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LA MISURA

PaoloBocchino

Piazza Risorgimento chiude. Il
prossimo fine settimana non ve-
drà ripetersi i corposi assembra-
menti andati in scena anche
nell’ultimoweekend con centina-
ia di ragazzi assiepati lungo la
facciata del liceo Giannone e tra
le auto in sosta. Dalla discoteca
con autoradio di sette giorni pri-
ma si è passati alla birreria fai da
te in piazza con l’immancabile
corollario di bottiglie vuote e
frantumate sul selciato. Immagi-
ni che non sono sfuggite all’atten-
zione di ClementeMastella. Il pri-
mo cittadino anticipa provvedi-
menti: «Per il prossimo fine setti-
mana disporrò il divieto di per-
manenza alle persone in piazza
Risorgimento - annuncia il sinda-
co - Si potrà soltanto parcheggia-
re l’auto e transitare, non soffer-
marsi. Purtroppo devo notare
con rammarico che il senso di re-
sponsabilità fatica a prendere il
sopravvento. La condizione epi-
demiologica è in costante peggio-
ramento anche a Benevento, co-
me attesta il monitoraggio della
fondazioneGimbe. La città peral-
tro sconta l’essere epicentro de-
gli arrivi da tutta la provincia, sia
per le attività scolastiche che si
sono fin qui svolte, sia per ragio-
ni di puro divertimento. Bisogna
rendersi conto che non è ancora
il tempo di mollare la presa. Oc-
corre più cautela che mai perché
le varianti, quella inglese in parti-
colare, stanno soppiantando la
forma originaria del virus deter-
minando una impennata dei con-
tagi che si manifesta palesemen-
teovunque».

IL MESSAGGIO
Concetti che il leader dell’ammi-
nistrazionecomunaleha affidato

anche al tradizionale messaggio
telefonico domenicale con il qua-
le ha veicolato nelle abitazioni
dei beneventani l’invito allamas-
sima attenzione, tuonando con-
tro «lo struscio da sciocchi da
parte di persone negligenti». Già
ieri la polizia municipale ha pre-
sidiato piazza Risorgimento con

pattuglie fisse, prevenendo il for-
marsi dei raggruppamenti visti
la sera prima. Ciò malgrado non
mancano voci critiche nei con-
fronti della fascia tricolore che
evidenziano una certa disparità
tra i frequenti allarmi lanciati da
Mastella e le azioni concretemes-
se in campo. Accuse alle quali il

sindaco replica con realismo: «Il
numerodiunitàmesse in campo,
sia dalla polizia municipale che
dalle forzedell’ordine ènotevole.
Ho letto cheMilano, dicoMilano,
ne ha schierati in tutto 200. Cre-
do che qui da noi ogni fine setti-
managli operatori impegnati per
far rispettare le normeanti Covid

non siano tanto inferiori numeri-
camente. Ma la vera soluzione
non è militizzare il territorio, né
è immaginabile che si possano
sanzionare centinaia di persone
ogni sera. Attuiamo lamoral sua-
sion. Soltanto i cittadini, adegua-
tamente sensibilizzati, possono
vincere la battaglia contro i com-
portamenti scorretti che genera-
nodanni enormi».

I CONTROLLI

Controlli che non sono mancati
anche ieri, come testimonia l’in-
tervento effettuato dalla polizia
municipale in viale degli Atlanti-
ci nel pomeriggio: «Gruppi di ra-
gazzi si erano radunati nei Giar-
dini Piccinato per consumare be-
vande e alimenti da asporto - ri-
vela il comandante Fioravante
Bosco - Abbiamo provveduto ad
allontanarli, pur senza sanzio-
narli, ricordando loro il divietodi
assembramento». Giardini della
zona alta che saranno compresi
tra le aree chiuse al pubblico per
effetto della ordinanza in via di
emissione: «Si prevede - confer-
maBosco - la chiusura dei Giardi-
ni Piccinato insieme a piazza Ri-
sorgimento, piazza San Modesto
al rione Libertà, e qualche altra
area a rischio». Situazioni damo-
nitorare con attenzione nonman-
cano. Fuori dal cono di luce, ogni
fine settimana si incontrano cen-
tinaia di giovani in ritrovi ormai
consuetudinari come via Flora e
via Meomartini dove sono soliti
riversarsi comitive di teenager. E
non a caso proprio lì la scorsa set-
timana sono state elevate le (fino-
ra) uniche sanzioni per assem-
bramento: destinatari 5 venten-
ni. Da segnalare ieri, complice il
match del Benevento, una sensi-
bile riduzione del flusso di pre-
senze su corso Garibaldi che si
eragià intuita sabato sera.
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IL RITROVO Anche ieri comitive di giovani in piazza Risorgimento

