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LA MOBILITAZIONE

AntonioN.Colangelo

«A Natale regalateci la scuola».
Questo l’eloquente slogan del
sit-in di protesta, svoltosi
all’esterno della prefettura, or-
ganizzato dalmovimento «Prio-
rità alla scuola» per invocare a
gran voce l’immediato ritorno
in aula Al presidio, appunta-
mento locale di una manifesta-
zione a carattere nazionale, han-
no preso parte oltre 60 genitori
provenienti anche dalla provin-
cia, accompagnati dai figli, tutti
simbolicamente muniti di zai-
netto, dandovita aun flashmob
durato circa due ore e animato
da una serie di cori, cartelloni e
un lungo striscione dipinto dai
bambini con messaggi inneg-
gianti alla riapertura di ogni isti-
tuto. «Aprite subito le scuole»,
«La Campania è meno uguale
delle altre», «La scuola non è un
virus», i principali refrain a

scandire il ritmo del corteo e ri-
velare gli ulteriori obiettivi
dell’iniziativa, finalizzata non
solo a chiedere una pronta ri-
presa delle lezioni in presenza
ma anche un intervento del pre-
fetto. «Bisogna fare chiarezza
sul sistema scolastico della
Campania, unica regione in cui
le scuole sono chiuse ormai da
due mesi a causa di una serie di
decisioni a dir poco inspiegabili
- dice Maddalena Curatoli, por-
tavoce sannita di “Priorità alla
Scuola” - In piena emergenza
pandemica abbiamo accettato
ogni provvedimento, adottando
la didattica a distanza con tutte

le complicazioni annesse, ma
adesso è tempo di voltare pagi-
na e tutelare il diritto allo stu-
dio, come accade ovunque. Non
vogliamo essere etichettati co-
me irriducibili oppositori della
dad, rivelatasi una valida solu-
zione durante il lockdown pri-
maverile, ma era stato chiaro
sin dal principio che si sarebbe
trattato di un rimedio tempora-
neo, insostenibile a lungo termi-
ne. Bisogna aprire le scuole e in
fretta. Ogni giorno che passa
può essere fatale per l’apprendi-
mento e la salute mentale dei
bambini». La Curatoli si espri-
me con perplessità anche inme-
rito alla didattica mista. «La di-
dattica digitale integrata in pro-
spettiva può essere un valore ag-
giunto,ma prima che diventi ta-
le bisognerà risolvere tutte le
criticità che ancora attanaglia-
no l’insegnamento online, quali
infrastrutture di rete precarie e
carenza di dispositivi per le fa-
miglie meno abbienti. A oggi ci
sembra improponibile».

LE CRITICITÀ
Intanto, la notizia della possibi-
le ripresa delle attività in pre-
senza negli istituti superiori a
partire dal 7 gennaio è stata ac-
colta con una punta di scettici-
smo dovuto in parte al perdura-
re della crisi virale e in parte ad
alcune problematiche datate, in
aggiunta ad alcuni passaggi po-
co chiari dell’ultimo decreto.
«Avereunadata rappresentaun
segnale incoraggiante ma non è
garanzia di riapertura - dice Lui-
gi Mottola, presidente provin-
ciale Anp e dirigente del liceo
Giannone - L’emergenza è anco-
ra in atto e non riscontriamo
passi in avanti per alcuni noti
problemi, in primis la vicenda
trasporti. Ci conforta, invece, il
fatto che l’eventuale rientro di-

penderà dalle valutazioni del co-
mitato tecnico insediatosi in
prefettura. Se dovesse arrivare
il via libera, vorrà dire che sa-
ranno considerate superate le
passate criticità». Mottola si di-
ce disponibile a dare il suo con-
tributo qualora le istituzioni lo
richiedessero. «Intanto, stiamo
coinvolgendo nel dibattito fami-
glie e studenti, in modo da esse-
re tutti pronti a qualsiasi even-
tualità, visto che il Dcpm non è
chiaro in termini didattici. Non
si parla, ad esempio, di orari di
didattica integrata, spostando
l’attenzione sullapercentuale di
alunni in presenza, fissata al
75%, lasciando intuire che il re-
stante 25% sarà in dad. Speria-
mo che nei prossimi giorni
emerganoulteriori dettagli».
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La pandemia, l’emergenza

Covid, più contagi ma ricoveri in calo
`Al Rummo perde la vita un 89enne di Sant’Angelo a Cupolo
ma in tredici riescono a uscire dal tunnel della malattia

«A Natale regalateci la scuola»
flash mob di genitori e alunni

SIT-IN ALL’ESTERNO
DELLA PREFETTURA
«RIAPRIRE SUBITO
TUTTI GLI ISTITUTI»
MOTTOLA: «RIPRESA?
NODI IRRISOLTI»

