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LA RIPARTENZA

AntonioN.Colangelo

Riparte stamattina l’attività di-
dattica in presenza nelle due
scuole colpite dai primi casi di
Covid, l’istituto paritario «De La
Salle», dove ad essere positivo è
risultato un alunno delle elemen-
tari, e il plesso al Rione Ferrovia
dell’istituto comprensivo «Mo-
scati», in cui è risultata contagia-
ta una docente della scuola
dell’infanzia. Dopo le operazioni
di sanificazione straordinaria, ef-
fettuate nella giornata di domeni-
ca, e le successive 24 ore di chiu-
sura a scopo precauzionale, tor-
na a suonare la campanella per
gli studenti delle due scuole citta-
dine, eccezion fatta per le classi
entrate in contatto diretto con i
due positivi, come previsto dalle
normative vigenti. Nell’istituto
privato «De La Salle», classe in
quarantena per due settimane e
lezioni online pronte a partire
nei prossimi giorni, mentre per
la scuola di viaGrimoaldoRe, iso-
lamento per l’intera sezione in
cui prestava servizio l’insegnan-
te. Tra i risvolti del doppio conta-
gio, inoltre, potrebbe figurare
un’accelerata decisiva per l’in-
staurazione del filo diretto tra
Asl e scuole. Al momento, infatti,
l’Azienda sanitaria di via Oderi-
sio ha indicato ai dirigenti il refe-
renteCovid a cui fare riferimento
in situazionidi emergenza, senza
fornirne il diretto recapito telefo-
nico per sveltire i contatti, come
stabilito in occasione della riu-
nione svoltasi a PalazzoMosti. In
attesa di formalizzare questo pas-

saggio, i due casi registrati nel
weekend terranno in apprensio-
ne il mondo scolastico, almeno
finché non verranno ultimati i
controlli relativi a chi si è diretta-
mente relazionato con i positivi.

I PRESIDI
Ma la settimana sembra iniziata
senza eccessivi allarmismi, stan-
do alle parole di LuigiMottola, di-
rigente del «Giannone» nonché
presidente provinciale dell’asso-
ciazione nazionale presidi. «Il cli-
ma generale - dice - è piuttosto di-
steso.Al nettodei legittimi timori
alla notizia dei primi contagi,
non ho riscontrato particolari
preoccupazioni da parte di fami-
glie, studenti e docenti, e le lezio-
ni sono riprese in serenità. D’al-
tronde noi non siamo un’isola fe-
lice, la curva dei contagi è in au-
mento anche nel Sannio e aveva-
mo ampiamente preventivato
l’eventualità di fronteggiare le po-

sitività tra i banchi di scuola, ri-
spettando il protocollo di sicurez-
za. I numerosi quanto rigidi prov-
vedimenti disposti per tutelare la
salute degli studenti rendono gli
edifici scolastici dei luoghi deci-
samente più sicuri rispetto a
quantoaccadeall’esterno, ragion
per cui, continuando a osservare
le regole e comportandosi con
senso di responsabilità, saremo
in grado di salvaguardare anche
l’apprendimento».

LE CRITICITÀ
La paura del contagio e la persi-
stente indisponibilità di banchi
monoposto e termoscanner, la
cui assenza continua a rallentare
le operazioni di ingresso nei vari
istituti, non sono le uniche pro-
blematiche. Nelle ultime ore è su-
bentrata un’altra questione deli-
cata: la necessità di rinnovare gli
organi collegiali secondo le tradi-
zionali modalità tutt’altro che

