
 

COVID; Franza, domande su Sanità arianese Rapporto con Grotta
risponde Cobino

  Emergenza coronavirus: L'ex Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza eAngelo Cobino, Sindaco di Grottaminarda: "passaggi" del "pensiero" chenon tutto e riferito tra gli stessi: 
"Quanti siano ancora i giorni a venire, non ci è dato sapere. Quel checonosciamo, però, è la nostra storia. Amici miei, veniamo da lontano, lanostra storia viene da lontano, e di certo non possiamo consentire anessuno di tracciarne la direzione. A chi si precipita in giudizi arbitrari suirresponsabilità e negligenze, su riti e feste di carnevale, rispondo: vengaqui ad Ariano, quando tutto sarà cessato, quando potremo guardarci negliocchi, e ci indichi cosa avremmo sbagliato. Aver chiuso i negozi e gliesercizi commerciali ben prima dell'emergenza? O aver rispettato sindall'inizio del provvedimento restrittivo regionale tutte le prescrizioniimpartiteci? Qui, non vi è alcuna polemica o difesa di parte, ma soltanto laverità di quanto accaduto sino ad oggi. La verità di un cittadino che, cometanti, ama la propria città, senza retorica, ipocrisie o buonismi, e che ...,non può non registrare un'Ariano che reagisce e che attraverso la vastarete di solidarietà che si è attivata tra le tante associazioni, volontari eprivati cittadini contribuisce a fronteggiare nel migliore dei modi queste oredifficili e di preoccupazione. Mi pesa non poter essere più il vostro sindaco,ma mi peserebbe ancor di più la responsabilità di tacere e non poterdimostrarvi la mia vicinanza. E la mia vicinanza è così che intendodimostrarvela, con il silenzio quando occorre, e con le parole quando ènecessario assumere una posizione. Una posizione che in questi giornipuò apparire strumentale, ma doverosa per chi ritiene che la politica debbafare la sua parte e parlare quando c'è da parlare, unita e coesa, a difesadei cittadini, come sta accadendo sulla questione dell'ospedale. Eccoperché il mio appello è rivolto a tutte le forze politiche, a tutti gli exconsiglieri e a coloro che rivestono una funzione pubblica, affinché ci sipossa mettere insieme, tutti insieme, dando il nostro contributo, e perchénon si dica domani: avremmo potuto, avremmo dovuto. Allo stato attualequanti i tamponi effettuati? Come vengono assistiti i familiari dei contagiati?Queste, e molte altre le domande dei cittadini sul nostro nostro ospedale,dea di 1 ^ livello.... . I cittadini arianesi che ad oggi necessitano di untrattamento diverso da quello emergenziale, potranno ancora rivolgersiall'ospedale di Ariano Irpino? E una volta cessata l'emergenza, quale saràla sorte del "Sant’Ottone"? Domande legittime che i cittadini si stannoponendo con la consueta compostezza che ci contraddistingue, sebbene siregistrino atteggiamenti atti a minare la serena gestione dell'emergenzaanche sotto il profilo sociale. È inaccettabile dover leggere una diffidarecapitata anche al comune di Ariano Irpino dal vicino comune diGrottaminarda, nella quale il sindaco Cobino richiede agli esercenti diattività produttive, artigianali e commerciali di vendita al dettaglio,aurorizzate nell'emergenza ed insistenti sul territorio del comune diGrottaminarda, di vietare l'ingresso nei propri locali del personaledipendente proveniente dal territorio del Comune di Ariano Irpino. Un atto,questo, che stride fortemente con la solidarità mostrata dai cittadini diGrotta nei confronti della popolazione arianese, e che colpisce in modoimmotivato e indiscriminato noi arianesi. Non è questo il tempo, ribadisco,delle polemiche, men che meno dei campanilismi, ma è il tempo dellasolidarietà e della responsabilità, così come ampiamente dimostrato daparte degli arianesi. Io sono arianese, resto a casa, ma ciò non vuol direche non possa far sentire forte la nostra voce".
 
 

Grottaminarda: Dalla Casa comunale, il Sindaco Angelo Cobino: Inmerito... all'iniziativa dell'Amministrazione comunale per evitare che alcunilavoratori facciano pendolarismo tra Ariano e Grottaminarda vieneprecisato che la finalità è semplicemente quella di far rispettare l'Ordinanzan.17 del Presidente De Luca e che non ci può essere alcuna chiave dilettura discriminatoria, al contrario, Grottaminarda ha sin da subito dato lapropria solidarietà ad Ariano Irpino.
Quando Domenica 15 Marzo il Prefetto mi ha chiesto di mettere adisposizione la Polizia Municipale di Grottaminarda per far rispettare lemisure severe messe in atto nel territorio di Ariano ho subito aderito. Per 4giorni, con turni massacranti, insieme ai Carabinieri, la nostra PoliziaMunicipale ha collaborato in questa direzione e possiamo dire cheabbiamo svolto anche una azione educativa per arrivare a sensibilizzare lepersone in questa dura battaglia con un nemico invisibile.
Ringrazio le tantissime persone e attività che hanno capito con senso diresponsabilità che l'isolamento e il restare in casa fossero le regole basilarie le hanno rispettate. Quasi tutte le aziende hanno aderito e si sonoorganizzate evitando ai dipendenti spostamenti in ingresso o uscita dainostri territori comunali.
Per qualche attività che non ha voluto capire abbiamo dovuto fare unadiffida e Sabato sera rispondere con parere negativo ad una specificarichiesta di autorizzazione. Tutto qui, si tratta semplicemente di unaulteriore azione tra quelle già messe in campo per evitare un pericolosopendolarismo che potrebbe rivelarsi involontario veicolo di contagio, amaggior ragione in questo caso, visto che parliamo di attività di vendita diprodotti alimentari dove transitano migliaia di persone.
All'ex Sindaco di Ariano, Enrico Franza ed a qualche.... grottese equalcuno dell'opposizione, rispondo che i sindaci italiani hanno l'obbligo dicontrollare e far rispettare tutte le ordinanze emanate e quelle che sarannoemanate, quindi abbiamo soltanto cercato di far rispettare quelle che eranole indicazioni di decreti ed ordinanze del Presidente del Consiglio deiMinistri Conte e del Presidente De Luca così come è compito dei sindaci;se queste regole non gli stanno bene ne devono chiederne la modifica aConsiglio dei Ministri e Regione. Tra l'altro la stragrande maggioranza dicittadini grottesi ed arianesi, avendo compreso il senso dell'iniziativa,esprimono sostegno all'attività del comune.
Con Ariano Irpino c'è stata sempre grande collaborazione istituzionale,inoltre, ci sono Amici cari che conosco dagli anni ottanta del secolo scorsoe tante Persone con le quali c'è grande scambio di cordialità, si può direche sia “la mia Città”, alla quale voglio bene e a cui rivolgo con affettotutta la mia solidarietà insieme all'Amministrazione Comunale e all'interaComunità.
Ariano, Grottaminarda, la nostra Irpinia, la Campania, l'Italia: insieme ce lafaremo! – conclude il Sindaco Angelo Cobino”.
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