IL REPORT

LuellaDeCiampis

Drastico calo dei decessi e degli
accessi in pronto soccorso al
«Rummo», non in linea con l’in-
cremento dei contagi nel San-
nio, dove la curva dei positivi ha
subito una nuova impennata
nelleultime24ore. Ieri nell’area
Covid del nosocomio cittadino è
morto un 81enne di Sant’Angelo
a Cupolo: saliti a 133 i decessi
dall’inizio della pandemia, 107
da agosto (79 i sanniti). Sono sce-
si a 78, invece, i degenti nell’area
Covid, contro i 92 di venerdì: 13 i
guariti. Su 183 tamponi proces-
sati, 14 hanno dato esito positi-
vo. Sono, invece, 88 i nuovi con-
tagi censiti dall’Asl (2612 il tota-
le), contro45guariti (1264).

LO SCREENING
I numeri, oltre ogni altra cosa,
raccontano la storia del Covid
che segue un trend altalenante,
con fasi nettamente in calo ri-
spetto alla settimana appena tra-
scorsa, e picchi in ascesa. I nu-
meri emergono dalle operazioni
di screening effettuate dall’Asl,
dai centri accreditati del territo-
rio e dalle strutture ospedaliere
sul personale e sui pazienti che
accedono in pronto soccorso.
Tra il Rummo, l’Asl e i laborato-
ri privati vengono processati in
media quotidianamente circa
1500 tamponi che stanno eviden-
ziando complessivamente un
massimo di 90 positivi nelle 24
ore, dato, questo, chehagià fatto
scendere la percentuale di positi-
vità della provincia di Beneven-
to dal 35% di due settimane fa a
poco più del 20% attuale. L’Asl
esegue tra i 600 e i 700 tamponi
al giorno per la verifica dei nuo-
vi contagiati e per il tracciamen-
to dei contatti diretti anche at-
traverso l’attività delle sedi di-
strettuali da poco autorizzate a
effettuare i tamponi sulla popo-
lazione a rischio, mentre si sta
pensandodimettere in atto altre
iniziative sul territorio attraver-
so l’utilizzodei tamponi rapidi.

I VACCINI
Inoltre, come riferito dagli ad-
detti ai lavori, per metà gennaio
arriverà almeno un altro frigori-
fero in grado di raggiungere gli
80 gradi sotto zero per la conser-
vazione del vaccino Pfizer che

può resistere a temperatura am-
biente solo per sei ore consecuti-
ve. Il primo passo sarà quello di
identificare le strutture da utiliz-
zare per la somministrazione di
massa del vaccino che sarà con-
segnato direttamente in loco dai
fornitori, in buste termiche che
possono contenere 1000 dosi di
vaccino ognuna, e che possono
conservarle per un massimo di
15 giorni.

IL BILANCIO
Dopo circa un mese di attività
del reparto Covid, l’ospedale Fa-
tebenefratelli fa un consuntivo
di quanto è accaduto ai 30 pa-
zienti accolti nell’area dedicata
che dispone di 16 posti letto.
«Nei mesi caratterizzati dalla
pandemia – si legge nella nota -
l’ospedale non si è mai fermato,
prestando la massima attenzio-
ne all’emergenza Covid. In pron-
to soccorso abbiamo assistito
pazienti positivi che non siamo
riusciti a trasferire in altre strut-

ture, esercitando una contestua-
le stretta sorveglianza sanitaria
su tutti i dipendenti. La costante
attività di screening e di sorve-
glianza ha reso possibile isolare
i casi accertati per evitare il ri-
schio di focolai». È Maria Cusa-
no, responsabile dell’unità com-
plessa di Anestesia e rianimazio-
ne a tracciare un bilancio dell’at-
tività svolta in questomese, rife-
rendo di dieci pazienti dimessi
perché guariti, di un paziente
trasferito in una residenza anco-
ra positivo, di due pazienti tra-
sferiti in altri ospedali per acuti
edi tre decessi. «Molti contagiati
– dice - hanno patologie pregres-
se, in alcuni casi gravi. Sono i co-
siddetti “pazienti fragili” le cui
comorbilità incidono sull’evolu-
zione della prognosi facendo
peggiorare il quadro clinico
compromesso dall’infezione vi-
rale. Abbiamo trasferito un pa-
ziente con infarto acuto che ne-
cessitava di emodinamica e uno
in sepsi che aveva bisogno della

rianimazione in area Covid, ol-
tre ad aver assistitomolti ricove-
rati ad alta e media intensità di
cure». La testimonianza diventa
importante nel momento in cui
si incrocia con le storie di chi è
uscitodal tunnel dellamalattia e
di chi non ce l’ha fatta, in un al-
ternarsi di sconfitte e di vittorie.
«Ce l’ha fatta – conclude Cusano
- un 89enne, il primo a essere di-
messo. Hanno lottato molti gio-
vani senza alcuna patologia che
hanno avuto bisogno di ventila-
zione non invasiva con l’ausilio
del casco e dell’ossigenoterapia
prolungata, usciti dall’incubo
grazie alla tempestività delle cu-
re. Ne è uscito vittorioso un uo-
mo che, prima del ricovero, no-
nostante la febbre alta, ha dor-
mito per una settimana in mac-
china, nonostante la febbre alta,
per non contagiare la moglie in-
cinta. Il tampone negativo gli ha
permesso di tornare a casa in
tempoper lanascita del figlio».
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L’ORDINANZA

