
 Time: 09/01/21    23:21
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 25 - 10/01/21 ---- 

25

Domenica 10 Gennaio 2021

ilmattino.it
PrimoPianoBenevento M

In auto durante il «coprifuoco»
scattate multe per tre giovani

L’ALLARME

LuellaDeCiampis

Ritorna l’incubo decessi al Rum-
mo. Sono quattro in un solo
giorno le morti registrate in un
momento in cui la curva pande-
mica e i ricoveri in sensibile ca-
lo lasciavano sperare che l’avan-
zata del Covid fosse ormai stata
bloccata. Tra le quattro persone
che hanno perso la battaglia
contro il virus, anche il padre
84ennedel sindacodi Bucciano,
DomenicoMatera, anch’egli po-
sitivo al Covid, attualmente in
isolamento domiciliare e in via
di guarigione, dopo aver affron-
tato lamalattia. Al padre del sin-
daco si aggiungono una 86enne
di Benevento, un 81enne di Cusa-
noMutri eun67ennedi Saviano
(Napoli). Salgono così a 184 i de-
cessi dall’inizio della pandemia,
158 da agosto (122 i sanniti). Tra
i primi a far pervenire un mes-
saggio di cordoglio al primo cit-
tadino di Bucciano, il sindaco di
Benevento Clemente Mastella
che conosceva da lungo tempo
il pensionato che, in passato,
aveva svolto l’attività di impren-
ditore. «Ho appreso ora la noti-
zia – scrive in un messaggio al
collega Matera – e sono dispia-
ciuto. Tuo padre ha avuto confi-
denza con me per molta parte
della mia storia politica. Lo ri-
cordo con affetto. A te e a tutta
la vostra famiglia esprimo la
mia solidarietà». Intanto, nel
corso del pomeriggio di ieri si
sono susseguite le testimonian-
ze dei primi cittadini dei comu-
ni limitrofi. Tra questi, il primo
cittadino di Moiano, Giacomo
Buonanno, cui si è aggiunto più
tardi il sindaco di Bonea Giam-
pietro Roviezzo. «Insieme agli
amministratori comunali, al se-
gretario e ai dipendenti – scrivo-
no sui profili facebook dei co-
muni che rappresentano - sicuri
di interpretare le intenzioni
dell’intera comunità esprimia-
mo vicinanza al sindaco e alla
sua famiglia per la scomparsa
del padreVincenzo».

IL REPORT

Aumenta il numero dei positivi

sul territorio che, per l’Asl, rag-
giunge quota 34 su 421 tamponi
processati: 35 i guariti. Al «Rum-
mo», dove i pazienti in degenza
sono 45 e le dimissioni sono sta-
te quattro, sui 392 tamponi pro-
cessati, sono risultati 41 nuovi
positivi. La curva pandemica,
dunque, è in risalita rispetto
all’ultima settimana. Per i deces-
si il discorso è diverso perché so-
no riferiti a pazienti che erano
già in degenza da qualche tem-
po, in condizioni di salute non
ottimali. In questa fase, più che
mai, è importante impegnarsi
per evitare che il virus ricomin-
ci a diffondersi, continuando a
seguire le regole previste per
contenere la pandemia, in atte-
sadell’effettodel vaccino.

