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TEVEROLA

PaoloVentriglia

Partorisce in casa da sola. Ora
Ginevra, il nome della neonata,
e la giovane mamma Valentina
sono alla clinica San Paolo di
Aversa e godono di ottima salu-
te.
Unavicendaa lieto fine cuiha

assistito il ginecologo Mimmo
Ventriglia, all’ostetrica Federi-
ca Cirillo e dell’assistente Geppi-
na Carlevaris della clinica San
Paolo. «Fate presto dottore, ve-
nite, mia figlia sta per partorire

qui, ora», con una voce affanna-
ta e impaurita ha detto la mam-
madella puerpera al telefono.
Era ancora buio quando il gi-

necologo è stato buttato giù dal
letto. Il medico ha dato le prime
indicazioni al telefono poi la
corsa con la sua assistente è du-
rata circa dieci minuti e all’arri-
vo una bellissima bimba era già
nata, ed era sul letto, vicino alla
suamamma, col cordone ombe-
licale ancoraattaccato.
«Quando siamo arrivati - ha

raccontato il direttore sanitario
della clinica aversana - ci siamo
adoperati subito a recidere il
cordone ombelicale e prestare

le prime cure alla neonata e alla
neo mamma. Constatato che la
neonata e la mamma erano in
buone condizioni, le abbiamo
trasferite in clinica per l’assi-
stenza. Ora stanno bene entram-
be e presto torneranno a casa.
Sia io che lemie assistenti abbia-
mo fatto di tutto per tranquilliz-
zare la famiglia, letteralmente
sotto choc perché temeva di
non essere all’altezza del mo-
mento».
Contentissima la giovane

donna. «Se mi avessero detto
prima tutto quello che avrei do-
vuto affrontare - ha detto Valen-
tina, lamammadiGinevra - non

penso che me la sarei sentita,
che avrei pensato che ce l’avrei
fatta. Anche dopo, quando ci ri-
penso, non riesco a capacitarmi
di essere stata in grado di affron-
tare tutto con la serenità chemi
sono ritrovata addosso. Mille
dubbi poi mi sono passati per la
testa. Durante il giorno pensa-
vo: «Il bambino starà bene? Ci
saranno problemi? Cosa succe-
derà? All’inizio le contrazioni
erano sopportabili, poi, improv-
visamente mi sono venuti dei
dolori fortissimi. Pensavo: «Ec-
co, mi toccherà partorire da so-
la»,mi sentivopersa. Per questo
ringrazio il dottore Ventriglia e
il suo staff per la tempestività
dell’intervento, un grazie di ve-
ro cuore».
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Parto d’urgenza in casa col medico al telefono

MARCIANISE

FrancoAgrippa

Tanta paura ma nessun danno
alle persone per un incendio
che ha quasi distrutto un appar-
tamento in viaMusone. Ieri alle
10, alcuni residenti e passanti,
dopo aver sentito uno scoppio,
hanno notato del fumo uscire
da una stanza del primo piano
di via Musone al civico 258 ed
hanno dato sunto l’allarme, al-
lertando i vigili del fuoco. In po-
co tempo una squadra del co-
mando provinciale di Caserta e
precisamente del distaccamen-
todiMarcianise è intervenuta.
Al loro arrivo sul posto i pom-

pieri hanno constatato che l’in-
cendio che aveva interessato il
primopianodel palazzo si stava
propagando alle abitazioni vici-
ne e che il fumo nero e denso
aveva invaso anche le scale e gli
alloggi adiacenti. L’immediato
intervento dei caschi rossi ha fa-
vorito lo spegnimento dell’in-
cendio che aveva interessato la
cucina e da lì si stava propagan-
do in tutto l’appartamento. Sul

posto, a supporto della squadra
é intervenuta anche un’autosca-
la proveniente dalla sede cen-
trale del comando, mentre la
poliziamunicipale e i carabinie-
ri hanno provveduto a bloccare
il transito delle auto e deviare il
trafficonelle strade laterali.
Considerando che via Muso-

