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IlMattino

Il sottosegretario oggi alla festa
del corpo, poi all’università,
infine adAmorosi conRicci

Il Comune

Farese: «Dieci mesi, zero svolte:
Mastella sta deludendo la città»

La fede, l’impegno A Puglianello riti del Giovedì Santo sotto il segno dell’umiltà e dell’accoglienza

Battaglia e gli ultimi: rito della lavanda con gli «invisibili»
Il vescovo avrà come apostoli
i pazienti del Dsme gli ospiti
dellaComunità Emmanuel

GianniDeBlasio

L’Ambito B 1 aderisce al programma
«Home Care Premium», il progetto
chemiraavalorizzarel’assistenzaper
le persone disabili e non autosuffi-
cienti, attraversouncontributomen-
silefinalizzatoacoprireicostiperl’as-
sunzione di una badante per l’assi-
stenzadomiciliareeall’erogazionedi
prestazioni integrative prestate dagli
Ambiti Territoriali Sociali (Ats) con-
venzionati con l’Inps in cui il disabile
risiede. Consente alle famiglie che
hannoundisabiledagestireunaiuto
preziosoper coprirepartedei costi di
assistenza. Da qui, la convocazione
in via d’urgenza del coordinamento,
che ha approvato unanimemente.
Presentiper ilComunediBenevento,
l’assessore ai Servizi sociali Patrizia
Maio, con il dirigente Vincenzo Ca-
stracane,perArpaise il sindacoMena
Laudato,perApollosal’assessoraEn-
za Paola Catalano, per Ceppaloni il
sindacoClaudioCataudo,perS.Leu-
cio la vice sindaca Giovanna Tozzi,
per il Distretto Bn 1 Adele Calzone e
Pietro Crisci, il presidente della Con-
sultaNicolaLaPeccerella, per il terzo
settore Ptri Patrizia D’Andrea, non-
ché le componenti dell’ufficio di pia-
noOrsola Caporaso, GiuseppinaCo-
langeloeMariaraffaellaLiviero.C’era
daapprovare lamanifestazionedi in-
teressecheconsentedipartecipareal

progetto «Home
Care Premium»
da proporre alla
Regioneentroog-
gi.

Destinataride-
gli interventi, i di-
pendenti o pen-
sionati pubblici,
nonché,laddovei
suddetti soggetti
siano viventi, i lo-
roconiugi,paren-
ti ed affini entro il

1°grado(anchenonconviventi),isog-
getti legati da unione civile o convi-
venti di fatto ai sensi della legge
76/2016incondizionedinonautosuf-
ficienzaperlapresenzadiunadisabi-
litàdamediaamoltograve,e iminori
disabili, figli di dipendenti pubblici o
pensionatideceduti.Inquestocasola
richiestapuòessereeffettuatadal ge-
nitore ancora in vita, dal tutore o
dall’amministratore di sostegno del
beneficiario. In quanto al contributo
economicoper assumere labadante,
è possibile ottenere un massimo di
1.050euro.IlprogrammaHCPricono-
sceanchealcuneprestazioni integra-
tive erogate dalle aziende, strutture
ospedaliere ed altri enti pubblici so-
cio-assistenzialicompetentiperterri-
torioinbaseallaresidenzadeldisabi-
le(ATS)oveabbianostipulatounaap-
posita convenzione con l’Inps. «Al
momento – dice Claudio Cataudo,
sindacodiCeppaloni,entecapofila -,
“Home Care Premium” può contare
suunfondodi220milionialivellona-
zionale,che l’annoprossimoarriverà

a 300. I servizi principali erogati sono
costituitidal rimborsodelle spese so-
stenute per l’assunzione di un assi-
stente familiare e una serie di servizi
socio-assistenzialichevengonoforni-
tiinconvenzionecongli“Ambititerri-
toriali” o dagli enti pubblici conven-
zionati. In assenza di convenzioni,
l’assistito godrà di un’indennità per-
sonalemaggiorata».

