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L’ESCALATION

LuellaDeCiampis

Escalation di decessi al Rummo
nelle ultime 24 ore. A perdere la
battaglia contro il Covid una
58enne e un 72enne di Beneven-
to, cui si aggiungono, un73enne
di San Marco dei Cavoti, un
88enne di San Giorgio La Mola-
ra, una 83enne di Cusano Mutri
e una 71enne di Santa Maria Ca-
puaVetere (Caserta). Nella Tera-
pia intensiva dell’area Covid so-
no dunque rimasti solo 3 pazien-
ti dei 7 ricoverati fino a venerdì.
Le altre due persone che non ce
l’anno fatta erano in degenza in
Pneumologia subintensiva e in
Medicina d’urgenza subintensi-
va. Sono 63 i positivi al Covid an-
cora ricoverati e 6 i pazienti di-
messi ieri perché guariti. Sono
152 i decessi registrati dall’inizio
della pandemia, 126 da agosto
(96 i sanniti). Dei 268 tamponi
processati ieri al «Rummo», 33
rappresentano nuovi casi. Dal
canto suo l’Asl, dopo la polemi-
ca sul numero complessivo dei
contagi, ha comunicato solo i
dati riferiti alla giornata di ieri:
29 nuovi positivi e 44 guariti. Di
Covid dunque si continua a mo-
rire, nonostante il numero dei
contagi sia sensibilmente dimi-
nuito insieme a quello dei rico-
veri, determinando un allenta-
mento della pressione sull’ospe-
dale.

IL MONITO
Ierimattina il sindaco Clemente
Mastella ha ricevuto a palazzo
Mosti Giovanni Ianniello e Luca
Milano, presidente e vice

dell’Ordine dei Medici, per la
consegna di mille saturimetri
da distribuire alle famiglie me-
no abbienti della città, cui se ne
potrebbero aggiungere altri 150
nei prossimi giorni. «Invito viva-
mente i cittadini – ha detto il sin-
daco – a ricorrere subito alle cu-
re mediche per evitare di entra-
re in terapia intensiva. Ma invi-
to anche tutti a limitare le uscite
e a essere attenti, soprattutto
nei prossimi giorni perché il da-
to dei contagi sul nostro territo-
rio è ancora abbastanza soste-
nuto ed è pari al 1,02, contro lo
0,89 di Napoli. L’impiego del sa-
turimetro, la misurazione della
temperatura, ilmonitoraggio at-
tento di ogni piccolo sintomo,
sono di fondamentale importan-
za per evitare che il decorso del-
la malattia peggiori in modo ir-
reversibile. L’alto indice dimor-
talità non dipende da un’even-

tuale imperizia dei medici degli
ospedali ma dal fatto che le no-
stre strutture ospedaliere sono
più antiquate. Per questo, mi
hanno spiegato che, per esem-
pio, la Germania che ha più con-
tagi di noi registra unminor nu-
mero di morti. Un ruolo impor-
tante viene giocato anche dal fat-
to che abbiamo sviluppato una
preoccupante resistenza agli an-
tibiotici, facendone un uso inap-
propriato. Quindi, i batteri che
proliferano ovunque si innesta-
no sullamalattia virale, creando
terreno fertile per comorbilità
che contribuiscono ad aggrava-
re un quadro clinico già compro-
messo». Poi Mastella si è soffer-
mato sulle festività natalizie e
sulle conseguenze che potrebbe-
ro avere sull’arrivo di una terza
ondata della pandemia. «Non so
cosa accadrà dopo Natale – con-
clude - ma condivido quanto ha

affermato il presidente De Luca:
se non facciamo attenzione ci
potrà essere anche l’apocalisse,
con la presenza anche di un al-
tro virus, quello influenzale. At-
tenzione, perché i vaccini non
sono dietro l’angolo per tutti, e
solo quando avremo completa-
to la vaccinazione di massa o di
una larghissima parte di popola-
zione, si potranno allentare le
misure stringenti».