LA CAMPAGNA

+contro il Covid è continuata an-
che ieri sia nell’ambulatorio di
via Minghetti, in città, dove so-
no state somministrate le 120
dosi quotidiane previste, sia nel-
le altre quattro sedi distrettuali
dell’Asl, raggiungendo quota
484 dosi inoculate. Un dato con-
fortante, che coincide con le
considerazioni al riguardo del
consigliere regionale Erasmo
Mortaruolo che, in una nota, ha
espresso la sua soddisfazione
per l’operazione messa in cam-
po sul territorio. «La campagna
vaccinale – scrive - sta prose-
guendo spedita. L’Italia è il pri-
mo paese europeo per numero
di vaccinazioni somministrate e
la Campania è la prima in Italia,
con oltre il 75% della copertura.
Nessuna anomalia si è registra-
ta nelle nostre strutture ospeda-
liere e sanitarie. Abbiamo vissu-
to mesi difficili e altri ancora ci
aspettanoma cominciamo a ve-
dere la luce in fondo al tunnel.
Voglio cogliere l’occasione per
ringraziare tutto il personale sa-
nitario e quanti, con grande re-
sponsabilità e dedizione, sia nel
Sannio che in tutta la regione,
stanno rendendo possibile la
massiccia campagna vaccinale.
La sicurezza sanitaria è il pre-
supposto per ripartire al me-
glio. E noi in Campania siamo
pronti». Tuttavia, rimane da
predisporre ancora una pro-
grammazione precisa per la vac-

cinazione dimassa della popola-
zione che prevede sicuramente
l’attivazione di altri ambulatori
gestiti dal personale dell’Asl sul
territorio provinciale ma che,
per forza di cose, dovrà puntare
anche sul coinvolgimento di
personale medico e infermieri-
stico che possa contribuire vali-
damente a espletare, nel più bre-
ve tempopossibile, l’attività vac-
cinale. Allo stato attuale non so-
no state ancora assunte decisio-
ni in merito in ambito regiona-
le, anche se i professionisti del
settore ritengono che, allargare
la campagna vaccinale ai medi-
ci di famiglia sia presso i loro
ambulatori singoli che nelle 10
Aft (Aggregazioni funzionali
territoriali) presenti nei cinque
distretti, sarebbe di grande aiu-
to per riuscire a ottenere risulta-
ti eccellenti, ottimizzando i tem-
pi. Contestualmente, l’Asl sta la-
vorandoancheper continuare a
garantire l’assistenza domicilia-
re ai pazienti che sono in grado
di affrontare a casa lamalattia e
che non necessitano del ricove-
ro ospedaliero, attraverso l’in-
cremento del personale destina-
to alle Usca (unità speciali di
continuità assistenziale). In que-
st’ottica, sono stati riaperti i ter-
mini per entrare nelle graduato-
rie di ammissione, fino al 15 gen-
naio. Queste unità assistenziali,
saranno attive dalle 8 alle 20, in
tutti i giorni della settimana, per
38 ore settimanali, per ciascuna
Usca, con un compenso lordo di
40euro all’ora.
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La pandemia, l’emergenza

Covid-19, torna l’incubo dei decessi
`Contagi in risalita, lieve sorpasso sulle nuove guarigioni
Vaccini, inoculate altre 484 dosi. Mortaruolo: «Dati da primato»

`Quattro morti al «Rummo», da inizio pandemia sono 184
Bucciano, addio all’ex imprenditore e padre del sindaco Matera

Montesarchio

IL DISPOSITIVO

EnricoMarra

I controlli per verificare il ri-
spetto dei divieti anti-Covid ve-
dono impegnati quotidiana-
mente polizia, carabinieri, guar-
dia di Finanza e polizia munici-
pale, secondo un piano ben defi-
nito messo a punto in appositi
tavoli tecnici e finalizzato a non
creare dei doppioni, cioè un du-
plicato di pattuglie nella stessa
zona. Elevate altre multe. L’al-
tra notte, infatti, una pattuglia
di agenti della Squadra Volante
della Questura ha intercettato
un’auto con tre giovani a bordo,
due uomini e una donna, che so-
no stati bloccati ai margini del
centro storico poco prima della
mezzanotte. I tre non hanno po-
tuto esibire autocertificazioni
attestanti particolarimotivazio-
ni che li spingevano a circolare,
per cui sono stati multati con
verbali per un importo di 400
euro. Se pagheranno entro cin-
que giorni la multa si riduce a
280 euro. La Questura per effet-
tuare questi controlli tiene im-
pegnati per tutta la giornata più

pattuglie dell’ufficio servizi, che
si aggiungono ai due equipaggi
delle Volanti che pattugliano la
città.