Neppureil tempodiavviarei lavo-
ri e, subito, il sindaco di Arpaise li ha
elettrizzati: «Non è possibile concor-
dareconl’assessoreMaio,chehapre-
sentato La Peccerella per avere una
consulenza specifica sulla questione
deiPTRI (progetti terapeutico riabili-
tativi individuali), questo tavolo è in
possesso delle competenze tecniche
e professionali necessarie». In sinto-
niaconlacollegail sindacodiCeppa-
loni Cataudo: «Le problematiche del
singolo ente devono essere risolte in
quegli ambiti, pertanto si chiedeper-
chéilpresidentediunaConsultadeb-
bapartecipareaduncoordinamento,
visto che deve proporre dei suggeri-
mential tavolo, cosìcomeaccadeper
altri soggetti».L’assessoraMaiohari-
cordato che il progetto Hcp ha avuto
comecapofila ilComunediCeppalo-
ni, il che ha indotto Cataudo ad evi-
denziare l’opportunità che i sindaci
dell’AmbitoB1delegasseroapresen-
tareladocumentazionel’entedicuiè
sindaco. Proposta sostenuta dal sin-
daco Laudato, dall’assessora Catala-
no di Apollosa e Tozzi di S. Leucio.
D’accordopure laMaio.
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Nellagiornatadioggi il sottosegre-
tariodiStatoalle Infrastruttureeai
Trasporti, Umberto Del Basso De
Caro sarà presente alla Festa della
PoliziadiStatopressol’ArcodiTra-
ianoaBenevento.Nelpomeriggio,
alle 16, sarà presso il dipartimento
Demm dell’Università degli Studi
del Sannio, sala conferenze della
biblioteca inpiazzaArechi II, per il
convegno«AmbienteedInfrastrut-
ture:versounosvilupposostenibi-
le». Interverranno:FilippoDeRos-
si, rettore dell’Università del San-
nio; Giuseppe Marotta, direttore
delDemmdell’UniversitàdelSan-
nio;AntonellaTartagliaPolcini,do-
cente ordinario di Diritto Civile
presso l’Università del Sannio. Le
conclusioni saranno affidate allo

stessoDel BassoDeCaro. A segui-
re, alle ore 18.30, il sottosegretario
sarà ad Amorosi presso Palazzo
Maturi per un confronto aperto
con le comunità e con i sindacidel
Sannio sul tema: «Strategie per lo
sviluppo. Una cabina di regia uni-
ca in materia di opere pubbliche
per la Provincia di Benevento». Al
tavolo sarannopresenti, insiemea
Del Basso De Caro, Giuseppe Di
Cerbo,sindacodiAmorosieconsi-
gliere provinciale con delega ai la-
voripubblicieallaprogrammazio-
ne scolastica; Claudio Ricci, presi-
dente della Provincia di Beneven-
to.Modererà il dibattito, Gianluca
Brignola.

Dallequestionilocaliaquellena-
zionalima legate anche all’econo-
miadelSannio. InoccasionediVi-
nitaly il sottosegretario ricorda il
grande impegnodelMinisteroper
le Infrastrutture e i Trasporti e di
Ferrovie dello Stato nell’opera di
promozione del ricco patrimonio
enogastronomico italiano. Fino al
14 aprile sulla tratta Roma–Vene-
ziaeVenezia–Romavisaràladegu-
stazioneguidatadivinidellaRegio-
ne Campania a bordo dei Freccia-
rossa.LedegustazioniadAltaVelo-
citàsiterrannonellasalaristorante
allapresenzadisommelier,esperti
enologi ed hostess che forniranno
preziose informazioni sulle tecni-
che di produzione del vino e sulla
sceltadei giusti abbinamenti a cibi
e pietanze del territorio. I Freccia-
rossa interessati dall’iniziativa so-
no il n. 9412 con partenza alle ore
8.50daRomaTermini e arrivo alle
ore12.35aVeneziaSantaLucia e il
n. 9435 conpartenza alle ore 14.25
daVeneziaSantaLuciaearrivoalle
ore 18.10 a Roma Termini. «Molte
lecantinecampanechehannoade-
ritoalla degustazione – commenta
il sottosegretario – che èunameri-
tevole iniziativa di Ferrovie dello
Statoper farconoscere lerinomate
etichette che sono ormai punto di
riferimentonelpanoramainterna-
zionale».
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EricaDiSanto

