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Sosta senza ticket
e panchine «vietate»

LO SCENARIO

GianniDeBlasio

Da ieri e fino al 25 marzo non si
paga il ticket parcheggi a Bene-
vento. Ma se la sosta sarà gratui-
ta per le auto per i pedoni il di-
scorso risulterà meno agevole: il
sindaco, ieri, ha emanato un’or-
dinanza che vieta l’utilizzo delle
panchine, inmodo da disincenti-
vare i contatti ravvicinati, elu-
dendo le disposizioni preventive
emanate dal governo di contra-
sto al coronavirus. «Devo lamen-
tare il pessimo comportamento
di alcune persone che definire
da incoscienti è un eufemismo.
State a casa – ha incalzato il sin-
daconel pomeriggio, dopo il giro
di controllo effettuato in matti-
nata per la città -. Per strada c’è
gente che cammina fianco a fian-
co e senza alcuna protezione. Al
rione Libertà, ho dovuto redar-
guire alcuni bambini che gioca-
vano a calcetto, hanno smesso,
fortunatamente una mamma ha
compreso ed ha ringraziato.
Inoltre, troppagenteha scoperto
un’irrefrenabile voglia di corre-
re, peraltro in gruppi, senza ri-
spetto delle distanzeminime. Co-
sì come fanno pure i proprietari
di cani. Questi atteggiamenti ir-
responsabili rischiano di vanifi-
care l’impegno dei più e il sacrifi-
cio quotidiano di medici, infer-
mieri e operatori sanitari. Sono
amareggiato». Da qui l’ordinan-
za: «Continuandoapersistereun
contatto sociale - continua - so-
prattutto tra gli anziani, che de-
termina un oggettivo rischio di
contagio, ho deciso di emettere
una ordinanza di divieto di utiliz-
zo delle panchine, straordinario
luogo di socialità che ora non
può essere consentito. C’è anco-
ra chi non si rende conto che
possiamo prendere al Sud la co-
da del ciclone virale o essere col-

piti in pieno dal virus. In entram-
bi i casi, dobbiamo equipaggiar-
ci. Allora restiamo tutti a casa».
L’ordinanza è valida fino al 3
aprile, con utilizzo consentito a
una sola persona per motivate
necessità. Con un’altra ordinan-
za è stato poi disposto che sem-
pre fino al 3 aprile il servizio di
trasporto urbano termina con
l’ultimacorsadelle 21.

GLI STALLI
Mastella, in mattinata, avviando
il suo dialogo costante con i citta-
dini su facebook, aveva comuni-
cato la sospensione del ticket
parcheggi. «Unamisura che non

va interpretata indirezionedi un
incentivo a uscire da casa e circo-
lare di più – precisa l’assessore
allaMobilità Luigi Ambrosone -,
bensì tende a favorire i tanti resi-
denti che, costretti a casa, do-
vrebbero sborsareparecchi euro
al giorno per la sosta». La proce-
dura corretta avrebbe richiesto
un preventivo pronunciamento
del consiglioma per abbreviare i
tempi, il sindaco ha incaricato
l’assessore e il dirigente Mauri-
zio Perlingieri di verificare la di-
sponibilità delle società che ge-
stiscono la sostaì, riscontrando
unanime condivisione. Da ieri,
quindi, ticket abolito sulle stri-
sce blu: i 1.600 stalli gestiti da
Trotta, nonché le aree parcheggi
di piazza Risorgimento della
cooperativa San Cristiano, il par-
cheggio del tribunale gestito dal-
la Apa Multiservice e le aree
adiacenti lo stadio affidate alla
«Sannio Lavoro». La sospensio-
ne non è valida, invece, per ilme-
gaparcheggio gestito da Trotta
anche per garantire il posto agli
abbonati.

IL TOUR
Il tour del sindaco era iniziato in
mattinata da via Piermarini, per
ringraziare i giovani che «ci han-
no contagiato con la loro tam-
murriata virale». «La musica -
concludeMastella - è di per séun
elemento aggregante, è condivi-
sione. È qualcosa di totalmente
personale che incontra gli altri
perché la musica si suona insie-
me. L’invito per tutti i musicisti
navigati ma anche per quelli alle
prime armi è di mettersi in ter-
razzoodi affacciarsi alla finestra
e suonare. Non importa cosa,
non importa come. La musica,
come la bellezza, può salvare il
mondo o arricchire un momen-
to.Certomalenonpotrà fare». In
serata, altro momento di condi-
visione, ma a distanza, con l’ac-
censione della nuova illumina-
zionea ledal vialeMellusi.
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Finoal 3aprile, gliuffici
comunali resterannochiusi al
pubblico.Gliufficipotranno
esserecontattatidall’utenza
telefonicamenteoattraverso
postaelettronicaai recapiti
rinvenibili sul sitoweb
dell’Ente.Resterannoapertial
pubblicosecondogliorari e le
prescrizioniriportate l’Ufficio
ProtocolloGenerale:dal
lunedìalvenerdìdalle9alle 11;

l’UfficioProtocolloOpere
pubbliche-Mobilità –Ufficio
Sas:martedìegiovedìdalle9
alle 11; l’UfficioCimitero:dal
lunedìalvenerdìdalle9alle 11
(previaprenotazione
telefonica); Servizi Sociali:
mercoledìevenerdìdalle9
alle 11 (previaprenotazione
telefonica limitatamentea
BonusLuce, gasedacquae
assegnomaternitàenucleo

familiare);PoliziaMunicipale:
martedìegiovedìdalle9alle
12,UfficioVerbali: tutti i giorni
dalle9alle 12;Anagrafe, Stato
Civile,Urp: lunedì,martedì,
mercoledìevenerdìdalle9
alle 11 - giovedìdalle 15alle 17,
sabatoedomenicadalle9alle
12 soloStatoCivile;
Urbanistica:mercoledìdalle9
alle 11 (soloper loSportello
UnicoEdilizio).