ne è una delle principali arterie
cittadine, che dall’entrata di via-
le Carlo III conduce al centro,
per circa un’ora e fino allo spe-
gnimento completo dell’incen-
dio, è stata bloccata creando
qualche disagio alla circolazio-
ne. Grazie all’azione repentina
dei vigili del fuoco, comunque, i
danni sono stati limitati, evitan-
do che le fiamme si propagasse-
ro anche alle altre abitazioni vi-
cine. Fortunatamente nel mo-
mento in cui è scoppiato l’incen-
dio l’appartamento risultava
senza i suoi occupanti.
Dalle testimonianze raccolte

sulposto, primadell’incendio si
sarebbe avvertito uno boato, co-
me se all’interno del locale fos-
se scoppiato qualcosa. Sono in
corso le indagini per stabilire le
causedell’incendio.
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ALIFE

LorenzoApplauso

Un punto per ascoltare le donne
che denunciano atti persecutori,
maltrattamenti, stalking e ogni
altro atto violento. «Una stanza
tutta per sé» arriva anche alla Ca-
serma dei carabinieri di Alife,
grazie all’associazione «Soropti-
mist International d’Italia» ma
soprattutto al grosso impegno
come è stato sottolineato dal pre-
sidente dell’Associazione di Ca-
sertaGiulia Polverino, il maggio-
re Francesca Baldacci. Ierimatti-
na, erano presenti all’inaugura-
zione il procuratore Renzulli, il
questore Borrelli, il comandante
provinciale Patrizio La Spada, il
maggiore Baldacci della compa-
gnia di Piedimonte Matese con i
comandanti delle stazioni, il co-
mandante provinciale della
guardia di finanza, Giuseppe
Furciniti e il comandante della
guardiadi finanzadiPiedimonte
Matese, PasqualeDeRosi.

«NUMERI ALLARMANTI»
Ha preso parte all’evento anche
il sindaco di Alife, Marialuisa De
Tommaso che si è soffermata
sull’importanza di questo pro-
getto. «Putroppo – ha detto – an-
che il nostro territorio registra
numeri importanti che preoccu-
pano relativamentealla violenza
sulle donne, cosi come in tutto il
nostro Paese. Vi era una precisa
esigenza che finalmente, questo
vuoto è stato colmato ma c’è an-
cora tanto da fare». L’evento è
avvenuto con la benedizione del

vescovo Giacomo Cirulli. «Ab-
biamo il dovere – ha detto - di fa-
re qualcosa, così come abbiamo
fatto oggi, per dare una risposta
e una mano concreta per difen-
dere ledonne». «Sonocirca 5400
i soci dell’associazione–hadetto
la Presidente nazionale Marioli-
na Coppola, 190 i punti protetti
in tutta Italia e solo oggi, ne ver-
ranno inaugurati cinque nel no-
stro Paese. Noi abbiamo il dove-
re di lavorare per questo impor-
tante progetto come quello rea-
lizzato ad Alife oggi così, come
in altri comuni del casertano
perché lo riteniamo fondamenta-
le per incoraggiare le donne a de-
nunciare. Solo attraverso la de-
nuncia le forze dell’ordine po-
tranno arrivare al colpevole e
fermare la violenza». Molto sen-
tito il pur breve discorso del co-
mandante della compagnia di
Piedimonte Matese Francesca
Baldacci. «Vorrei che oggi pas-
sasse un messaggio chiaro ha
detto: la violenza si deve e si può
contrastare. Lo dico da maggio-
re di carabinieri ma anche da
mamma, lo dico e lo ricordo alle

altre donne; denunciare non de-
ve significare sentirsi sole ma
scegliere di affidarsi alle forze
dell’ordine che coordinate dalle
autorità giudiziarie, saranno al
loro fianco per sconfiggere una
forma di violenza inaccettabile
diffusa, con tantissime vittime
ogni giorno e che in qualsiasi
modo e facendo sinergia dobbia-
mosconfiggere».