È del tutto negativo il giudi-
ziodiMariannaFarese, con-
sigliere comunale del Movi-
mento 5 Stelle, sui primi 10
mesidiamministrazioneMa-
stella.«Irisultati–dicel’exsfi-
dantedelsindacoalleComu-
nali - sono sotto gli occhi di
tutti. Il sindacohadelusoan-
chepernonaverportatoater-
mine gli impegni che aveva
preso con i cittadini in cam-
pagna elettorale: abbiamo
una questione mensa allo
sbando;ildissestogestitoma-
le; la vicenda della galleria
Malies che non trova luce…
Epoihagiàcambiatodueas-
sessori; ha unamaggioranza
traballantecheinConsiglioè
poco impegnata ad avere
unalucidavisionedellacittà;
èancoralampantelaquestio-
ne deimorosi del Comune e
quella relativa ai dati degli

evasori non accertati; i citta-
dini continuano ad essere
vessatidalletasselocali,eco-
sì via. In pratica, vedomolta
superficialità».LaFareseche
bacchetta anche la gestione
amministrativa di Palazzo
Mosti: «Delibere scrittemale
o errate nei contenuti che
spesso appalesano dei copia
ed incolla, disorganizzazio-
nenellamacchinaburocrati-
ca, poco turnover tra i diri-
genti… Insomma, sembra
cheMastellaabbia rinuncia-
toadareuna svolta. Inprati-
ca,deigranditemiannuncia-
ti in campagna elettorale,
nonnehacentratouno!».

Manelcarnetdedolèanc-
es della grillina spicca anche
altro: «La città è sporca, peg-
gio ancora i vicoli del centro
storicoeleperiferie;c’èbiso-
gnodi igiene e soprattutto in
vista del caldo estivo ed an-
che perché attualmente non

è un bel bigliettino da visita
quello che si offre ai turisti.
Tra lealtrepriorità,c’è ilpro-
blema della mensa scolasti-
ca, epersiste anche laneces-
sità di incentivare le attività
produttive.ABeneventonon
c’è lavoro; dell’industria di
DellaValle,dicuiparlavaMa-
stella in campagna elettora-
le,nonsen’èsaputopiùnien-
te;inegozichiudono…Quin-
di, che dire? In un anno non
ècambiatonulla,anzi,sipeg-
giora ogni giorno di più. Dal
canto suo il M5S – conclude
poi la Farese - n Consiglio,
continueràapresentarepro-
posteealavorarenell’interes-
seeperamoredellacittà».
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PasqualeCarlo

Saranno gli «invisibili» del Diparti-
mento di salute mentale di Puglia-
nello e della Comunità Emmanuel
di Faicchio gli «apostoli titernini»,
protagonisti del rito della lavanda
dei piedi, durante la funzione ch si
svolgerà Giovedì Santo (ore 17.30),
nella sededelDipartimentodi salu-
tementale. Dodici prescelti di cui il
vescovodiocesanoDomenicoBatta-
glia sarà «servo»,perpetrando il for-
te e simbolico rito, con asciugatoio
cinto intorno alla vita, di lavare e
asciugare i loropiedi. Proprio come
facevano gli schiavi verso il loro pa-
drone,daipiedisporchiacausadel-
le«stradefangoseepolverose».

La scelta dei protagonisti concui
si apre il momento forte della Setti-
mana Santa, spiega, con estrema
chiarezza,quel«cenereintestaeac-
quaaipiedi» che il vescovohavolu-
to affidare alla sua Chiesa all’inizio
del periodo quaresimale. Una per-
corsodacompiere«cenere intestae
acquaaipiedi»,tenendobenpresen-
teleemozionantiparoledidonToni-
no Bello: «Una strada, apparente-
mente, poco meno di due metri.
Ma, in verità,moltopiù lungae fati-
cosa. Perché si tratta di partire dalla
propriatestaperarrivareaipiedide-
gli altri. A percorrerla non bastano i
quaranta giorni che vannodalmer-
coledì delle ceneri al giovedì santo.
Occorre tutta una vita, di cui il tem-
poquaresimalevuoleesserelaridu-
zioneinscala».