LE PATTUGLIE

«Le infrazioni avvengono per lo
più tra le 22 e le 5 del mattino.
Sono soprattutto i giovani a non
rispettare il divieto di circolare
nelle ore notturne nonostante
la chiusura dei locali che in pas-
sato erano soliti accoglierli». Co-
sì il commissario dirigentedella
Squadra Volante della Questura
Giuseppe De Gemmis. Insom-
ma un girovagare senza meta
ha sostitutoquella cheuna volta
era la movida. «Per questo fine
settimana, con in atto le norme

restrittive, stiamo impegnando
tre pattuglie nel turno diurno a
altre tre nelle ore serali fino alle
21» ricorda il comandante della
polizia municipale Fioravante
Bosco. In particolare i controlli
sono stati fatti presso ibar, dove
specie i giovani sono soliti radu-
narsi, non limitandosi a portar
via le bevande. Ma non si sono
registrati assembramenti tali da
far scattare le multe. Tra l’altro,
a differenza di ciò che è accadu-
to in altre località della regione,
l’uso del mascherina appare ge-
neralizzato. Inoltre le avverse
condizioni meteo, con la piog-
gia caduta per tutta la giornata,
non ha invogliato alle presenze
in strada. Lo stesso traffico vei-
colare intenso in mattinata ha
fatto registrare unanetta flessio-
ne in serata. Tra l’altro per i cen-
tri commerciali, che attirano
consumatori in tutte le ore, solo
gli esercizi del comparto ali-
mentare presente all’interno
del «Buonvento» è autorizzato,
come gli altri supermercati,
all’apertura. A partire da doma-
ni con il ritorno della zona gial-
la, ci sarà una diminuzione del-
le infrazioni perché minori sa-
ranno i divieti almeno per una
settimana, fino al momento di
un nuovo decreto governativo
che comporterà un aggiorna-
mentodei servizi di vigilanzada
partedelle forzedell’ordine.
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I controlli

Mercoledì i volontaridell’Avis
farannotappaaMontesarchio.
L’appuntamentoè in
programma,apartiredalle 16,
presso il centrocommerciale
LizGalleryedall’associazione
precisanocheperdonare il
sangueèobbligatoria la
prenotazione.NelSannio
l’associazioneVolontari
ItalianidelSanguecontaoltre
mille soci, personechedonano
dueoanche trevolte l’anno.

NelSannio, almomento,nonè
presenteunasedeAvise i
volontariattraversano la
provincia inautoemoteca
organizzandocontinuamente
puntidi raccoltaneivari
comuni.Negli ultimimesi,
durante l’emergenzaCovid, la
generositàdeidonatorinonsi è
mai fermata. In tantihanno
mostratosolidarietàehanno
contribuito,attraverso la
donazione, a salvaremoltevite.

IL LIBRO

È stato da poco pubblicato
l’E-book «Codice Rosso 20»
scritto dal medico irpino Gio-
vanni Savignano, in servizio nel
reparto di Radiologia del «Rum-
mo». Nel testo, che ha come sot-
totitolo «Perché il Covid ha dato
il colpo di grazia alla Sanità»,
l’autore analizza, in seguito a
una ricerca approfondita, le
condizioni di salute dell’econo-
mia del sistema sanitario, di fat-
to, entrato in una fase di reces-
sione che prelude il collasso.
«Se non si cercano alternative
valide – dice Savignano – si ri-
schia di arrivare a un punto in
cui il Sistema sanitario naziona-
le riuscirà a garantire solo le
prestazioni di pronto soccorsoe
non le cure per lemalattie croni-
che che hanno costi elevatissi-
mi, che oscillano tra i 40.000 eu-
ro all’anno ai 400.000 per ogni
paziente, se si tratta di malattie
oncologiche. Ho cominciato a