gradite ai dirigenti. Contraria-
mente a quanto si ipotizzava nel-
le scorse settimane, infatti, as-
semblee dei genitori ed elezioni
dei membri dei consigli di classe
e di circolo-istituto, da ratificare
entro il 31 ottobre e non rinviabi-
li, andranno svolte in presenza
nei vari edifici scolastici. Agelare
i dirigenti, una circolare delMini-
stero dell’Istruzione che ha scar-
tato l’eventualità di uno slitta-
mento e di una votazione telema-
tica, che, stando al parere dei pre-
sidi, avrebbe risparmiato un’ulte-
riore serie di grane. «Sono molto
perplesso e preoccupato - conti-
nua Mottola - Riservare le aule a
un’altra tornata elettorale, peral-
tro chiamando in causa il perso-
nale scolastico al di fuori dell’ora-
rio lavorativo, dopo gli sforzi pro-
fusi quotidianamente per moni-
torare gli ingressi nelle scuole,
mi sembra inopportuno. Si tratte-
rebbe di aprire i battenti amiglia-

ia di elettori della comunità scola-
stica e poi provvedere a ulteriori
interventi di santificazione in
tempi record per evitare di perde-
re altri giorni di lezione. Ne parle-
rò con il sindaco Mastella, in
Campania un simile scenario è
intollerabile e spero che sulla
questione si facciano sentire an-
che i sindacati e i genitori. Mi au-
guro prevalga il buon senso e ven-
ga indettaunavotazione online».
E sulla problematica delle elezio-
ni, con tutte le criticità a esse col-
legate, la senatrice Sandra Lonar-
do ieri mattina in Senato ha pre-
sentato un’interrogazione per sa-
pere quali siano le ragioni che ab-
biano spinto laMinistraAzzolina
a vietare le elezioni online e se
non ritenga che sarebbe il caso,
invece, di consentire l’elezione
dei rappresentanti dei tanti consi-
gli di classe e di istituto, in via te-
lematica».
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L’istruzione, i nodi

MOTTOLA: «TIMORI
LEGITTIMI MA FINORA
NIENTE ALLARMISMI,
MA PER RINNOVARE
GLI ORGANI COLLEGIALI
BENE IL VOTO ON LINE»

IlComunediBenevento
(capofiladell’Ambito
TerritorialeB1comprendente
anche iComunidiApollosa,
Arpaise,Ceppaloni, SanLeucio
delSannio)hacomunicatoche
è inpubblicazione, con
scadenza il 16ottobre, l’avviso
pubblicoper le iscrizioni
relativeall’annoscolastico
2020/2021per l’inserimentodi
16bambinidi etàcompresa tra
0-36mesipresso ilnidoa
titolaritàpubblica«Carlotta

Nobile»diviaFirenze, a
Benevento.Dopo
l’espletamentodigara
d’appalto, laconcessionedel
servizioè stataaggiudicataalla
CooperativaSociale«Terzo
Millennio»a.r.l.Onlus.Possono
presentare istanza le famiglie
residentinei comuniaderenti
all’Ambito territorialeB1.La
frequenzaalnidoè
subordinataalpagamentoal
concessionariodellaretta
mensile. Ladomandadi

iscrizionevapresentatapresso
il comunedi residenzanon
oltre il 16ottobresuapposito
modulo.Ladomandadeve
esserecorredatadi copiadel
documentodi riconoscimento
edi certificazioneIsee
familiareriferitaall’anno
precedente.L’ammissioneal
servizioè subordinataalle
vaccinazioniprevistedalla
legge.L’avviso, corredatodal
modellodidomanda, é
pubblicatosul sito istituzionale

delComunediBeneventoesui
siti deiComunidell’AmbitoB1
oppurepuòessereritirato
pressogliUfficiPolitiche
SocialideiComunidell’Ambito
B1.L’elencodegli ammessi/non
ammessialbeneficiodei
contributi e l’importosaranno
pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente
www.comune.benevento.it e
saràconsiderataa tutti gli
effetti valevole comenotifica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Asilo nido «Carlotta Nobile», avviso pubblico per le iscrizioni: posti per 16 bimbi