I DUBBI
Ianniello, nel corso dell’incon-
tro ha commentato la discrepan-
za tra i dati forniti dall’Asl e
quelli della fondazione Gimbe,
esprimendoqualcheperplessità
sull’attendibilità di questi ulti-
mi. «I dati diGimbe –dice - sono
sempre da confermare e, allo
stato attuale, questa conferma
non ce l’abbiamo. I dati ufficiali
dell’Asl registrano un trend sta-

bile per il Sannio, dopo un’im-
pennata che ha designato la no-
stra provincia come quella più
esposta in Campania, ma poi la
curva si è stabilizzata. La prova
di quanto è accaduto ci viene
fornita anche dall’azienda ospe-
daliera, in cui la pressione è de-
cisamentemeno forte. E, infatti,
la Regione ha inviato una circo-
lare che autorizza la ripresa del-
le attività ordinarie in ambito
ospedaliero. Per quanto riguar-
da il vaccino, che ha superato
tutti gli step previsti, non siamo
del tutto d’accordo con le dispo-
sizioni del commissario Arcuri
circa gli operatori richiesti per
la sua somministrazione. Stia-
mo valutando di dare una rispo-
sta inmerito al bando per 16000
tra medici e infermieri in quan-
to non ci sembra corretto il ri-
corsoagli interinali».
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La pandemia, l’emergenza

«IlnostroComune, in
pre-dissesto,butta20milaeuro
per l’acquistodi 1250
saturimetri.Masono
indispensabili?»: è ladomanda
che ilgruppodiminoranza
«LiberaMenteFoglianise» si
poneconunlungopost su
Facebook. «Èunostrumento
sanitarioe il suousodaparte
dellapopolazionevavalutato
inmanieraattenta,poiché
potrebbeportareacattive
interpretazionideldato

fornito»affermanoi
consiglieriGiovanniViglione,
GraziaElmerindaPedicini,
DarioBelfioreeWalterCatillo
inunanotacongiunta. «In
meritoalla terribilepandemia
- spiegano - il saturimetronon
costituisceunostrumentodi
diagnosi,maunutile
strumentodimonitoraggio in
manoadunpersonaleesperto.
Laprevenzionedel contagio
rientra fra le competenzedel
Comune,manon il
trattamentodellamalattia».A

loroavviso l’amministrazione
avrebbeagito
«irresponsabilmente
mettendoseriamentearischio
ilgiàprecario statodelle casse
comunali». I consiglieri
chiudono ilpost affermando:
«Mavuoivederechemagari se
quei soldidovevanoessere
spesiperpulireun’area, rifare
unastradaoriparareuna
condutturanonerano
disponibili?». «Ognunoha la
propria ideae lanostra–

replica il sindacoTommaselli -
èquelladiproteggere i
cittadini. L’acquistodi
saturimetri èunamoltoutile in
questomomento. Lasalute
vieneprimadi tutto».La
comunitàdiFoglianise, acausa
delCoronavirus,hapianto la
scomparsadi trecittadini ed
oggi conta27casipositivi, un
dato innettocalorispettoalle
scorsesettimane.

g.d.n.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Foglianise, 20mila euro per i saturimetri: botta e risposta sui conti dell’ente

LA STORIA

GiovannaDiNotte

Dall’inizio dela pandemia, è di-
ventato usuale discutere le tesi
di laurea «a distanza», in colle-
gamento video. Migliaia di stu-
denti universitari sono stati co-
stretti a rinunciare alla classica
discussione in presenza, con
proclamazione e foto di rito con
amici e parenti, e a vivere il tan-
to atteso traguardo attraverso il
monitor di un computer, diretta-
mente dal salotto di casa. A Fo-
glianise però a fare da quinta al-
la seduta di laurea di Carlotta
Ciullo è stata la sala della casa
comunale del suo paese. La stu-
dentessa ha discusso la sua tesi
nell’ufficio del primo cittadino
Giuseppe Tommaselli e ad assi-
stere c’era solo sua sorella. Ha
dovuto farlo perché a casa sua,
in via Consortile, manca un’effi-

ciente connessione ad internet e
questonon le avrebbe permesso
di collegarsi con l’Università de-
gli Studi del Sannio.
La notizia è stata annunciata su
Facebook dal primo cittadino di
Foglianise che ha dichiarato:
«Tra le altre cose il Comune è
anche questo. Il 30 novembre
Carlotta Ciullo si è brillantemen-
te laureata in Scienze statistiche
e attuariali sostenendo l’esame
di laurea nella stanza del sinda-
co in quanto la sua abitazione,
come tante altre, è ancora caren-
te di connessione internet a ban-

