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GianniDeBlasio

PatriziaMaiopassaalcontrattacco.Oraèl’as-
sessore ai Servizi sociali, sfiduciata da mesi
dal suo gruppo, a reclamare chiarezza. Ritie-
nediesserestataisolata,ehachiestodiincon-
trare i cinque consiglieri, registrando reazio-
ni diversificate. C’è chi ritiene inutile il faccia
a faccia, altri non vorrebbero negarle il con-
fronto, fatto sta che la richiesta formulata al
segretario cittadino Vincenzo Sguera, alme-
noperora, èrimastainevasa.Questivacollo-
catotraidisponibili,probabilmenteandràal-
lariunioneconlaMaionellevestidiesponen-
te di partito. Di certo c’è che oggi i cinque
componenti del gruppo Forza Italia a Palaz-
zoMostirilancerannolanecessitàdisostitui-
re uno dei loro due assessori, avendo preso
appuntamentoconilsindacocontaleobietti-
vo. Mastella finora ha soprasseduto, proba-
bilmenteconfidandoinunapre-
sad’attodellasituazione dapar-
te della Maio, che, sperava,
avrebbe maturato la decisione
di rassegnare le dimissioni. Ma
non sembra proprio che si vada
versotalesoluzione.Anzi,laMa-
iohascrittounaletteraindirizza-
ta, oltre che ai 5 consiglieri (Ca-
puano, Nanni Russo, Scarinzi,
Sguera e Orlando), al responsa-
bile provinciale del partito Fer-
nando Errico, al vice vicario Do-
menico Mauro, al sindaco Ma-
stella ed al collega assessore An-
tonio Reale.

L’assessore rintuzza ogni ad-
debito.Nonèpernienteconvin-
ta delle dichiarazioni di Russo e Capuano
che le attribuirebbero «incomprensibili col-
pevolezze», che dovrebbero giustificare le
sue dimissioni o, peggio, la revoca. «Il consi-
gliere Russo si limita a giustificare la richiesta
di dimissioni “per incapacità di interlocuzio-
ne”, senza mai precisare quali fatti concreti
mi sono attribuiti e a quali critiche specifiche
non avrei dato alcuna risposta». «Sostiene,
Russo, che non ho voluto neppure discutere

il Documento unico di programmazione.
Non è vero perché ho redatto la bozza ed ho
inviato a mezzo pec con la richiesta di even-
tuali osservazioni, integrazioni e/o modifi-
che». Secondo Capuano, ricostruisce Patri-
zia Maio, sin dai primi mesi c’è stata una di-
stanza tra gli indirizzi politico-programmati-
ci del partito attraverso il gruppo consiliare
edilmodus operandidell’assessoreallepoli-
tichesociali.«Non comprendo a qualedocu-
mento Capuano faccia riferimento. C’è un
programma politico-amministrativo al qua-
le siamo vincolati – prosegue la Maio -, come
assessori e come consiglieri di maggioranza,
è il programma di mandato del sindaco Ma-
stellacheabbiamocondivisoevotato.Pertan-
to, vorrei conoscere quali sono le azioni pro-
grammatiche che avrei disatteso. Certamen-
te, di richieste ne ho ricevute tante, da più
parti ed inpiù occasioni, ma ho sempre valu-

tatoseaccoglierleomenonelri-
spetto dei principi di trasparen-
za, economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa ri-
spetto ai programmi definiti e
votati dal consiglio comunale».

Quindi, Maio ne ha pure per
il partito: «Più volte, nel corso
del mandato, mi sono attivata
invanoperstimolarel’interlocu-
zioneconla segreteriadelparti-
to e con i consiglieri comunali,
senza avere però riscontro. In
definitiva,non posso non espri-
mere il mio profondo rammari-
co per l’isolamento a cui sono
statacostrettasenzaalcunagiu-
stificazione politica e per gli at-

tacchiamezzostampa(anchedurantelamia
convalescenza) pervenuti e che ancora per-
vengono. Sono ancora in attesa di conoscere
i punti del programma elaborati da Fi – con-
clude l’assessora ai quali non avrei fornito il
mio completo appoggio. Ritengo di avere di-
ritto ad un minimo di chiarezza per l’impe-
gno profuso a favore della città innanzitutto
e, poi, del partito».
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I numeri
Nel Sannio

e in Irpinia

30 aziende

su 100 sono

gestite

da donne:

