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AGNONE. Il Ministero della Salute
si dice disponibile ad un incontro
con i rappresentanti dei CISADeP, il
Coordinamento italiano sanità aree
disagiate e periferiche, sorto lo scor
so gennaio, in rappresentanza delle
diverse aree interne nazionali, attual
mente presente in gran parte delle re
gioni, e avente per obiettivo la tutela
di quelle aree dove «i tagli ai servizi,
in nome dell’esigua popolazione, e
l’impossibilità di accedervi da parte
dell’utenza, a causa delle distanze e

la mancanza di collegamenti, ha por
tato alla rinuncia alle cure delle fasce
più deboli della popolazione, in par
ticolare i nostri anziani».
Dopo una serie di contatti tra i vari
dicasteri che si occupano di sanità e
dopo una richiesta per avere un in
contro ufficiale finalizzato a presen
tare possibili correttivi al decreto 70,
datato 2 aprile 2015, il ministero del
la Salute, sotto sollecitazioni da par
te della Presidenza della Repubblica,
si è detto pronto ad un dialogo, pur

manifestando l’impossibilità di
apportare modifiche al decreto
70. 
Un’importante possibilità anche
per l’ospedale San Francesco
Caracciolo di Agnone dove, co
me più volte sollevato da varie
parti interessate, sembrano non
essere stati applicati fatti
vamente i punti previsti dal
decreto Balduzzi. 
Come si legge anche nella
nota indirizzata al respon
sabile capo gabinetto del
ministero della Salute e al
direttore Ufficio di segrete
ria del Presidente della Re
pubblica, a firma di Manue
la Cioni, presidente CISA
DeP, «preme però far nota
re, che interpretazioni dif
ferenti e difformi l’una dal
l’altra sull’applicazione
delle linee guida del DM 70
da parte di Regioni e Asl di
verse, genera una disomo
geneità di risposte applica
tive nelle varie territorialità
del Paese, comprese le aree
disagiate e periferiche, met
tendo in enorme difficoltà
le popolazioni ivi residenti
che non trovando più ga
ranzie e risposte
sanitarie alle lo
ro esigenze nel
le zone di appar
tenenza e si sen
tono abbando
nate e in netta

disparità con altre aree più servite».
«Vogliamo non solo essere ascoltati
da chi pratica la politica per profes
sione  conclude Cioni , vogliamo
attenzione concreta alle nostre pro
blematiche, niente e nessuno può
farci desistere, ne va del futuro e la
sicurezza dei nostri figli, dei nostri
padri, di noi stessi. Siamo qui per
costruire fatti concreti». 
Sul punto si è espressa anche Enrica
Sciullo, consigliere CISADePe dele
gato per il Molise: «Per quanto ri
guarda l’ospedale di Agnone vo
gliamo avere la giusta configurazio
ne, con tutti i servizi previsti, tra i
più importanti il Pronto Soccorso,
ma non solo, non abbiamo un ane
stesista e questa situazione deve ne
cessariamente essere risolta. Dob
biamo riuscire a far fronte, a livello

regionale, alle emergen
ze. Siamo in piena rior
ganizzazione, questo au
tunno dovrà essere una
tappa fondamentale, ab
biamo aspettato, ma ora
è necessario avere le ri
sposte concrete alle no
stre esigenze. Con il no
stro impegno a livello
nazionale intendiamo tu
telare la sanità nelle aree
interne. D’accordo sulla
riorganizzazione, ma che
si faccia con coerenza,
applicando linee guida
uguali per tutti. Questa
situazione non fa altro
che creare problemi e di
sorganizzazione, river
sandosi anche sui pa
zienti che si vedono co
stretti a cercare altrove
servizi a cui hanno dirit
to sul proprio territorio».

Il vertice ottenuto anche grazie alle pressioni della Presidenza della Repubblica

Il Comitato aree disagiate
incontrerà il ministro Lorenzin

BELMONTE DEL SANNIO. Al
l’indomani dal rientro in classe, una
delegazione dell’amministrazione
comunale di Belmonte del Sannio
ha fatto visita agli alunni dell’istitu
to scolastico “Tonino Trapaglia” per
augurare a bambini e insegnanti un
buon anno scolastico. 
Il plesso accoglie un totale di 26
alunni, di cui 13 iscritti alla scuola
dell’infanzia e 13 alla scuola prima
ria. Un gioiellino, simbolo di vita in
uno dei più piccoli centri dell’alto
Molise, che però sopravvive al feno
meno dello spopolamento, come di
mostra l’impeccabile efficienza del
la struttura scolastica, nuova, mo
derna, accogliente e dotata di tutti i
requisiti richiesti dalle norme antisi
smiche. 
Da quest’anno c’è una novità: l’isti
tuto è dotato di una rete internet wi
reless, in modo da potenziare le attività sco
lastiche e formative con l’ausilio delle nuo
ve attività didattiche informatiche che si av
valgono di risorse telematiche in continuo
aggiornamento. Un altro piccolo segnale,
simbolo di un territorio che resiste e della
forza di volontà degli abitanti, che lottano
per mantenerlo in vita. Il tutto in controten
denza rispetto a quanto accade oggi soprat
tutto per i piccoli centri, che sono vittima del
fenomeno dello spopolamento e di tutta una
serie di problematiche ad esso collegate co
me appunto la soppressione di servizi, tra cui