IL COMUNE

GianniDeBlasio

Era appena ridiventata autono-
ma, nel senso di non aver più bi-
sogno di soccorsi rossi, gialli,
verdi o di qualsiasi altro colore,
per garantirsi il numero legale
in consiglio, ed ecco che la mag-
gioranza già non è in grado di
svolgere una seduta senza la
presenza di consiglieri dei grup-
pi di minoranza. Almeno sta-
mattina sarà così, quando il par-
lamentino cittadino è chiamato
a dibattere il tema della sicurez-
za nelle scuole. Se non cambie-
ranno idea, i «Moderati» diserte-
ranno la seduta, pertanto, essen-
dosi attestata a 18 in occasione
dell’ultimo consiglio, il massi-
mo della partecipazione che la
coalizioneMastella potrà garan-

tire è di 14 consiglieri. In tal sen-
so, la risposta fornita daMimmo
Franzese alla capogruppo di
«Noi Sanniti», Molly Chiusolo. Il
motivo? La vicenda Gesesa. I
consiglieri dei «Moderati» inten-
dono così lanciare un primo se-
gnale al sindaco, che avrebbe
promesso l’attribuzione della
presidenza Gesesa a Oberdan Pi-
cucci. L’assessore al Commercio
avrebbe liberato il posto, impe-
gnandosi ad allestire anche una
lista alle prossime amministrati-

ve, operazione cui Picucci si era
già dedicato pochi mesi fa, quan-
do si pensava che il sindaco non
avrebbe ritirato le dimissioni. I
«Moderati» (Annalisa Tomaciel-
lo, Mimmo Franzese, Angela
Russo e Antonio Puzio) hanno
chiesto un incontro, che per ra-
gioni varie non c’è stato. I consi-
glieri tengono a precisare di non
voler attuare forme di condizio-
namento, solo rimarcare che al-
la base c’è stato un impegno da
parte di Mastella, anche se oggi
il sindaco è tirato per la giac-
chetta verso altre direzioni. Gli
effetti dell’assenza, comunque,
non si avranno sul piano ammi-
nistrativo: all’ordine del giorno
figura solo il dibattito sulle scuo-
le, che non abbisogna di votazio-
ne.

LO SCENARIO
Potrebbero esserci, però, sotto

l’aspetto politico, soprattutto
per l’approssimarsi dell’appun-
tamento elettorale. Un governo
cittadino che dovesse arrivarci
privo di una maggioranza parti-
rebbe, in quanto a immagine, ad
handicap. Fin dove si spingerà
la protesta deiModerati?Ma, co-
me reagirà Mastella? Il sindaco
ha sempre detto che non tollera
«ricatti», pertanto, se dovesse in-
terpretare così l’assenza dei
quattro, non è da scartare del
tutto la rottura. Fino a che pun-
to? Rischierebbe l’assessorato
pure Picucci? Mah! Non è dato
sapere, sono interrogativi cui è
possibile fornire risposte solo a
strappo consumato.
La seduta di oggi (avvio dalle
9,30) è stata richiesta dalle op-
posizioni il 6 settembre 2018.
«Fu, però, concordato di sopras-
sedere, in attesa del completa-
mento delle verifiche sui 19 ples-

si della città – rimarca il presi-
dente del consiglio Gino De Mi-
nico -. L’ultima perizia è del 24
giugno, c’è stata la pausa estiva,
dopodiché avremmo convocato
il consiglio». Ma Anna Maria
Mollica sottolinea: «A distanza
di oltre due anni dalla prima ri-
chiesta di convocazione, pro-
mossa dal M5S e condivisa dai
consiglieri di opposizione, solo
grazie all’intervento del prefet-
to, sollecitato il 25 settembre dal
M5S e altri tre consiglieri, doma-
ni (oggi) si celebra una seduta di
Consiglio, che politicamente va
oltre la discussione sulla sicu-
rezza scolastica. I consiglieri,
convocati solo il giorno prima in
commissione per visionare la
complessa documentazione tec-