da larga». Tommaselli racconta:
«Tutto è nato qualche settimana
fa, quando la giovane e sua so-
rellami hanno comunicato que-
sta problematica. Proprio in
quei giorni era stata attivata la
fibra anche negli uffici comuna-
li e, dunque, ho proposto alla ra-
gazza di utilizzare il mio ufficio.
L’ente comunale è la casa di tut-
ti e siamo stati felici di condivi-
dere questo momento di gioia
con la nostra concittadina. Io e i
familiari l’abbiamo aspettata
all’entrata del Comune per gli
auguri, nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid». Carlotta
è la prima persona che si laurea
in collegamento dalla sala co-
munale del piccolo centro ma il
vicesindaco, Giovanni Mastro-
cinque, ha sottolineato: «Colgo
l’occasione per precisare che gli
uffici dell’ente restano aperti an-
che per i futuri laureandi della
nostra comunità che sono alle
prese con le stesse difficoltà di

Carlotta. Quando la ragazza ci
ha evidenziato gli intoppi tecni-
ci la nostra amministrazione
non ci ha pensato due volte e ha
immediatamente reso disponi-
bile l’ufficio del sindaco per con-
sentirle di svolgere serenamen-
te la sua seduta di laurea. È stato
naturale – conclude - mettersi a
disposizione affinché la neo dot-
toressa realizzasse questo im-
portante obiettivo, a lei formu-
liamo i migliori auguri per un
futuro ricco di successi».

I NODI
Unavicenda chemette in risalto
la carenza della connessione in-
ternet, che riguarda ancora tan-
te aree della provincia beneven-
tana, soprattutto quelle più iso-
late. «Ancora oggi – afferma il
sindaco Tommaselli – in alcune
zone i cellulari hanno difficoltà
anche per effettuare chiamate.
In un periodo in cui il collega-
mento a banda larga diventa ne-

cessario per molteplici attività
che si svolgono in videoconfe-
renza si auspica che presto tutte
le zone del nostro territorio ven-
gano coperte da una connessio-
ne adeguata e veloce per consen-
tire a tutti di usufruirne». Nume-
rosi i commenti sui social dopo
la pubblicazione della notizia,
c’è chi si è complimentato con
l’amministrazione («il Comune
al servizio dei cittadini, bravissi-
mi»)ma c’è anche chi si è soffer-
mato sulla problematica relati-
va alla mancanza di un’efficien-
te connessione inmolte aree del

paese. «Gentilissimo sindaco –
commenta un cittadino - giusto
porre l’attenzione sulla carenza
infrastrutturale della banda lar-
ga in tutto il territorio. Ma la
mia domanda è: come intende
l’amministrazione risolvere
questa problematica?». «È evi-
dente - ha spiegato il sindaco -
che alcune zone del paese sono
ancora sprovviste di un’adegua-
ta connessione internet, ma in
futuro il problema verrà sicura-
mente risolto, si procederà gra-
dualmente, per zone».
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Covid, altri 6 decessi
L’appello di Mastella:
«Evitare apocalisse»

IERI LA CONSEGNA
ALL’ORDINE DEI MEDICI
DI MILLE MISURATORI
PER L’OSSIMETRIA
VACCINI, «INOPPORTUNO
L’USO DI INTERINALI»

La polemica

Connessione ballerina a casa, Carlotta
discute la tesi nell’ufficio del sindaco

AL TRAGUARDO Carlotta Ciullo, la famiglia e il sindaco

`Ancora un bilancio pesante al «Rummo»
L’ex ministro: «Cautela e monitorare sintomi» PALAZZO MOSTI La consegna dei saturimetri all’Ordine dei Medici

`Dopo le polemiche l’Asl «raziona» i dati
Ianniello scettico sui conteggi di Gimbe

TOMMASELLI: «DA NOI
È STATA ATTIVATA
LA FIBRA, MA IN PAESE
CI SONO ZONE IN CUI
ANCHE I CELLULARI
HANNO POCO CAMPO»