IL PROGETTO
Dopo una prima parte dell’even-
to si è poi si passati alla visita del-
la struttura, che come abbiamo
detto, ha come finalità un ap-
procciomeno traumatico congli
investigatori e a trasmettere una
sensazione di accoglienza della
persona e attenzione per le soffe-
renze subite. Anche nell’arreda-
mento e per come è strutturata e

predisposta nelle suppellettili,
sotto l’aspetto psicologico, aiuta
certamente alla vittima a raccon-
tarsi, a denunciare. «Il progetto
comprende, inoltre, un impegno
articolato sulle problematiche
dell’incentivo alla denuncia –sp-
iega la presidente di CasertaGiu-
lia Polverino - e si occupa di pre-
disporre mezzi utili ad avvicina-
re il maggior numero possibile
di vittimeal fine di far conoscere
l’esistenzae la localizzazione sul
territorio delle “Stanze tutte per
sé” presenti in tutta l’Italia. L’ac-
cordo siglato nel 2015 con il Co-
mando Generale dell’Arma dei
Carabinieri haportato aoggi alla
realizzazione da parte dei club
Soroptimist di 190 stanze presso
le Caserme e le Questure con il
numero in costante crescita».
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A fuoco un appartamento
Tanta paura, nessun ferito

Point anti-stalking nel cuore del Matese
`Il comandante dei carabinieri: «Da mamma dico che gli abusi
si possono combattere, bisogna avere fiducia nelle istituzioni»

`Nella caserma dei carabinieri arriva «una stanza tutta per sé»
punto d’ascolto per le denunce delle donne vittime di violenza

ALVIGNANO

VincenzoCorniello

Èpolemica per lamancata aper-
tura delle scuole elementari e
materne, procrastinata a lunedì
prossimo.
L’ira esplode sui social: «La

scuola è il luogo di formazione
dei ragazzi ed è una priorità.
Non si denota alcunaattenzione
né importanza verso tale priori-
tà», scrivono gli utenti. Oppure
«Tardi, tardi, non bisognava ar-
rivare al 9 settembre 2021, sei
giorni prima dell’apertura delle
scuole. Gli altri mesi cosa avete
fatto?». E non poteva mancare
l’attacco di Pietro Civitillo (nella
foto), il vicesindaco rimosso per-
ché definito, tra l’altro, dalla
maggioranza consiliare «una
nota stonata in un contesto ar-
monico». Il quale, autodefinen-
dosi «una nota stonata ma sco-
moda», ha chiarito che «in riferi-
mento alla revoca del mio man-
dato da vicesindaco, sento il do-
vere di informare che, per il mio
operato al servizio dell’ammini-
strazione comunale di Alvigna-

no, ho sempre tenuto conto de-
gli interessi dei miei concittadi-
ni. Anche se spesso - ha afferma-
to Civitillo - mi sono visto chiu-
dere le porte e costretto a pren-
dere eventuali decisioni senza
essere supportato da nessuno.
Ultima, l’indifferenza dimostra-
ta alla mia comunicazione, a
tempo debito, di sopralluogo al-
le nostre scuole elementari e
materne, presso l’ufficio tecni-
co. Ufficio a diretta responsabili-
tà del sindaco, avendo lui man-
tenuto le deleghe ai lavori pub-
blici e all’istruzione. Ricordo a
tutti - ha concluso l’ormai ex vi-
cesindaco - che viviamo in un re-
gime democratico e non dittato-
riale».
Dal sindaco Angelo Marcucci