nico-progettuale, sono costretti
a reclamare la conoscenza in
dettaglio delle misure adottate
per garantire la sicurezza in
ogni scuola, dal punto di vista
strutturale e organizzativo». Poi
l’affondo: «All’amministrazione
Mastella, colpevolmente ferma
nei suoi primi due anni di attivi-
tà e rinunciataria dei fondi dedi-
cati per 350 milioni, messi a di-
sposizione del Sud dal bando
Miur del 2017, contesteremo la
permanente mancanza di infor-
mazione sull’argomento alla co-
munità, preoccupata per la sicu-
rezza della popolazione scolasti-
ca che continua a essere ospita-
ta anche in edifici per i quali è
stato chiesto l’abbattimento e la
ricostruzione».
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Consiglio sulla sicurezza dei plessi
i «Moderati» assenti per protesta

Scuola e contagi:
protocolli ok,
si torna a lezione

I servizi

Mimmo Franzese Anna Maria Mollica

`Al «De La Salle» e alla «Moscati»
sanificazione e campanella-bis GLI ISTITUTI La «Moscati» e in alto il «De La Salle» FOTO MINICOZZI

`Didattica a distanza e isolamento
per le classi interessate dai casi

IN QUATTRO PRONTI
A DISERTARE SEDUTA
TENSIONI SU NOMINA
AI VERTICI GESESA
MOLLICA: «ASSISE
GRAZIE AL PREFETTO»
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Lo sport

Calciatore fermato dal virus
a Puglianello stop e ansia

L’INCUBO

LuellaDeCiampis

Il Covid-19 entra anche negli stu-
di medici della città. C’è, infatti,
un nuovo positivo tra i medici di
famiglia di Benevento in isola-
mento domiciliare insieme ai
suoi familiari, risultati tutti nega-
tivi al tampone di controllo effet-
tuato dal servizio epidemiologi-
co dell’Asl che, intanto, ha anche
provveduto a ricostruire la cate-
na dei contatti di tutti i pazienti
che hanno frequentato lo studio
del professionista negli ultimi 15
giorni. Una vicenda che fa riflet-
tere sulla possibilità di contrarre
il virus in qualsiasi contesto di vi-
ta in quanto c’è una presenza ab-
bastanza imponente di asintoma-
tici sul territorio che rappresen-
tano un pericolo per tutti. L’altro
elemento emerso in questo caso,
come inaltri, è chenonsi riesce a
capire quale sia l’origine del con-
tagio probabilmente determina-
to dal contatto con un asintoma-
tico. Proprio per evitare che si
creino condizioni di assembra-
mento nei loro studi, molti medi-
ci di base hanno ricominciato a
invitare i pazienti a recarvisi solo
in caso di effettiva necessità, se
c’è bisogno urgente di essere visi-
tati.Mentre, in presenza di sinto-
mi influenzali, non devono asso-
lutamente accedere agli ambula-
tori ma contattare telefonica-
mente il propriomedico. Le ricet-
te, invece, saranno inviate per
mail, su richiesta degli assistiti.
Dopo un periodo di maggiore li-
bertà, determinata da una fase di
tregua concessa dal coronavirus,
i protocolli di contrasto alla ma-
lattia stanno diventando più
stringenti perché il numero dei
contagi sta aumentando in ma-
niera esponenziale. La preoccu-
pazione, sia a livello istituzionale
che sanitario, è rappresentata da
un possibile cambiamento di
«rotta» del virus e dal timore che
possa ridiventare aggressivo co-
me in passato e richiedere un
maggiore ricorso alle cure ospe-
daliere, vista la rapidità di propa-
gazione del Covid-19, potrebbe ri-

durre al collasso le strutture sani-
tarie del Sannio. Quella della sa-
turazionedegli ospedali, nel caso
di una necessità maggiore di ri-
chiesta di ospedalizzazione, non
è una prospettiva troppo remota
perché sta già accadendo in que-
sti giorni al CotugnodiNapoli.