Troppi giovani in piazza
scattano i nuovi divieti

IL MONITORAGGIO Pattuglia dei carabinieri in piazzetta Vari

`Mastella: «Ho visto uno struscio stupido
e assembramenti pericolosi in centro»

`In arrivo ordinanza anti-comitive
anche per viale Atlantici e San Modesto

BOSCO: «ALLONTANATI

DIVERSI RAGAZZI

CHE CONSUMAVANO

CIBO E BEVANDE

AI GIARDINI PICCINATO»

RIFLETTORI SU VIA FLORA

La pandemia, i nodi
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LA CAMPAGNA

AntonioN.Colangelo

Non conosce sosta la campagna
vaccinale dedicata al personale
scolasticodel Sannio, proseguita
in modo spedito anche di dome-
nica. Dopo le 2.000 dosi di Astra-
Zeneca inoculate sabato a Bene-
vento e provincia, ieri è stata la
volta di altri 300 vaccinati tra do-
centi, collaboratori, amministra-
tivi e tecnici, convocati a partire
dalle 8.30 all’istituto superiore
«Alberti» di piazza Risorgimen-
to (chiamati in 170) e nella sede
Asl di via Minghetti (130 convo-
cati). Come accaduto anche in
occasione della prima giornata
di somministrazione, il secondo
appuntamento cittadino è tra-
scorso senza particolari proble-
matiche o numerose diserzioni,
eccezion fatta per qualchemales-
sere dovuto in parte alla risposta
immunitaria e in parte al com-
prensibile sovraccarico emotivo
delmomento. Soddisfatti i vacci-
nati, apparsi sempre più convin-
ti della propria scelta e pronti a
lanciare appelli per convincere
gli indecisi. Sereno il personale
sanitario, di fattomai sotto pres-
sione grazie anche all’organizza-
zionemessa in piedi in tempi re-
cord dal liceo del dirigente Lic-
cardo. La tre giorni di sommini-
strazione cittadina si concluderà
stamattina, secondo le stessemo-
dalità delle ultime 48 ore, e il to-
tale di dosi inoculate tra il perso-
nale delle scuole beneventane,
salvo defezioni o ripensamenti
last minute, dovrebbe aggirarsi
intorno allemille unità come ini-

zialmente previsto. Domenica di
riposo, invece, per la campagna
vaccinale in provincia. Comple-
tate le inoculazioni a Limatola,
San Bartolomeo in Galdo, San
Marco dei Cavoti, Morcone, Ba-
selice, Foiano, Castelvetere, Mo-
linara, San Giorgio la Molara,
Montefalcone, Castelfranco in
Miscano e Ginestra degli Schia-
voni, località in cui da adesso si
attenderanno indicazioni
dall’Asl relative alla seconda fa-
se, quella del richiamo, per ilmo-
mento in calendario il 18maggio.
Si riparte oggi a Telese, dove le
somministrazioni proseguono
nonostante il paese telesino sia
stato il primo a iniziare,mercole-
dì scorso, visto che presso gli am-
bulatori medici allestiti nel par-
co delle terme è atteso anche per-
sonale scolastico proveniente
dai comuni limitrofi, tra cui Cer-
reto Sannita, CusanoMutri e Du-
genta. Per quanto riguarda il nu-
merodi dosi del vaccinoAstraZe-
neca a disposizione dell’Asl da
capire quando ver-
rà implementata
la fornitura inizia-
le, stimata in
4.500 unità a fron-
te di 6.452 utenti
iscritti alla piatta-
forma regionale,
anche se non tutti
hannoprovveduto
a ultimare l’iter di
registrazione.

