
 

Comune Avellino; COVID Festa agisce e attacca la politica politicante
di De Luca

  

Avellino. Dalla Casa comunale: Il Sindaco Gianluca Festa in merito alla
lotta al coronavirus prende in mano la situazione perchè secondo quanto
riferisce attraverso un video sulla sua pagina virtuale "la Regione
Campania non sta affrontando la nostra questione in un modo che non mi
piace, vedo troppa disattenzione, si pensa troppo alle altre province, ai
grandi centri e soprattutto non si tiene conto di quanto sta accadendo in
questa Città. Io non voglio che Avellino diventi la Bergamo della Campania
e del Centro - Sud. Noi siamo, in rapporto al numero di abitanti, la
provincia più contagiata rispetto ad altre province notevolmente più
popolose come Salerno, tre volte di più e Caserta due volte e mezzo più
dell'Irpinia. I dati di Avellino fanno concorrenza a quelli di Foggia come
provincia più contagiata del Mezzogiorno (dato allarmante) ed ancora, 1/3
delle morti per coronavirus in Campania (se accertata la causa) sono in
Irpinia. Cosa aspetta la Regione Campania ad attuare un piano specifico
per Avellino, per l'Irpinia. Se non lo dovesse fare De Luca, lo farà Gianluca
Festa, il vostro Sindaco. Non possiamo perder tempo, non lo posso
consentire. Non posso consentire ai soliti politicanti di perdersi dietro
alle polemiche o di immaginare che l'unico obiettivo sia quello di
salvare la poltrona dell'uno o dell'altro o l'unico obiettivo possa
essere la prossima campagna elettorale per le regionali. Questo non
mi entusiasma. Il mio unico obiettivo è salvaguardare la salute e la
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sicurezza della nostra Città. Il periodo, questo, più complicato degli ultimi
30 o 40 anni, il periodo più traumatico dalla Seconda Guerra Mondiale.
Abbiamo, al momento in Città, 10 casi di contagiati da coronavirus ma c'è
un tema, i tamponi a chi vengono effettuati. Abbiamo il rischio serio che gli
asintomatici stiano, potenzialmente, diffondendo il virus. Per la nostra Città,
l'Irpinia va adottato il "modello Corea", ovvero individuare i casi positivi e
poi risalire alla filiera dei contattati attraverso uno screening. Ho ordinato
5000 test rapidi. Io non rincorro il virus, io lo anticipo. Il mio teritorio dovrà
vincere questa battaglia. Se la Regione non farà quello che serve ad
Avellino, lo farà il vostro Sindaco il quale non delegher. I posti letto ad
Ariano sono stati quasi del tutto saturati da provenienze di atre province.
Questo è avvenuto legittimamente ma io devo pensare alla strategia più
opportuna per il territorio. Avellino. Il Sindaco Gianluca Festa in merito
alla lotta al coronavirus prende in mano la situazione perchè secondo
quanto riferisce attraverso un video sulla sua pagina virtuale "la Regione
Campania non sta affrontando la nostra questione in un modo che non mi
piace, vedo troppa disattenzione, si pensa troppo alle altre province, ai
grandi centri e soprattutto non si tiene conto di quanto sta accadendo in
questa Città. Io non voglio che Avellino diventi la Bergamo della Campania
e del Centro - Sud. Noi siamo, in rapporto al numero di abitanti, la
provincia più contagiata rispetto ad altre province notevolmente più
popoloso come Salerno, tre volte più popolosa e Caserta due volte e
mezzo più l'Irpinia. I dati di Avellino fanno concorrenza a quelli di Foggia
come provincia più contagiata del Mezzogiorno (dato allarmante) ed
ancora, 1/3 delle morti per coronavirus in Campania (se accertata la
causa) sono in Irpinia. Cosa aspetta la Regione Campania ad attuare un
piano specifico per Avellino, per l'Irpinia. Se non lo dovesse fare De Luca,
lo farà Gianluca Festa, il vostro Sindaco. Non possiamo perder tempo, non
lo posso consentire. Non posso consentire ai soliti politicanti di
perdersi dietro alle polemiche o di immaginare che l'unico obiettivo
sia quello di salvare la poltrona dell'uno o dell'altro o l'unico obiettivo
possa essere la prossima campagna elettorale per le regionali. Questo
non mi entusiasma. Il mio unico obiettivo è salvaguardare la salute e la
sicurezza della nostra Città. Il periodo, questo, più complicato degli ultimi
30 o 40 anni, il periodo più traumatico dalla Seconda Guerra Mondiale.
Abbiamo, al momento, 10 casi di contagiati da coronavirus ma c'è un tema,
i tamponi a chi vengono effettuati? Abbiamo il rischio serio che gli
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asintomatici stiano, potenzialmente, diffondendo il virus; che ne sappiamo
di cosa sta accadendo? Occorrono posti letto ed ospitare in strutture come
il Maffucci i positivi asintomatici. I positivi di oggi, guariti, non possono
essere subito mandati a casa, ecco perchè servono strutture come l'ex
Ospedale di Via Pennini. Io non posso guardare attonico, quello che non
sta facendo la Regione. Io agisco. Non possiamo consentire che i nostri
posti letto vengano occupati da pazienti di altre province. Non possiamo,
non ce la facciamo, ecco il perchè di strutture per le quali ho già chiesto
due settimane fa ad esempio I posti letto ad Ariano sono stati quasi del
tutto saturati da provenienze di atre province. Per la nostra Città, l'Irpinia
va adottato il "modello Corea", ovvero individuare i casi positivi e poi
risalire alla filiera dei contattati attraverso uno screening. Ho ordinato 5000
test rapidi. Io non rincorro il virus, io lo anticipo. Il mio territorio dovrà
vincere questa battaglia. Se la Regione non farà quello che serve ad
Avellino, lo farà il vostro Sindaco il quale non delegherà. Ho inviato già due
lettere garbate, al Governatore dicendogli che forse ha dati distorti ma
ancora nessuna risposta (infatti, al momento del video, tarda serata di ieri,
il Sindaco pensava a come agire inviando una terza lettera, l'annuncio).
Sapete, come sono fatto, mi sono stancato. Non c'è Governatore che
tenga nè esponente politico che tenga. Io lavoro con la mia Giunta ed il
mio Consiglio per voi, perchè sentiamo l'onere di garantire per voi,
sicurezza e salute. Siamo sempre operativi. Se il Governatore continuerà a
fare il distratto, ci penseremo noi ed andremo a requisire alberghi o
bed&breakfast per mettere in quarantena gli eventuali positivi. Non voglio
assistere a scene tristi che si vedono in Italia, non lo consentirò. Lo sapete,
sono un ottimista per natura, mi chiamano "Mr sorriso", la Enjoy City l'ho
ideata io ma dinanzi a questa emergenza non c'è da scherza, non c'è da
perdere tempo. La Salute di un popolo viene prima di tutto, la campagna
elettorale ve la farete dopo. Sono decisissimo, non mi ferma nessuno.".
Festa, in sostanza, rinfaccia a De Luca, quello che il Governatore ripete da
mesi ovvero l'attacco alla "politica politicante"; Chi di "politica politicante"
attacca, di "politica politicante" viene attaccato? Festa si "incavola". come
egli ha detto, "io non sono il Sindaco, io FACCIO, il Sindaco, faccio tutto
quello che la Legge mi consentirà. Non ho problemi a scontrarmi col
Governatore o chi per lui. Prima Voi cittadini e poi tutto il resto". Festa
annuncia gli impegni per gli ultimi, offrendo un tetto, per le Donne vittime di
violenza, per le categorie fragili. Nessuno sarà mai solo".
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