scrivere questo libro nel 2016 e
l’ho aggiornato nel 2019, alla lu-
ce dell’impatto economico pro-
dotto dal Covid che ha aggrava-
to la crisi economica degli ulti-
mi trent’anni. In Italia, il 74%
della spesa è a carico del settore
pubblico, mentre la parte ri-
mante è pagata direttamente
dai cittadini con un 2% coperto
dallepolizze assicurative».
Savignano suggerisce soluzioni

alternative per reperire fondi.
«Lamedicina moderna – spiega
- non può farcela da sola e deve
reperire fondi attraverso dona-
zioni ma anche creando un ter-
zo settore improntato al volon-
tariato che può trasformarsi in
impresa. Cambiando discorso,
voglio spendere qualche parola
sul vaccinoPfizer cheho fatto 10
giorni fa. L’azienda è all’avan-
guardia, ha investito molto sul-
la sperimentazione e produsse
per prima la penicillina. I vacci-
ni hanno salvato l’umanità da
malattie mortali e invalidanti
macomportano, comunque, dei
rischi, in percentuale inferiore
rispetto a quelli di contrarrema-
lattie pericolose come il Covid.
La radiologia è stata ed è in pri-
ma linea nella pandemia e i no-
stri tecnici vanno ogni giorno in
terapia intensiva a fare esami
radiologici ai pazienti. È una si-
tuazione che lascia un senso di
grande solitudine».

l.d.c.
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IL RISULTATO

LuigiPatierno

Dopo lo screeningdimassa con
il test antigenico rapido, effet-
tuato a Paduli il 5 gennaio, con
esito negativo per tutti i cittadi-
ni che si sono sottoposti all’esa-
me, ieri buona notizia per la co-
munità. «Paduli è Covid free».
A dare l’annuncio, tramite i so-
cial, è stato il sindaco Domeni-
co Vessichelli. «L’Asl - dice il
primo cittadino - ha comunica-
to l’avvenuta guarigione delle
ultime due persone che erano
ancora positive. Non abbassia-
mo la guardia e continuiamo
tutti a rispettare le regole. La re-
sponsabilità individuale è fon-
damentale per evitare il diffon-
dersi del contagio».
Sembra che il virus non ha ri-
preso la sua corsa a ridosso del
Natale nella comunità padule-
se, situazione sicuramente con-

traria a quanto avvenuto inve-
ce nella confinante Apice, dove
i contagiati confermati dell’Asl
ieri erano addirittura 47, in at-
tesa dei risultati dello scree-
ning odierno organizzato dal
Comune. Una situazione che
preoccupa non solo Paduli ma
anche l’altro paese confinante,
Sant’Arcangelo Trimonte, tra i
primi borghi sanniti a dichia-
rarsi covid free.

L’annuncio del sindaco Rocco
Rossetti, dopo conferma
dell’Asl, è arrivato poco prima
di Capodanno. «Invito i cittadi-
ni della mia comunità - ha di-
chiarato - a rispettare i proto-
colli di sicurezza e di prevenzio-
ne e a fare massima attenzione
perché non siamo ancora fuori
pericolo e le notizie che giungo-
no da paesi vicini non ci posso-
no lasciare tranquilli. Invito tut-
ti alla massima cautela quando
ci si sposta per la spesa quoti-
diana». Anche a Buonalbergo
non si registrano casi di Covid
addirittura da novembre. «Do-
po i primi casi di novembre -
spiega il sindaco Michelanto-
nio Panarese - a oggi non vi so-
nonuovi contagiati, grazie aun
puntualemonitoraggio,ma an-
che alla solerzia e responsabili-
tà dei cittadini, attenti nono-
stante il diffondersi del virus
nei centri anoi vicini».
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IL NOSOCOMIO Ieri altri 4 decessi al «Rummo»

Avis, mercoledì la raccolta sangue

«Codice Rosso 20», l’impatto del virus
su costi della Sanità e crisi economica

IL MEDICO Giovanni Savignano

Paduli tra i centri senza contagiati
ma c’è ansia per l’escalation di Apice

LO SCREENING I test a Paduli


