
BOJANO. Dopo il decreto del commissario ad acta alla sanità
per l’attuazione della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e dopo la conferma arrivata anche dal sindaco Ru
scetta sul futuro dell’ex distretto sociosanitario di Bojano che si
doterà di una Casa della Comunità e di una Centrale operativa

territoriale, all’ombra del Matese si torna
a parlare di sanità, e in particolare di re
sidenza sanitaria assistenziale. A spinge
re per una Rsa a Bojano l’ex dirigente
Asrem nonché vicensindaco Antonio Ro
mano. 
«L’argomento è diventato impellente – di
ce Romano . Con l’attuazione della Mis
sione 6 del Pnrr e con la recentissima fir
ma del Contratto istituzionale di sviluppo
tra Ministero della salute e Regione Moli

se, siamo entrati in piena fase operativa e nel medio termine, tre
anni circa secondo il cronoprogramma, tutto diventerà concreto.

In questo scenario la Rsa sarà l’anello di congiunzione della nuo
va filiera sanitaria. Il Pnrr definisce infatti una moderna filosofia di
approccio al concetto di tutela della salute, ponendo il focus sulla
medicina territoriale e di prossimità. Nella Casa della Comunità il
cittadino troverà tutti i soggetti coinvolti nel sistema: il medico di
medicina generale, il pediatra, l’infermiere e ostetrico di comuni
tà, ma anche lo specialista e ogni altra figura sociosanitaria –
spiega Romano . Tutte queste figure verranno coordinate dalla
Centrale operativa territoriale, che farà da perno tra territorio e
ospedale, sia nella fase di accesso che di dimissione: insomma,
uno schema hub e spoke. La prossimità, l’integrazione e il coor
dinamento dovranno assicurare ottimizzazione delle risorse
umane, professionali, tecniche ed economiche evitando gli spre
chi e le inefficienze del passato – prosegue . Il cittadino bisogno
so di assistenza e cura sarà quindi accompagnato in tutto il per
corso. E in caso di ricovero ospedaliero, all’atto della dimissione,
sarà la centrale operativa a stabilire il seguito: riabilitazione, assi
stenza domiciliare ovvero ricovero in struttura intermedia semire

sidenziale o residenziale. Appunto, la Rsa. Questo articolato pro
cesso verrà supportato sinergicamente da innovazione tecnolo
gica, digitalizzazione, telemedicina. L’ospedale cura le acuzie, la
medicina territoriale le cronicità. Finora i due mondi dialogavano
poco o niente, lasciando spesso pazienti e famiglie in balìa di se
stessi. Il Pnrr spinge per orientare invece la politica sanitaria ver
so forme più incisive di tutela. E diventa rilevante l’assistenza do
miciliare e l’eventuale ricovero presso le strutture intermedie, tra
cui le Rsa, vocate a soddisfare le esigenze di pazienti cronici, fra
gili e non autosufficienti». 
Ad oggi, nell’area del Matese, esistono però diverse case di ripo
so, ma nessuna Rsa. La domanda sorge spontanea: il nuovo pia
no sanitario regionale di prossima pubblicazione può eventual
mente giustificare la previsione di una o più Rsa nel territorio ma
tesino? Parliamo di un’area vastissima che annovera diversi co
muni della fascia pedemontana matesina: tra questi Sepino, Cer
cepiccola, San Giuliano del Sannio, Guardiaregia, Campochiaro,
San Polo Matese, Colle d ‘Anchise, Spinete, Bojano, San Massi
mo, ma anche Cantalupo, Santa Maria del Molise, Roccaman
dolfi e Castelpetroso. 
«Questo comprensorio annovera ad oggi, secondo gli ultimi dati
Istat disponibili, una popolazione di 19.228 residenti. E rileva su
bito il forte calo demografico rispetto ad alcuni anni addietro.
Quasi tutti i comuni hanno perso gente – afferma Romano , ad
eccezione di San Polo che fa registrare un lieve incremento, da
471 del 2017 a 485 di oggi. Stride la pesante caduta demografica
di Bojano, oggi a 7468 residenti rispetto agli 8093 del 2017. For
se il valore più basso per la nostra città degli ultimi anni, a dimo
strazione della grave crisi socioeconomico che ci attanaglia. Co
sa dicono quindi i parametri sociosanitari? In Molise la popola
zione over 65 anni ascende a 75.000 unità. Nel comprensorio
matesino si contano 5000 persone over 65, di cui a Bojano 2000.
I malati cronici in regione sono 129.222, ossia metà dell’intera po
polazione. In aree Matese i malati cronici sono 8.170, di cui quelli
di Bojano circa 3000. I molisani fragili e non autosufficienti som
mano 17.000, mentre le persone che vivono sole sono 9000. Nel
territorio matesino la fragilità insieme alla non autosufficienza
raggiunge le 1200 unità e le persone sole sono 600. A Bojano ab
biamo oltre 400 persone fragili e non autosufficienti. E le persone
sole nella nostra città sono 250 circa. Questo quadro descrittivo
rappresenta il target di riferimento oggettivo per aiutare la politica
a fare scelte razionali e orientare le decisioni – sottolinea l’ex di
rigente . Giova precisare che la fragilità è una condizione che ri
guarda soggetti over 65 con limitata autonomia mentre la non au
tosufficienza rileva l’assoluta incapacità delle persone ad atten
dere agli atti quotidiani di vita, con necessità di supporto costante
da parte di altri soggetti. Nel nostro ampio territorio, lo ripeto, que
ste persone sono ad oggi più di 1.200. Si preveda, dunque, una
risposta adeguata e i sindaci dell’ambito si facciano carico di que
sta istanza».                                                                         gr
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BOJANO. A ridosso della chiusura del
l’anno scolastico, il Lions club Bojano ri
mette al centro ancora una volta il socia
le, e lo fa premiando lo studente bojane
se che si è distinto durante il lungo per
corso dei cinque anni delle scuole supe
riori, Cosimo Simone Tamburri. La vita
sociale dei Lions è costellata di iniziative:
quest’ultima ha voluto riconoscere ad un
giovane e promettente ragazzo di Bojano
l’impegno profuso nel percorso scolasti
co, perché il connubio con la scuola è
uno dei passi più importanti per la nostra
società e la sua stessa esistenza, perché
il futuro è nelle mani dei nostri ragazzi.
Presente per l’occasione, oltre ai membri
Lions, anche la vicesindaca di Bojano,
Raffaella Columbro, che ha colto l’occa
sione per salutare gli studenti a nome
dell’amministrazione a poche ore dalla
chiusura estiva della scuola e per augu
rare loro un prospero futuro. 
«Facciamo parte di una comunità che ha
bisogno di cittadini che lavorino in modo