è record

Dal catering sull’Apecar
al floral design: alla Sea
le storie di chi ha osato

Consuntivo2017,sembrerebbe
confermata l’esistenzadel«tesoretto»da
circa5milioni ipotizzataneigiorniscorsi
dall’assessoraalleFinanzeMaria
CarmelaSerluca,sullascortadidati,
avevaperòprecisato,daverificare
ulteriormente. Ieri lagiuntadipalazzo
Mosti,presiedutadalsindacoClemente
Mastella (nella fotocon laSerluca),ha
infattiprocedutoall’approvazionedel
riaccertamentodei residuiattiviepassivi,
operazionepropedeutica
all’approvazionedel rendicontochesarà
postaall’ordinedelgiornodellanuova
riunionegià fissatapergiovedì17
maggio.L’assessoraSerluca,nelcorso
dellasuarelazionehaevidenziato
l’esistenzadiunavanzodi
amministrazionedicirca5milionidi euro
cheattesta il recepimento,daparte
dell’amministrazione,dell’invitodel
Ministeroacontenere lespese.Una
tendenza,quelladellanettariduzionedei
costi,che,sedovesseessereconfermata
neiprossimianni,dovrebbeportareal
rientrodaldissestoprimadella fine
dell’attualemandatoamministrativo.
Inoltre,nelcorsodellasedutadiquesto
pomeriggioè statodecisodichiedereal

presidentedelConsigliocomunaledi
fissareper lunedì21maggiounanuova
sedutadell’assiseconsiliare inmododa
poterapprovare l’estensionedella
convenzioneconGesesaspa, richiesta
anchedall’Ato,siaperquantoriguarda il
servizio idricocheperquantoattiene la
gestionedelsistemafognario, ivi
compresa ladepurazione.Unattoche
consentirà, tra l’altro,di ridurre
notevolmente i tempidiattuazionedel
cronoprogrammarelativoalla
realizzazionedeldepuratorecittadino.
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AntonioN.Colangelo

Riscoprire la centralità della figu-
ra femminile nel mondo impren-
ditoriale, attraverso analisi stori-
cheesociali,datistatistici,testimo-
nianze e confronti con le realtà la-
vorativeregionali,nazionaliedeu-
ropee. Si è tenuto ieri mattina,
presso la facoltà di scienze econo-
miche ed aziendali dell’Universi-
tà del Sannio, il convegno «Im-
prenditoria femminile, donne in-
traprendentinell’economiaitalia-
na» organizzato dall’associazione
studentesca Etabetagamma.
All’evento hanno partecipato i
professoriBiagioSimonettieCon-
cettaNazzaro,rispettivamentedo-
centi in statistica ed economia ed
estimorurale,l’assessoreall’istru-
zioneRossellaDelPreteetregiova-
ni imprenditricisannite, Veronica
Barbati, Mariagrazia Bellia e As-
suntinaMartuccio,chehannorac-
contatoaipresentileproprieespe-
rienze nell’universo imprendito-
riale beneventano.

La prima fase del convegno è
stata incentrata sull’evoluzione
della figura femminile nel corso

degli anni, evidenziando come ai
giorninostri l’attenzionedeglisto-
ricisiamaggiore,esull’analisidel-
le statistiche relative all’impiego
della donna nella dimensione la-
vorativa. I dati su scala nazionale
hanno evidenziato una costante
crescita del tasso occupazionale
rosa,aumentatodel28%negliulti-
mi 15 anni, e rimarcato dalle
32.000 imprese a gestione femmi-
nilecreatedal2014adoggi, preva-
lentemente attive nei settori dei
servizi alla persona, agricoltura e
cultura. Numeri tutt’altro che lu-
singhieri se paragonati alla media
europea (in Svezia, ad esempio, il
tasso di occupazione femminile si

attesta sull’80%) ma da cui si evin-
ce un trend confortante, nono-
stante problemi di bilanciamento
tra i due sessi per quel che concer-
ne le opportunità e la ripartizione
salariale. In campo regionale, in-
vece, Benevento si colloca al pri-
mo posto per tasso di occupazio-
ne femminile (di poco inferiore al
50%)eperpresenzadiimpresege-
stite dal gentil sesso sul territorio
(mediadel30%,inparitàconAvel-
lino).

Approfondendoiltemadell’im-
prenditoria locale, si evince come
quello agro alimentare sia il setto-
re in cui cresce e si sviluppa mag-
giormente la presenza delle don-

ne nel panorama sannita. In que-
sto contesto si inseriscono le testi-
monianze delle tre imprenditrici
presenti al convegno. Veronica
Barbati è un ex studentessa
dell’Unisannio che gestendo
l’agriturismodifamigliaèdiventa-
ta in breve tempo rappresentante
Giovani Impresa Coldiretti Avelli-
no e Campania, nonché membro
delCeja,consiglioeuropeodeigio-
vani agricoltori con sede a Bruxel-
les.MariagraziaBellia,invece,lau-
reanda alla Ses, gestisce l’azienda
«Arte e Passioni», che si occupa di
floral design, allestimenti e com-
posizioni floreali particolarmente
ricercate per diversi tipi di eventi
anche al di fuori dei confini regio-
nali. Assuntina Martuccio, infine,
è promotrice del servizio «Aperiti-
viamoci», un originale catering su
apecarchetrasformalatradiziona-
levetturaatreruoteinunminibar
con specialità culinarie sannite.
Unservizionatocomeimpiegooc-
casionale ma divenuto in breve
tempo attività a tempo pieno con
tanto di nuove assunzioni. Al ter-
minedell’eventohapresolaparo-
la l’assessore Del Prete: «È impor-
tante- hadetto-darevisibilità alle
donneimpegnatenell’impresa,te-
ma di assoluta rilevanza qui a Be-
neventodoveinumerisonopiùal-
ti rispetto alla media regionale, ed
imparare a valorizzare ed orienta-
rel’enormecapitaleumanogiova-
nile a nostra disposizione».
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Lo sviluppo, il trend