L’INIZIATIVA

AntonioMartone

«Tutti affacciati al balcone o al-
le finestre. Usciamo ma su bal-
coni o finestre, io ci sarò». Que-
sto il messaggio di Clemente
Mastella cheaderirà stamani al
flashmob organizzato sponta-
neamente da alcuni giovani e
famiglie. L’appuntamento è fis-
sato alle 12 e il sindaco a
quell’ora sarà a casa sua. L’ade-
sione è arrivata anche da asses-
sori, consiglieri comunali, rap-
presentanti di varie categorie,
casalinghe eprofessionisti.
Dopo la «tammurriata» dai bal-
coni di giovedì mattina di via
Piermarini che ha fatto il giro
della penisola (con passaggio
anche alla trasmissione della
Rai «La vita in diretta») e che è
stata bissata ieri, Benevento

vuole essere ancora una volta
protagonista di una iniziativa
lodevole. Di sicuro Erica Mari-
no, Roberta Zollo, Alessandro
Paolo Lombardo e Zoe Diakou-
mogiannopoulo i componenti
di questo inedito gruppo che si
ispira ai canti popolari ci saran-
no anche stamani, abbinando
agli applausi anche quella mu-

sica che è un segnale di speran-
za e di voglia di reagire della
gente sannita, giovani e anzia-
ni.

LO SLOGAN
«Dobbiamo farci un grosso ap-
plauso per tutto quello che
ognuno di noi sta facendo per
questa nazione», questo lo slo-
gan dei promotori. In tanti si
stanno organizzando per esse-
re sui balconi delle proprie case
in vario modo. Alcuni utilizze-
ranno strumenti musicali ma
in tanti hanno già annunciato
di voler sventolare la bandiera
tricolore unitamente a quella
giallorossa oppure sciarpe, in-
neggiando anche al Benevento
ormai in serie A, auspicando
che tutto ritorni quanto prima
alla normalità per riprendere
anche la corsa verso la nuova
storica promozione dei giallo-
rossi.
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Strumenti musicali, bandiere e sciarpe
tutti pronti per il flash-mob sui balconi

IL PROGETTO

AntonioN.Colangelo

Una ricerca esplorativa sulla per-
cezione e sulla valutazione del ri-
schio contagio, finalizzata ad ar-
ginare la crescente preoccupazio-
ne generale e indicare possibili
miglioramenti nelle modalità di
comunicazione. Questa l’iniziati-
va promossa dall’Unifortunato,
di cui è rettore Giuseppe Acocel-
la (ieri l’annuncio che anche esa-
mi e sedute di laurea saranno on
line), chehadiramato viawebun
questionario redatto dal comita-
to scientifico composto da Raf-
faeleDeLucaPicione, professore
di psicologia dinamica, Elvira
Martina, professoressa di socio-
logia, e Sara Cicchella, psicotera-
peuta, docente in psicologiadella
salute e presidente della sezione
campana del Sipem. Il progetto,
che garantisce l’anonimato, pre-

vede una serie di domande corre-
late a ogni ambito della crisi pan-
demica: dal mondo dell’informa-
zione alle norme di sicurezza e
prevenzione adottate dallo Stato.
Nello specifico, ci si focalizza pre-
valentemente sul bisogno di esse-
re costantemente aggiornati e
condividere le varie info, sulla ne-
cessità e capacità di verificare

l’attendibilità delle notizie, l’effi-
cacia dei provvedimenti assunti
e la fiducia riposta nelle istituzio-
ni e nel comparto scientifico. Il
modulo richiede circa 15’ per es-
sere compilato e tutte le risposte
raccolte, trattate statisticamente
e scientificamente, confluiranno
inun report finale.

LE ADESIONI
L’iniziativa in poche ore ha fatto
registrare più di 500 partecipan-
ti. «Viviamo una situazione deli-
cata senza precedenti e capace di
generare dinamiche sociali mol-
to intense - dice Picione, coordi-
natore del progetto - Psicosi e pe-
renne ricerca di un nemico a cui
attribuire paranoicamente quel
che accade sono solo alcuni tra i
principali effetti collaterali di ta-
le scenario, a cui va aggiunto il bi-
sogno di notizie. Il questionario
potrà fornire risposte utili a rassi-
curare la cittadinanza».
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Coronavirus, la città

Uffici chiusi al pubblico, fissati gli orari delle deroghe

Palazzo Mosti

`Mastella: «Atteggiamenti irresponsabili
bisogna limitare i rischi di contagio»

I BUS

Il servizio di traporto pubblico in città termina con l’ultima
corsa anticipata alle 21, a disporlo è un’ordinanza sindacale

GLI ANNUNCI

La vettura della Protezione Civile del Comune mentre avvisa
la cittadinanza sulle misure del decreto da osservare

L’EX MINISTRO

Il sindaco
Mastella
ieri mattina
nella strada
della
tammurriata

IL «DESERTO»

Il centro desolatamente vuoto per via delle norme previste
dal decreto, tra cui il divieto di uscire se non per validi motivi

IL BIS Ieri seconda tammurriata

`Il sindaco nella via della tammurriata:
«Grazie ai giovani, la musica può salvare»

Informazione e conoscenze sul virus
ecco il questionario dell’Unifortunato

L’ATENEO La sede dell’Unifortunato


