti che verranno distribuiti
all’interno della sala consiliare».
A Telese, invece, l’amministra-
zione diventa «Smart». «È attiva
– ha annunciato il sindaco Pa-
squale Carofano - la nuova app
istituzionale “DomosApp.PA”,
per smartphone e tablet, integra-
ta con il sito del Comune. Con
l’app istituzionale intendiamo av-
vicinarci ancora di più ai cittadi-
ni». Nel frattempo a Pesco Sanni-
ta il comune intende dotarsi di
una fornitura di test rapidi del ti-
po «Nadal Covid19». «È stata affi-
data - ha spiegato il sindacoAnto-
nioMichele - la fornitura per con-
tribuire alla sicurezza della citta-
dinanza intervenendo con tem-
pestività». Il sindaco di Limatola,
Domenico Parisi, che è anche
consigliere provinciale, ha chie-
sto al presidente Di Maria di «at-

tivarsiper l’acquistodi tamponi fa-
ringei analogamente a quanto fat-
todalpresidentedellaProvinciadi
Avellino, in quanto praticare tam-
poni inmodomaggiormente este-
so e a quanti sono a contatto stret-
to con persone risultate positive
rappresenta una delle strategie
fondamentali». Parisi, inoltre, ha
chiestoancheaMastelladi solleci-
tareDiMariaaprocederealla sani-
ficazionedellestrade.
Inoltre, l’ex senatore Davide Nava
di Circello ha scritto al premier
Contepoichénella letteradelMini-
stro dell’Interno del 27 marzo alla
Conferenza episcopale italiana,
«vengono indicati, confusamente,
principi, regole, comportamenti e
decisioniche finisconocon ilnega-
re l’esercizio primario e libero del-
la partecipazioneal culto religioso
dei cattolici in Italia.Nonappartie-
ne alle autorità di governo il com-
pito di gestire apertura o chiusura
delleChiese».ASant’Agatade’Go-
ti, infine, l’opposizione ha indiriz-
zatounanotaal sindacoGiovanni-
na Piccoli per chiedere l’istituzio-
ne di una commissione composta
daconsiglieriper redigereunrego-
lamento sui criteri di assegnazio-
ne dei buoni spesa da erogare ai
cittadini indifficoltà.
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Il Covid-19 non ferma
lo stabilimento Nestlé:
turni no-stop e rinforzi

Il Coronavirus, gli scenari

Ai panifici ricordata l’ordinanza anti-assembramenti
«Vendere soltanto il pane, niente pastiere e colombe»

I controlli

`L’industria di Ponte Valentino potenzia
la catena di produzione di pizza surgelata

`Ciclo continuo, si lavora anche il sabato
assunti 10 lavoratori a tempo determinato

LE LINEE

L’industria
ha aumentato
la capacità
produttiva
potenziando
i vari turni
di lavoro
e assumendo
10 lavoratori

Fragneto L’Abate, «help line» via Skype
maxi-piano di aiuti alimentari a Foiano

A CASALDUNI DONATI

500 FLACONI DI GEL

DISINFETTANTE

A PESCO SANNITA

IL COMUNE PUNTA

SUI TEST RAPIDI

LA FABBRICA Lo stabilimento Nestlé-Buitoni a Ponte Valentino
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