Numerose e originali: zoom sulle imprese rosa

«Via Fani è stato il luogo del nostro
destino. La Dallas italiana, le nostre
Twin Towers. Nel 1978, l’anno di
mezzo tra il ‘68 e l’89. Tra il bianco e
nero e il colore. Lo spartiacque tra
diverse generazioni che cresceran-
notra il primae ildopo: il tutto della
politica – gli ideali e il sangue – e il
suonulla».ParoladiMarcoDamila-
nochenell’aulamagnadell’Univer-
sità telematica «Giustino Fortuna-
to» ha presentato il suo libro «Un
atomo di verità –Aldo Moroe la fine
della politica in Italia».

Inplateastudentiedocenti, al ta-
volodeirelatoriconDamilanoilpre-
sidente del cda dell’Unifortunato
Giovanni Locatelli, il rettore
dell’Ateneo Angelo Scala, Isaia Sa-
les, docente di Storia delle mafie
pressso l’Università «Suor Orsola
Benincasa»diNapoli elostessoDa-
milano, direttore de «L’Espresso».

«Ho provato - ha spiegato il gior-
nalista - a fare un viaggio nella me-
moria che è anche un viaggio fisico.
Mi sposto in diversi punti d’Italia e
non solo, utilizzando la parola “io”
perché tutto comincia da una sce-
na: sono un bambino e passo con il
miopulminodellescuoleelementa-
ridaviaMarioFaniventiminutipri-
ma della strage del 16 marzo 1978.
Quel giorno sono diventato “gran-
de” e per questo motivo ho voluto
realizzare una pubblicazione carat-
terizzata da ricordi personali che si
incrociano con la drammatica sto-
ria di quei momenti».

Quanto alla definizione che Mo-
ro dava dell’Italia, «Paese dalla pas-
sionalitàintensaedallestrutturefra-
gili», per Damilano «non è cambia-
tomoltodaallora»anchese,hadet-
to agli studenti che lo incalzavano,
«i paragoni con il presente sono
sempre ingannevoli».

Aconclusionedell’incontrolace-
rimonia conclusiva della IV edizio-
nedel«PremiodistudiGiustinoFor-
tunato»coordinatadaPaoloPalum-
bo , delegato alle attività di orienta-
mento dell’ateneo. Il primo premio
è stato assegnato a Francesca Len-
gua del liceo Einaudi di Cervinara. I
secondi classificati sono Antonio
Pio Di Iorio, Teodoro Abissinia, Ni-
cola Orlando, Giuseppe Natale  
dell’istituto superiore «Alberti» di
Benevento. I terzi classificati sono
SaraTesta,AngelaCrivellone,Simo-
na Sabatino, LuisaCastellucci, Gaia
De Gennaro, Emanuele Marino,
Alex Furno del liceo artistico «Virgi-
lio» di Benevento.

Contestualmente è stata inaugu-
rata la mostra personale dell’artista
LeonardoPappone,«MadeinEuro-
pe»,cherientranelleattivitàdiinter-
nazionalizzazione «Erasmus e Ter-
zaMissione»promossedall’Unifor-
tunato. «L’idea della mostra - ha di-
chiarato Pappone - nasce dal desi-
derio di cercare di dare nuova linfa
vitale a un Paese fatto di eccellenze,
di bellezze uniche al mondo, di un
patrimonio storico, paesaggistico,
artistico, culturale-sociale da pre-
servare e valorizzare, ma tante vol-
te, troppe volte, oltraggiato, depau-
perato,danneggiatodall’incuriade-
gli uomini e offeso da fattori crimi-
nali». L’esposizione allestita all’in-
terno degli spazi dell’università in
vialeDelcogliano,resteràespostafi-
no al 30 giugno.
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L’incontro

Damilano
racconta Moro:
via Fani il luogo
del nostro destino

L’evento La presentazione del libro

di Damilano presso l’Unifortunato

“

I conti

Consuntivo, conferme sull’avanzo milionario

L’attesaèstata
lunga,ma
finalmente
l’esercitodi
presidenti,
segretaridiseggio
escrutatoricheha
resopossibile la
maratona
elettoraledel4
marzopuò
riscuotere il
dovuto.Lofa
sapere ilComunedi
Benevento: le
spettanzepossono
essereritirate
pressoqualsiasi
sportelloUnicredit
ubicatosul
territorionazionale.
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Dopo il voto

Seggi elettorali

in pagamento

i compensi

Il focus

Unisannio Il convegno di Etabetagamma, al centro l’assessora Del Prete

Il debutto Maio e Mastella nel 2016: con loro tre ex assessori

Il Comune

Rimpasto, è stallo:
Maionon lascia
econtrattacca
L’assessora di Fi scrive al partito e ai colleghi:
«Si chiarisca quali sarebbero le mie colpe»

La richiesta
Sollecitato

«un faccia

a faccia»

ma non tutti

sarebbero

disponibili

ad affrontarlo


