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L’iniziativa

Servizio telesoccorso
per i residenti over 65,
via alle domande

«Sulle tracce
di Traiano»,
così rivive
la via romana

I cittadini over 65 residenti nel
Comune avranno tempo fino al 24
aprile per presentare l’apposita
istanza tesa a beneficiare del
servizio di telesoccorso. I requisiti
richiesti sono: parziale
autosufficienza a causa di
handicap; vivere da soli o in
contesti ambientali isolati e
precarie condizioni economiche.
Gli utenti interessati potranno
utilizzare i modelli disponibili
presso l’ufficio comunale dei
servizi sociali. Quest’ultimo,
afferente all’ambito territoriale
B05, procederà alla verifica e alla
valutazione delle istanze
pervenute e, poi, trasmetterà
all’Ambito quelle regolarmente
presentate, stilando apposita
graduatoria degli aventi diritto.
Tale intervento è rivolto a 62 utenti
over 65 residenti nei 22 Comuni,
ricadenti nelle aree del Tammaro,
Fortore e Titerno, ricadenti
nell’ambito territoriale B05.
L’ufficio di piano dell’ambito,
redigerà la graduatoria delle
richieste pervenute e ritenute
ammissibili in quota percentuale
su ciascun Comune fino ad
esaurimento delle 62 unità
finanziate. Con il telesoccorso,
che avrà una durata di 10 mesi, si
dà risposta alle richieste di
anziani esposti a rischio di natura
sanitaria e sociale che
necessitano di interventi di
prevenzione e controllo nonché di
soccorso in caso di emergenza.

Luigi Patierno

re,l’interscambio digiovani che possonocosì visitare le rispettive città, al fine di incentivareemigliorarelareciprocaconoscenza;favorire tutte le iniziative economiche e imprenditoriali che volessero svilupparsi tra le
duecittà;stabilirecollegamentierapportireciproci tra associazioni e organizzazioni
all’interno delle società delle due città».
Il forum svoltosi ad Assisi ha avuto come
obiettivo prioritario l’urgenza di consolidare
esvilupparenuove relazionicontuttoil territorio palestinese. All’evento, organizzato in
collaborazionecon l’ambasciatadiPalestina
inItalia,hannopartecipato,oltreallecittàgemellate, anche istituzioni ed associazioni di
rilevanza nazionale, tra cui Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, la
Regione Umbria e la Provincia di Perugia. Al
termine dell’incontro i sindaci italiani delle
città gemellate con Betlemme hanno sottoscritto«un appelloperildialogotraipopoli».

Si è svolta ieri la terza edizione
dell’escursionelentaapiedi«Sulle Tracce di Traiano», organizzatadalleassociazioni «SudFrancigena», «Proloco NuovaMente»,
«Novume Iter», «Rete Francigena», gruppo teatrale di Buonalbergo, associazione «Don Herman», «Hirpo Escursioni», e con
lapartecipazionedelledelegazioniFaiBenevento,delladelegazione«Fai giovani»,dell’AipinCampania,deldistrettoturistico«Viaticus» e dello «Slow Food Irpinia
Ufita Taurasi», con i patrocini dei
comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Paduli, Casalbore,
Buonalbergo, Ginestra degli
Schiavoni,nonchédellecomunitàmontanedelFortoreedell’Ufita e dell’Università degli Studi
GiustinoFortunato.Laprimatappa ieri, con partenza alle ore 9 da
Benevento, dall’arco di Traiano,
ha visto i partecipanti attraversare varie zone cittadine, tra cui
Ponticelli e l’area industriale per
poi proseguire su Ponte Valentino e raggiungere varie contrade
di Paduli fino al borgo antico e al
Palazzo Ducale.
Questamattina,invece,lapartenza è prevista alle 8,30 da Montecalvo Irpino dall’ospedale di
Santa Caterina e l’arrivo è previsto al santuario di Valleluogo, nel
territorio di Ariano Irpino. Scopo
della manifestazione è quello di
promuovere l’area territoriale,
tra le province di Benevento ed
Avellino, area strategica fin da
tempiantichissimi,perl’attraversamento dell’Appennino, da e
verso la Puglia. Le due tappe
dell’edizione 2018 partono da
due luoghi molto significativi del
territorio: l’Arco di Traiano a Benevento, punto di partenza della
Via Traiana, verso Brindisi;
l’ospedale di Santa Caterina a
Montecalvo Irpino è complesso
architettonicoconcepitoededificato dai Cavalieri del Sacro Ordine Gerosolimitano (Cavalieri di
Malta) che rappresentava un importanteluogodisostaperipellegrini medievali che percorrevano la Via Traiana.
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di San Giorgio del Sannio
Manfredi

Soricelli – è nostra volontà
are risorse per le grandi
nità del fotovoltaico
minazione dei centri ruraamo a un progetto di risao dell’impianto di pubbliinazione dove sia previsto
odienergiarinnovabilefocacomefontedialimentamolti punti luce. Questa
ecnica, particolarmente
a ed innovativa, è dovuta
heinquestomodoèpossintire un servizio pubblico
n zone rurali evitando di
re opere molto onerose e a
patto sul territorio».

Luigi Moffa
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Le tappe Ieri partenza dall’Arco
di Traiano, oggi di Montecalvo