le scuole. 
«Il nostro paese, per fortuna, ancora resiste 
commenta l’assessore Dalio Mastrostefano 
anche dal punto di vista del numero di alun
ni, che ci permette di mantenere in vita la
nostra scuola, che è una vera priorità per noi.
Ci teniamo molto affinché l’istituto possa
portare avanti l’attività didattica, perché, in
un piccolo paese come Belmonte del Sannio,
le scuole, come quella dell’infanzia e prima
ria, sono fonte di vitalità e rappresentano la
volontà delle famiglie, anche quelle più gio
vani, di non abbandonare il proprio paese».

Buon anno scolastico
ad insegnanti e alunni,
amministratori in classe

Belmonte resiste allo spopolamento, il plesso è un gioiellino

AGNONE. I formaggi di Agnone, in rappre
sentanza del Molise, saranno protagonisti al
Cheese di Bra (CN), in programma da doma
ni fino al prossimo 18 settembre. 
Il Cheese è considerato uno dei più grandi
eventi promossi da Slow Food. La manife
stazione è nata a sostegno delle produzioni
artigianali di qualità. Nell’ultima edizione
che si è tenuta nel 2015 ha visto la presenza
di 270mila visitatori e 300 espositori di 23
nazioni diverse. 
L’edizione 2017, la ventesima, è dedicata ai
formaggi a latte crudo, di cui il caciocavallo
di Agnone, la stracciata molisana, le scamor
ze e tanti altri prodotti caseari locali sono un
ottimo esempio. L’obiettivo di quest’anno è
quello di far conoscere il valore dei formag
gi a latte crudo, come quelli agnonesi, pro
dotti esclusivamente con latte del territorio.
Il caseificio Di Nucci di Agnone, con i suoi
prodotti, sarà presente nell’area “Mercato
italiano” allestita in piazza Carlo Alberto, al
lo stand B154. 
Tra i vari eventi in programma all’interno
della manifestazione, anche gli stati generali
del latte crudo, che si svolgerà domani, alle
14.30, nel Teatro Politeama Boglione, e rap
presenta il più importante incontro mondiale
sul tema a cui prenderà parte anche il fonda

tore di Slow Food
Carlo Petrini, uno dei
promotori e seguaci
della scelta produtti
va consapevole, con
l’intento di attivare
un coordinamento in
ternazionale che pos
sa portare avanti la
battaglia del latte cru
do in tutto il pianeta. 

Si terrà, invece, il prossimo 17 settembre al
le ore 10.30 in piazza Caduto della Libertà la
conferenza “Sfida del naturale”, avente per
tema centrale l’importanza dei formaggi pro
dotti solo con fermenti naturali. Una sfida al
le multinazionali che producono fermenti
standardizzati, uguagliando i sapori. 
«Da sempre i nostri formaggi  spiega Fran
co Di Nucci  sono prodotti con il siero inne
sto, il lievito madre naturale della produzio
ne casearia, la cui origine è il latte dell’Alto
Molise. Una scelta determinata dalla volontà
di preservare il cuore dell’artigianalità casea
ria, senza fermenti o altri prodotti di labora
torio. E mantenere saldo, in ogni assaggio, il
legame con il territorio di raccolta del latte». 
Nel corso delle quattro giornate dedicate al
Cheese, il caciocavallo di Agnone, unico rap
presentante dei formaggi molisani presente
alla manifestazione, si potrà scoprire e degu
stare nella Gran Sala dei formaggi, al Portico
di Corso Garibaldi, insieme a 139 specialità
selezionate provenienti da tutto il mondo, co
sì come nello spazio libero di Piazzetta Val
frè di Bonzo, area dedicata ai prodotti “libe
ri” da fermenti industriali, tra cui salumi sen
za nitrati e nitriti, pane e pizza con lievito
madre e birra Lambic a fermentazione spon
tanea.

I formaggi di Agnone
rappresentano il Molise
al Cheese di Bra
L’evento è considerato il più grande promosso da Slow Food

«Ok alla riorganizzazione

Ma si proceda con

coerenza, applicando

linee guida uguali per tutti»

Enrica Sciullo