attivo e interessato per la socie
tà, a partire proprio dai giovani –
dichiara invece la presidente del
Lions club Bojano, Gabriela An
gelica Rostani . È fondamentale
per noi lavorare accanto alle isti
tuzioni, è importante sentire la
comunità come nostra, sporcar
ci le mani per rendere Bojano un
posto migliore. E siamo felicissi
mi del fatto che, anche grazie all’inces
sante attività promossa dalla prof.ssa
Martusciello e da tanti altri docenti, vi oc
cupiate di temi come la legalità e l’educa
zione civica. Perché lo Stato siamo noi –
prosegue , il futuro è nelle nostre e nelle
vostre mani. Ecco perché insieme voglia
mo premiare una persona che in questi
cinque anni si è distinta per particolare
impegno, rendimenti, metodo di studio, ri
spetto, frequenza e attitudine al dialogo e
alla collaborazione: Cosimo Simone
Tamburri della VA dell’Ite. La pandemia vi
ha privati di qualcosa di molto importante,

e Cosimo anche in quel duro periodo si è
dimostrato un buon esempio per tutti i
compagni». A lui quindi un iPad di ultima
generazione della Apple: un premio im
portante, simbolo anche dell’invito con
creto a fare un uso ragionevole delle ri
sorse tecnologiche, a fare attenzione al
linguaggio utilizzato e a ciò che si legge
sul web, per interpretarlo criticamente.
«Siete tutti straordinariamente unici e
meravigliosi – conclude Rostani rivolgen
dosi ai ragazzi . Vi facciamo quindi il no
stro in bocca al lupo per gli esami di ma
turità e per il futuro». 

SAN POLO MATESE. Il laboratorio di progetta
zione che si terrà oggi a Bojano, promosso da
Cittadinanzattiva e con il patrocinio di Bojano
per la stesura di una ‘Mappa della comunità’, un
giorno dopo quello che sarebbe stato il comple
anno di Aldo Gianfagna – consigliere comunale
di San Polo Matese prematuramente scompar

so un anno fa per un malore – riaccende un faro
sul grande lavoro svolto proprio da Aldo tra il
2012 e il 2014, quando col supporto di un grup
po di volontari e di tutta la comunità portò a
compimento un progetto pilota per la realizza
zione di una mappa di comunità di San Polo. A
guidare il progetto fu un ristretto team composto
da Aldo Gianfagna, Valentina Capra e Nicolino
Esposito, col prezioso supporto tecnico di un
dottorando di ricerca che ha fornito le linee gui
da per realizzare l’opera. 
«Assttat ‘ngoppa a l’dnocchie d lu viecchie Ma
tes sctà tu, Sant Puol, pccrill Paes» è la frase
che campeggia ancora oggi sul sito web dedica
to alla mappa di comunità di San Polo, pronun
ciata all’epoca da monsignor Angelo Spina. A
spingere per la realizzazione della mappa, sullo
stile delle Parish Maps della tradizione inglese,

quell’istinto di contrasto allo spopolamento, di
tutela della memoria, della tradizione e delle
usanze tanto caro al giovane Aldo, vero e pro
prio precursore insieme a tutta la comunità ma
tesina dello stimolo – vivo ancora oggi – di rac
contare questa terra partendo dalle sue radici
per gettare le basi di un
nuovo futuro, cercando di
valorizzare quello che è
presente sul territorio sia
nella fauna che nella flo
ra, passando per i luoghi
che raccolgono la valen
za culturale del posto. 
«La mappa di comunità è
stata una cosa nuova e
interessante per me, che
ha colpito subito il mio

punto debole: San Polo Matese – dichiarava
all’epoca Gianfagna . Raccogliere informazioni,
pensieri e i sentimenti dei sanpolesi nei confron
ti del proprio paese non ha fatto altro che raffor
zare in me la speranza e la forza per un miglior
futuro di quello che il nostro mons. Spina chia
ma un gioiello incastonato sul Matese, San Polo
Matese!». I sopralluoghi, la raccolta dei dati e
delle informazioni, i questionari e i colloqui: fu un
lungo e faticoso lavoro che portò alla selezione
e alla stesura dei contenuti in un complesso di
segno della mappa, oggi consultabile online.

Anche attraverso di es
sa rivive il ricordo inde
lebile dell’attivismo di
Aldo, che oggi avrebbe
certamente partecipato
con lo stesso ardore di
sempre al laboratorio
di progettazione e a
tanti altri progetti nel
l’interesse della colletti
vità.                                                     
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