IL REPORT

A dispetto di tutte le previsioni
più catastrofiche per il futuro, la
giornata di ieri è stata caratteriz-
zata da una fase di stasi con un
trend in perfetto equilibrio tra
positivi enegativi, che riferiscedi
un nuovo contagio ad Apice e di
una guarigione in città. Il totale
dei casi rimane fermo a 168,men-
tre sale da 79 a 80 il numero dei
guariti. Rimane anche altissima
la cifra complessiva dei contagia-
ti in isolamento domiciliare per-
ché asintomatici o paucisintoma-
tici: 157 con un solo ricoverato in
altra provincia e 10 pazienti san-
niti in regime di ricovero al Rum-
mo, dove ci sono cinque guariti,
tre dei quali residenti in provin-
cia di Benevento. Quindi, in ospe-
dale restano 17 ricoverati, di cui 7
residenti in altre provincema sa-
le a quattro il numero dei pazien-
ti in Terapia intensiva, di cui tre
sanniti. L’aumentodei ricoveri in
Terapia intensiva è un altro ele-
mento che induce a mantenere
alta l’attenzione in quanto, con
l’inizio della stagione autunnale,
aumenta anche il rischio di pol-

moniti e di complicanze più com-
plesse nei casi in cui il Covid do-
vesse interessare persone fragili
con patologie pregresse e in età
avanzata. Dei 113 tamponi proces-
sati ieri al Rummodue hanno da-
to esito positivi ma solo uno rap-
presenta un nuovo caso, relativo
a un residente in altra provincia,
mentre l’altro è una conferma di
una positività precedentemente
accertata.

I SINDACI
L’allerta èmassima anche da par-
te dei sindaci del territorio, impe-
gnati a evitare che il contagio si
propaghi e che si profili lo spet-
tro del cluster. In quest’ottica, il
sindaco di Airola, Michele Napo-
letano, ha chiuso per sanificarla,
la tensostruttura destinata ai cor-
si di basket perché un bambino
di 11 anni di un paese limitrofo,
che aveva frequentato la struttu-
ra martedì 29, era poi risultato
positivo al Covid. La positività
era stata accertata in seguito a
uno screening eseguito con ca-
denza bisettimanale da tutta la
famiglia del ragazzino per moti-
vazioni legate all’attività lavorati-
va del padre. Inoltre, il sindaco
ha chiesto con insistenza all’Asl
di sottoporre a tampone tutti co-
loro che martedì hanno frequen-
tato la struttura sportiva. Richie-
sta accolta nel pomeriggio: oggi
alle 15,30 possibile fare il tampo-
nenelle sediAsl di Benevento.
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La pandemia, l’allarme

Covid, contagiato medico di base
`Il camice bianco subito in isolamento con la famiglia
l’Asl sta ricostruendo la catena dei contatti con i pazienti

L’appello

IL CASO

AlessandroSavoia

Dopo il Ponte 98, anche la Poli-
sportiva Puglianello, compagine
sannita del campionato di calcio
di Promozione, è alle prese con i
contagi. L’episodio si è verificato
venerdì, quando, attraverso il
tampone è stata riscontrata la po-
sitività del padre di un giocatore
del sodalizio del presidente Anto-
nio Panaro. Nel tardo pomerig-
gio della stessa giornata anche il
ragazzo ha iniziato ad avvertire
gli stessi sintomi del genitore, os-
sia tosse e decimi di febbre. Sotto-
posto al tampone anche lui, co-
meda protocollo, è risultato posi-
tivo. Immediatamente sono stati
avvertiti i vertici della società,
che a scopo precauzionale ha de-
ciso di mettere in isolamento fi-
duciario anche un altro giocato-
re che dal primo giorno della pre-
parazione atletica viaggiava nel-
la stessa auto del contagiato. Na-
turalmente sono scattate tutte le

procedure del caso da parte del
Puglianello che ha riferito tutto
al delegatodella LegaDilettanti e
Figc Campania per ottenere il rin-
vio della gara di domenica, vale-
vole per la prima giornata di
campionato, in casa del Cellole.
Richiesta ovviamente accettata,
anche perché, in caso di esito po-
sitivo del secondo giocatore coin-
volto (i risultati dovrebbero esse-
re noti in giornata), l’intera squa-
dra nel corso di questi giorni do-
vrà essere sottoposta al tampone.