l’affermazione che «non c’è nes-
sunanota, da parte dell’allora vi-
cesindaco, di segnalazione in
merito alla lesione alle scuole -
ha affermato Marcucci -. Dopo
la Pec della dirigente scolastica,
il Civitillo, solamente il nove set-
tembre scorso e verbalmente, ri-
feriva all’ufficio tecnico quanto
già segnalato dalla presidenza
delle scuole. È un problema sor-
to negli ultimissimi tempi - ha
replicatoMarcucci -. Altrimenti
il personale avrebbe constatato
le lesioni e la dirigente scolasti-
ca ce lo avrebbe segnalato a tem-
podebito. Comunque si tratta di
soli tre giorni, per garantire la si-
curezza dei nostri alunni e del
personale scolastico. Che posso-
no essere recuperati nel corso
dell’anno, avendo il consiglio
d’istituto possibilità di rimodu-
lare il calendario. Comunque, al
momento della relazione della
dirigente si è attivato un pronto
intervento e ora si sta provve-
dendo celermente alla soluzio-
nedel problema».
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Le scuole non riaprono
Veleni e scaricabarile

CALVI RISORTA

EmanueleLaProva

Al via la nuova iniziativa
dell’amministrazione comuna-
le, dedicata alle persone con
gravi disabilità, sprovviste del
supporto familiare. Tramite il
progetto «Dopo di noi», il Co-
mune, attraverso una serie di
iniziative economiche e non so-
lo, cercherà dunque di aiutare
le personemeno fortunate resi-
denti all’internodelComune.
Il «Dopo di noi» coinvolgerà

i cittadini disabili tra i diciotto
ed i sessantaquattro anni, privi
di sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genito-
ri o perché gli stessi non sono
in grado di fornire loro l’ade-
guato sostegno. Per aiutare le
persone che parteciperanno
all’iniziativa, il Comune cale-
no, grazie ai fondi regionali, è
pronto ad assumere dei nuovi
assistenti personali, che avran-
no il compito di badare ai disa-
bili, ad acquistare ausili domo-
tici, per l’ambiente domestico,
ed ausili tecnologici e ad abbat-
tere le varie barriere architetto-
niche. Il costo dell’intero pro-
getto, come confermato
dall’amministrazione, non su-
pererà i quarantamila euro.

«Lapriorità spetta allepersone
con disabilità senza ambedue i
genitori, privi di un sostegno
economico reddituale», ha di-
chiarato Rosy Caparco, asses-
sore alle politiche sociali, «su-
bito dopo verranno selezionati
i cittadini i cui genitori non rie-
scono a provvedere al loro so-
stegno. I moduli di adesione al
progetto dovranno essere con-
segnati entro il trenta settem-
bre.Questi ultimi verrannopoi
inviati all’ambito territoriale
C09, che a sua volta istituirà
una commissione per verifica-
re i vari casi presentati.
Le istanze, infine, verranno

poi valutate dalla Regione
Campania, chemetterà a finan-
ziamento i vari progetti perso-
nalizzati previsti dal «Dopo di
noi». In questo modo, il gover-
no caleno spera di fornire un
aiuto concreto ai suoi cittadini
meno fortunati. Il «Dopo di
noi» non è certamente l’unica
iniziativa promossa dal Comu-
ne negli ultimi giorni. L’ammi-
nistrazione, infatti, per aiutare
le famiglie in difficoltà ha deci-
so di destinare un contributo
economico per il rimborso del-
le bollette della luce e dell’ac-
qua. Un progetto con il quale il
governo locale cercherà di an-
dare incontro alle esigenze di
numerose famiglie. «L’iniziati-
va coinvolgerà i nuclei familia-
ri con un Isee inferiore a 10mi-
la euro», ha spiegato Giovanni
Lombardi, sindaco, «saranno
rimborsate le bollette che van-
no dal primo gennaio 2020 al
31 agosto 2021. La domanda po-
trà essere presentata entro l’11
ottobre. Ci tengo a ringraziare,
inoltre, Rosy Caparco, assesso-
re allePolitiche sociali».
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«Dopo di noi», un piano
di supporto ai disabili