Con la Pasqua alle porte, c’è un
segno concreto - si legge nella nota
stampa diramata dalla diocesi di

Cerreto Sannita - Telese - Sant’Aga-
tadeiGoti -dariconoscerepiùdial-
tri nella Settimana Santa: un grem-
biule ai fianchi e un asciugamano,
uncatinoperraccogliereeunabroc-
caperversare,uncuoreaccogliente
e inquieto,mani operaie, eloquenti
stracci e cammino condivisoper la-
vareerinfrescare,perasciugare,per
guardarsi volto a volto, ascoltarsi
cuoreacuoreeabbracciarsidisince-
rafraternità.Quellasincerafraterni-
tà che traspare fortementedalle pa-
role traGesù e SimonPietro. Quan-
do quest’ultimo pregò il Signore di
non lavargli i piedi, ilMaestro gli ri-
spose «Quello che io faccio, tu ora
non lo capisci, ma lo capirai dopo.
Senon ti laverò, nonavraiparte con
me»;alche,ilpresceltotragliaposto-
li, pronunciò le parole «Signore,
nonsolo i piedi,maanche lemani e
il capo». Ecco una delle più grandi
lezioni cheGesùdàai suoi discepo-

li, chiamandoli a seguire sulla via
della generosità totale nel donarsi,
non solo verso il padrone, ilmarito,
il padre, ma verso tutti i fratelli
nell’umanità, anche se considerati
inferiorineipropriconfronti.Lascel-
ta del vescovo Battaglia di «lavare i
piedi»agliospitidiquesteduecomu-
nità è un ulteriore segno concreto e
tangibile della sua opzione di vita e
diministero.Non sarà solo il vesco-
voachinarsi,mal’interaChiesadio-
cesana, lavando e baciando i piedi
degliultimi,dichisoffre,dichifafati-
ca,specchiandosinell’acquasporca
della loro solitudine. Si concretizza
così la Chiesa professata da don
Mimmo,una«Chiesadovenonsice-
lebrano solo i riti, ma la vita delle
donne e degli uomini, bagnata di
gioieedidolori.UnaChiesa inusci-
tachemettealcentro l’altrochesof-
fre. Una Chiesa che fa degli ultimi i
protagonisti. Una Chiesa vicina alla
vita di tutti, immagine di quel Dio
che non ci abbandona mai, che si
china sulle nostre fragilità e che ci
tende lamanoaffinchéda essepos-
siamofar ripartire lavita».
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Polizia, ambiente, cantieri:
triplo impegno per Del Basso

“

L’Università
«GiustinoFortunato»
sstaprogrammando
uncalendariodi
eventidicarattere
scientificoe
divulgativo,chesi
terrannonella
secondametàdel
2017percelebrare il
1900°anniversario
dallamorte
dell’imperatore
Traianoedal
terminedei lavoridi
edificazione
dell’Arcodi
Benevento.Si
partiràdalprogetto
di ricercad’Ateneo
dal titolo«L’optimus
princeps:diritto,
religionee
amministrazione
all’ombradell’arco
diTraiano»e
sarannocoinvolti
docenti
dell’Universitàdi
NapoliFederico II,
dellaCampania
«LuigiVanvitelli»,del
SalentoediFerrara,
nonchéstudiosidi
storia locale.A
breve, infine,sarà
costituito il comitato
d’onoredelle
celebrazioni
presiedutodal
RettoreAugusto
Fantozzi.

L’anniversario
UniFortunato
celebra
Traiano

Il presule Monsignor Battaglia, vescovo di Cerreto-S. Agata

Il welfare, il territorio

Home care premium, via libera tra le polemiche
La sindaca di Arpaise «movimenta» la riunione dell’Ambito B1 ma alla fine c’è il sì unanime

Il nodo
Contestata
alla Maio,
assessora
a Benevento,
la presenza
inattesa di
un «esterno»

Vinitaly
Ricordato
l’impegno
di Mit e Ferrovie
per l’evento

L’agenda