LA LINEA

«Sapevamo già in partenza i ri-
schi a cui si andava incontro - di-
ce il direttore generale Umberto
Carbone (nella foto) -, quindi dal

punto di vista prettamente sporti-
vo c’è poco da dire e sinceramen-
te poco ci interessa. A noi interes-
sa la salute di tutti, anche degli
avversari. Il Cellole, una volta ve-
nuto a conoscenza della situazio-
ne, è stato solidale». Lapartita, in
programma alle 15,30 di domeni-
ca scorsa, è stata rinviata a data
da destinarsi, e per il momento
non si sa ancora se e quando il
Puglianello potrà tornare ad alle-
narsi e scendere in campo rego-
larmente. «Ci siamo fermati subi-
to – continua Carbone - appena
siamovenuti a conoscenza abbia-
mo interrotto le attività della pri-
ma squadra ma anche della Ju-
niores. Purtroppo ci dobbiamo
convincere che questa sarà una
stagione anomala e ricca di insi-
die e probabilmente con tante ga-
re rinviate. Il mio auspicio è che
in futuro non si verifichino più
casi del genere,ma siccome ci so-
no tanti asintomatici e ancora
tanta irresponsabilità della mag-
gior parte della gente è difficile
che ciò avvenga. In ogni caso, sia-
mo in attesa dei risultati del tam-
pone processato al secondo no-
stro tesserato e se dovesse risulta-
re negativo riprenderemo gli alle-
namenti e alla prossima scende-
remo in campo regolarmente».
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«Inumeridellapandemia in
valleCaudinadiconochec’èda
assumeredecisioni importanti.
Cervinaracon i suoi 57positivi
èpiùdiunsegnalediallarme.
Rotondineha8,SanMartino6
eMontesarchio25.Oltre la
contabilitàe lenotizie che
rimbalzanodallaRegionec’è la
necessitàdiuncoordinamento
caudinocheprenda in
considerazione iniziative
comunie integrate, anchese
impopolari».Così il
coordinamentocaudinocon il

M5S. «Riteniamo-è scritto
nellanota -che sindaci e
autoritàsanitarie, e in
particolare lapolizia locale
dellaVallecheè finalmente
sottoununicocomando,
debbanodareunsegnaledi
presenzanuovorispettoalla
fasedi crescitadei contagi:
occorronocoordinamento
nelle informazioni enelle
azionidi contrastoalla
diffusionedel virus, apartire
dalla comunicazioneche
guardando i sitiweb

istituzionali è insufficiente. Il
richiamoall’autodisciplinadei
cittadini, è superatodagli
eventi cherichiedonodecisioni
eazioni immediate, senza
escludere temporanee
chiusurechenon
apparirebberocerto fuori
luogo.Quel cheèsuccessoa
Cervinaravaspiegato:occorre
capirequali comportamenti
hannoprodottounpiccodi
contagidi cui si poteva farea
meno».
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L’ORDINANZA

Paolo Bocchino

Contagi in aumento, serve
un’altra stretta. Lo hamesso ne-
ro su bianco Vincenzo De Luca
nella ordinanza varata ieri in
materia di disciplina degli eser-
cizi pubblici. «Sul territorio na-
zionale e su quello regionale -
rileva il governatore - continua
a registrarsi un trend in aumen-
to dei contagi, particolarmente
significativo e pericoloso per la
Campania in considerazione
dell’altissima densità abitativa
di diverse aree». Il provvedi-
mento dunque equipara l’inte-
ro territorio regionale alle aree
densamente urbanizzate
dell’hinterland napoletano in-
troducendo restrizioni uguali
per tutti: bar, pasticcerie, risto-
ranti, pizzerie e attività analo-

ghe dovranno tirare giù le ser-
rande entro le 23 fino al giovedì
e a mezzanotte nel weekend (ve-
nerdì e sabato). Il tutto con sca-
denza 20 ottobre ma la possibi-
lità concreta che il termine ven-
ga prorogato. Un coprifuoco
commerciale che rischia di es-
sere letale per le migliaia di
esercizi già messi a dura prova
dal lockdown.

