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L’SOS DEL SUNIA

"Abbiamo constatato il
silenzio del sindaco Clemente
Mastella alla nostra reiterata
richiesta di proroga dei termi-
ni per ricorsi, motivata dall'at-
tuale emergenza, che costrin-
ge in casa e mette in grave
difficoltà le famiglie che, per
fare valere i loro diritti, even-
tualmente non adeguatamente
tenuti in considerazione,
avrebbero potuto produrre,
entro i termini di scadenza
previsti al 2 dicembre, oppo-
sizione alla graduatoria prov-
visoria, pubblicata il 2
novembre 2020 e relativa al
bando di concorso del 17
dicembre 2018 per l'assegna-
zione di 51 alloggi di Erp nel

Comune di Benevento. Per
tale motivi rivolgiamo un
meritato plauso alla indiffe-
renza manifestata verso le
famiglie in difficoltà della
nostra città di Benevento".

Così il segretario provincia-
le del Sunia, Giuseppe
Falzarano, che nelle settimane
scorse ha lanciato più solleci-
tazioni per una proroga del
termine scadenza per i ricorsi
sulla graduatoria Erp, tenuto
conto delle difficoltà per per-
sone in condizioni svantaggia-
te a sollecitare procedure
ricorso in considerazione
della situazione generale rela-
tiva alla pandemia da nuovo
Coronavirus.  

«Graduatoria Erp, 
proroga ricorsi inevasa»

PALAZZO MOSTI

L'amministrazione comuna-
le di Benevento intende pun-
tare sulla tecnologia e in parti-
colare sul sistema di comuni-
cazione denominato "Sindaci
in contatto 2.0" allo scopo di
porre in essere tutte le proce-
dure necessarie per dotare
l’Ente di un’app per le comu-
nicazioni istituzionali ai citta-
dini. Verificata e programmata
l'utilizzazione di una  applica-
zione per soddisfare appunto
l'esigenza di un corretto e
puntuale recepimento della
messaggistica inviata in caso
di necessità, dai sistemi di

allertamento delle Prefetture
quali Uffici Territoriali del
Governo, al fine dell’attiva-
zione delle misure di vigilan-
za e controllo; non ultimo, ma
di analoga importanza, l’ap-
plicazione garantisce nel
corso di un evento emergen-
ziale l’attività di informazione
alla popolazione, anche attra-
verso messaggi di pubblica
utilità e, laddove possibile,
tramite l’attivazione e l’utiliz-
zo di ogni utile supporto tec-
nologico per raggiungere
quanti più cittadini possibile
in poco tempo. 

Comunicazioni snelle,
verso App comunale

Il Santo Padre ha nominato Membri della
Congregazione delle Cause dei Santi gli
Eccellentissimi Monsignori: Filippo Iannone,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi; Felice Accrocca, Arcivescovo di
Benevento; Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta; e
Paolo Selvadagi, Vescovo Ausiliare di Roma.

Un segno rinnovato della stima e della fiducia
che il Santo Padre Francesco ripone nell'arcive-
scovo Felice Accrocca da lui nominato come pre-
posto al vertice della chiesa beneventana il 18
febbraio 2016, succedendo al compianto arcive-
scovo Andrea Mugione, ritiratosi per raggiunti
limiti di età.

Ricordiamo che la Congregazione venne creata
con la Costituzione Immensa Aeterni Dei del 22
gen. 1588, con la Sisto V che diede inizio alla

storia della Sacra Congregazione dei Riti e le
affidò il compito di regolare l'esercizio del culto
divino e di trattare le Cause dei Santi. Queste due
competenze furono commesse allo stesso
Dicastero, perché le Cause dei Santi si concludo-
no con l'introduzione di un Servo di Dio nel
Culto della Chiesa.

L'organismo vide una profonda riforma con la
Costituzione Apostolica Sacra Rituum
Congregatio dell'8 maggio 1969. Un nuovo asset-
to è stato dato al Dicastero dalla Costituzione
Apostolica Divinus perfectionis Magister del 25
genn. 1983 e le rispettive Normae servandae in
inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis
Sanctorum del 7 febb. 1983, con le quali si è
provveduto ad una profonda riforma della proce-
dura delle Cause di canonizzazione (che vanno

istruite dai vescovi diocesani iure proprio) e alla
ristrutturazione della Congregazione, che è stata
dotata, tra l'altro, di un Collegio di Relatori, con
il compito di curare la preparazione delle
Positiones super Martyrio oppure super Vita,
Virtutibus et Fama Sanctitatis dei Servi di Dio.
Annesso al Dicastero è lo Studio, istituito
nell'Udienza Pontificia del 2 giugno 1984, per la
formazione dei Postulatori e degli altri
Collaboratori presso la Congregazione, nonché di
quanti intendano esercitare i diversi compiti pres-
so le Curie diocesane per la trattazione delle
Cause dei Santi. Giovanni Paolo II con la
Costituzione Apostolica Pastor Bonus, del 28
giugno 1988, ha cambiato la denominazione
della Congregazione in Congregazione delle
Cause dei Santi.