Il Comune di Sant’Agata de’ Go-
ti, «in riferimento alle proble-
matiche che in questi giorni so-
no state oggetto di discussione a
tutti i livelli» e considerato il
passaggio della Campania dalla
zona rossa a quella arancione,
ha decispo che oggi il mercato
domenicale si svolgerà regolar-
mente con le categorie merceo-
logiche abilitate e che, salvo di-
verse disposizioni che dovesse-
ro essere emanate dal governa-
tore De Luca, damercoledì 9 di-
cembre l’attività educativa e di-
dattica per i servizi educativi
per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo
di istruzione, riprenderà, inte-
gralmente in presenza su tutto

il territorio comunale.
Il sindaco, in una nota, racco-
manda ai cittadini di continua-
re «ad agire nelmassimo rispet-
to delle norme di tutela della sa-
lute che osserviamo da tempo,
come distanziamento, masche-
rina e lavaggio costante delle

mani, in modo da far sì che il
passaggio alla zona arancione,
con la riapertura di tutti i nego-
zi, a eccezione di bar e ristoran-
ti, che potranno continuare a fa-
re asporto e consegne a domici-
lio, e la possibilità di uscire di
casa e muoversi all’interno del
Comune senza dover portare
l’autocertificazione (anche se re-
sta l’obbligo del coprifuoco dal-
le ore 22 alle 5, salvomotivi di la-
voro, necessità o salute), costi-
tuiscaun’opportunitàdi ripresa
di una vita sociale quasi norma-
le e non, invece, unmezzo per ri-
dare forza a questo virus che
conserva intatta la sua pericolo-
sità, come dimostrano i numeri
sia regionali che nazionali». In-
tanto, oggi apre il nuovo par-
cheggio pubblico in via Sant’An-
tonioAbate.
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L’INIZIATIVA

Nell’ambito del progetto natali-
zio «Una luce di speranza per
Paupisi», promosso e messo in
campo dal Comune e dalla Pro
loco di Paupisi, rientra anche
l’iniziativa «La solidarietà non
resta a casa», slogan lanciato
per sostenere concretamente e
aiuta economicamente quanti
sono impegnati in prima linea,
esponendosi quindi di perso-
na, nella dura battaglia contro
il Covid-19. Una mobilitazione
che punta a sostenere l’impe-
gno senza sosta di medici, in-
fermieri e del personale sanita-
rio.
«In questo clima di forte ap-
prensione - spiega il primo cit-
tadino Antonio Coletta - legato

all’emergenza coronavirus,
l’amministrazione comunale
diPaupisi havoluto adoperarsi
attivamente al fine di esprime-
re la propria solidarietà a quan-
ti tramedici e personale sanita-
rio sono impegnati quotidiana-
mente a contrastare l’avanzata
dell’epidemia e in particolare

la sede di Vitulano del 118
dell’Asl di Benevento, con l’ac-
quisto e la donazione di tute
protettive anti-Covid che sono
state consegnate lo scorso tre
dicembre dal vicesindaco Mo-
relli Giancamillo e dall’assesso-
re Colangelo Rosaria. Come af-
ferma Sergio Bambarén - conti-
nua il sindaco Coletta - “guar-
dandoti dentropuoi scoprire la
gioia, ma è soltanto aiutando il
prossimo che conoscerai la ve-
ra felicità”». Un messaggio ac-
corato quello della fascia trico-
lore di Paupisi, che in una nota
lascia spazio anche alla speran-
za che «questo piccolo gesto
possa “contagiare” tutta la so-
cietà civile - conclude - per ri-
lanciare un messaggio di spe-
ranza e del rispetto della soli-
darietà tragli individui».
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Mercato domenicale a Sant’Agata
ripresa lezioni in materne e primarie

IL SINDACO Salvatore Riccio

L’OSPEDALE Il personale del Fatebenefratelli

«La solidarietà non resta a casa»
Paupisi dona tute protettive al 118

L’IMPEGNO Doni al 118 di Vitulano

`Vaccini, in arrivo nuovo frigorifero e piano di distribuzione
Fatebenefratelli, primo bilancio: «Non ci siamo mai fermati»

IL PRESIDIO Il flash mob di ieri mattina sul Corso FOTO MINICOZZI