LE REAZIONI
Condizione denunciata già da
giorni anche nel Sannio. È anco-

ra «Emergenza ristorazione»,
nome del collettivo che in pri-
mavera portò a Palazzo Mosti
la protesta della categoria con
la riconsegna delle chiavi di de-
cine di operatori: «Quest’ulti-
ma ordinanza di De Luca ci pe-
nalizza - denuncia Mario Carfo-
ra, frontman dei ristoratori san-
niti e referente regionale del
“Movimento imprese ospitali-
tà” - Comprendiamo le ragioni
di tutela sanitaria ma perché
tocca sempre a noi pagare il
conto più salato? Dire a una piz-
zeria di chiudere alle 23 equiva-
le a dire di non poter lavorare.
Ma il vero problema non è
un’ora in più di attività, quanto
il clima di terrore generalizzato
che simili provvedimenti ali-
mentano. Nell’ultimo weekend
abbiamo riscontrato un insoli-
to afflusso di avventori, in con-
trotendenza con le serate prece-
denti. Non vorrei che le persone

si siano volute concedere un’ul-
tima uscita prima della nuova
permanenza forzata in casa.
Ma molti di noi non potranno
sopravvivere a un nuovo lock-
down, sia pure non formalizza-
to, come quello che si sta prefi-
gurando. Come annunciato dal
nostro leader nazionale Paolo
Bianchini, se saranno assunti
nuovi provvedimenti restrittivi
non staremo a guardare: scen-
deremo in piazza per difendere
i nostri diritti, il nostro lavoro, i
nostri dipendenti, le nostre fa-
miglie». Difficoltà che toccano
anche i bar, in particolare quel-
li abituati a lavorare a serata
inoltrata: «È evidente che que-
sti nuovi orari ci penalizzano -
dice Bruno D’Aniello del centra-
lissimo Bar Massimo di via Pe-
rasso -Ma non ne facciamo una
questione polemica. Compren-
diamo le esigenze imposte dalla
pandemia ma vorremmo che si

comprendesse quanto tali scel-
te si ripercuotono sulle vite di
tante persone. Se oggi posso or-
ganizzare il lavoro su tre turni,
con la chiusura alle 23 non po-
trò più farlo e dovrò ridimensio-
nare l’apporto di alcuni collabo-
ratori. Faremo smaltire le ferie
che in maniera lungimirante
hanno evitato di prendere in
estate. Ma se le restrizioni do-
vessero prolungarsi non so co-
me potremo regolarci. Viviamo
alla giornata e questo clima di
incertezza mette in discussione
i punti fermi costruiti in decen-
ni di esperienza sul campo».
Nei giorni scorsi non sonoman-
cati rilievi anche all’indirizzo
del sindaco Clemente Mastella
autore di provvedimenti che

hanno ridotto analogamente
l’orario di attività degli esercizi.
Restrizioni peraltro meno limi-
tanti di quelle adottate da De
Luca con termine fissato alla
mezzanotte e all’una nel wee-
kend. «Sono contestato per
aver anticipato la chiusura dei
locali - commenta Mastella -
ma non ritengo affatto di essere
stato eccessivo perché la salute
della comunità che rappresen-
to è prioritaria rispetto a tutto il
resto. Da partemia c’èmassima
comprensione per le esigenze
degli esercenti ma vorrei che si
comprendesse che io ho una im-
mensa responsabilità».
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