L’emergenza

Area Covid, dieci
guariti e tre decessi

Trenta pazienti ricoverati nella seconda ondata, la primaria
del reparto Cusano: «Molti giovani, virus da non sottovalutare»

Il bilancio di un mese al Fatebenefratelli, dove è stata allestita 
una unità operativa dedicata alla lotta alla pandemia

"Da circa un mese è stato attivato il
reparto Sars-Cov 2 presso l'Ospedale
Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, con
16 posti letto a media e bassa intensità di
cure, nel quale sono stati ricoverati in que-
sto periodo 30 pazienti. Nei mesi caratte-
rizzati dalla pandemia l’ospedale non si è
mai fermato, prestando comunque sempre
attenzione alle patologie infettive.
Abbiamo assistito in pronto soccorso
pazienti risultati positivi che non riusciva-
mo a trasferire in altre strutture. Sono stati
effettuati tamponi a chi doveva ricoverarsi
nella nostra struttura sanitaria, oltre ad una
stretta sorveglianza sanitaria su tutti i
dipendenti. 

Grazie al lavoro della Direzione Sanitaria
ed alle attività di screening e di sorveglian-
za, è stato possibile isolare eventuali casi
accertati affinché non si diffondesse il virus
nell'ospedale. Queste persone sono state
tempestivamente isolate evitando così la
diffusione del contagio sia dentro l’ospeda-
le, sia nelle loro famiglie".

La dottoressa Maria Cusano - Respon-
sabile dell'unità operativa complessa ane-
stesia e rianimazione -, ha tracciato anche
un bilancio dell'attività svolta in questo

mese: "dimessi 10 pazienti guariti, 1 pa-
ziente trasferito in residenza per guariti ma
ancora positivo, 2 pazienti trasferiti in altri
ospedali per acuti, 3 pazienti deceduti".

"Molti pazienti con infezione da corona-
virus – ha proseguito - hanno patologie
concomitanti, alcune anche gravi; sono i
cosiddetti 'pazienti fragilio. Le comorbilità
incidono fortemente sull’evoluzione della
prognosi facendo peggiorare il quadro cli-
nico compromesso dall’ infezione virale.
Abbiamo trasferito un paziente con Ima
che necessitava di emodinamica ed uno in
sepsi che necessitava di rianimazione
Covid, nonchè assistito molti degenti ad
alta e media intensità di cure".

"Tra i pazienti ricoverati che hanno avuto
esito positivo – ha sottolineato  la dott.ssa
Maria Cusano - ricordiamo il più anziano,
un 89 enne , il primo dimesso, ma molti
sono i giovani senza alcuna patologia che
hanno avuto bisogno di ventilazione non
invasiva con casco e ossigenoterapia pro-
lungata che grazie alla tempestività delle
cure sono usciti dall’incubo. Un altro
uomo, prima del ricovero nonostante la
febbre alta, ha dormito per una settimana in
macchina per non contagiare la moglie

incinta… Che bella sorpresa! Il tampone
negativo gli ha permesso di tornare a casa
in tempo per la nascita del bambino".

"Un 39enne non vede l’ora di tornare
dalla moglie e dai suoi gemellini. Un 37en-
ne, per colpa del virus ancora non riesce ad
abbracciare il suo primogenito nato 10
giorni fa negativo al virus. Un 84enne, il
paziente ricoverato da più tempo. E’ arriva-
to in ospedale più di un mese fa per un con-
trollo oncologico. Purtroppo era positivo al
covid con una forma severa di polmonite;
pensava di non farcela, ogni giorno ce lo
ripeteva e noi a incoraggiarlo; ha imparato
a sopportare il casco per lunghe ore. Ogni
tanto si deprime ancora, ma appena riesce a
respirare bene senza casco, brillano i suoi
occhi e si riaccende la speranza: oggi la
notizia che è negativo il suo tampone.
Questa speranza vogliamo coltivarla e tra-
smetterla: è il messaggio forte del persona-
le tutto impegnato nel reparto che ogni
giorno ci mette professionalità e cuore,
senza far pesare i notevoli sacrifici che
quotidianamente affronta", ha concluso la
dottoressa Cusano responsabile dell'unità
operativa complessa anestesia e rianima-
zione.

Accrocca, nomina vaticana di peso
Francesco designa l’Arcivescovo sannita nella Congregazione per le Cause dei Santi