L’ESCALATION
Parallelamente al-
la campagna vacci-
nale, continua an-
che la corsa del vi-
rus tra i banchi di
scuola e così nel weekend appe-
na trascorso si registra un’auten-
tica escalationdi contagi in città.
Sono sei, infatti, i positivi accer-
tati nelle ultime 48 ore che inte-
ressano gli istituti locali: due stu-
denti al liceo scientifico «Rum-
mo», altri due al «Palmieri», uno
all’Industriale «Bosco Lucarelli»
e uno presso in un asilo privato,
con quarantena per le classi inte-

ressate. Una crescita vertigino-
sa, da sommare agli ultimi episo-
di riscontrati in provincia, e pre-
cisamente a Sant’Agata de’ Goti,
Paupisi, Ponte e Torrecuso, oltre
al focolaio in atto a Morcone (in
località Cuffiano), che attesta ul-
teriormente quanto sia delicato
lo scenario virale scolastico e
che induce il sindaco Clemente
Mastella ad ammonire severa-
mente la cittadinanza. «Sono il
primo ad essere profondamente
rammaricato nel vedere i nostri
studenti perdere altre ore di le-
zione e di relazioni sociali - dice
il primo cittadino - ma di questo
passo le nuove generazioni non
le recupereranno mai. Alla luce
della recente pioggia di contagi
accertati nelle scuole cittadine ri-
tengo che la chiusura generaliz-
zata sia la scelta più saggia e non
capisco le polemiche che sento
in giro: il Covid non fa sconti
nemmeno nella materna e chiu-
dere è l’unica soluzione. Basta
con l’irresponsabilità ebasta con

i paragoni tra il Sannio e le realtà
metropolitane. Il fatto di essere
una piccola città non ci mette al
riparo dal virus, la curva contagi
è in aumento esponenziale an-
che da noi e se non si cambia rot-
ta sarò costretto a chiedere la zo-
na rossa».

LO STOP
Intanto, la chiusura di tutte le
scuole di ogni ordine e grado,
con conseguente passaggio in
dad fino al 14marzo, come dispo-
sto venerdì dal governatore De
Luca, continua a far discutere
anche a Benevento. Probabile
che in queste ore, sulla falsariga
di quanto già accaduto in passa-
to e culminato con la sentenza
del Tar che di fatto bocciò il pre-
sidente regionale, i comitati geni-
toriali sanniti decideranno di im-
pugnare un’ordinanza che, a lo-
ro dire, non terrebbe conto delle
singole specificità delle varie
realtà territoriali e scolastiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lapandemia,purtroppo
ancora inatto,nonpuòfar
dimenticare le innumerevoli
altrepatologie cheaffliggono
l’umanità.Aricordarle ieri è
stata laricorrenzadella
«Giornatamondialedelle
malattie rare».Si definiscerara
unapatologiachecolpisce
menodicinquepersonesu
diecimila.Lemalattie rarea
tutt’oggi identificatesonocirca
7/8.000,quasi tuttediorigine
prettamentegenetica.Nel
mondosonocirca trecento
milioni lepersoneaffetteda
unasimile infermità, di cui
venticinquemilioni inEuropa,
quasiduemilioni in Italia. «Una
malattiarara –dice ilmanager
dell’aziendaospedalieraSan

Pio,MarioFerrante–comporta
spessodifficoltàdiaccessoalle
cure, talvoltapersinodiavere
unadiagnosicerta. Laricerca
haprodottonotevoliprogressi
anche inquestoparticolare
campo,portandoalla
disponibilitàdidiversi farmaci
diprecisione,basati subersagli
molecolari.È fondamentale,
pertanto,puntare i riflettori su
questemalattieperchési
continuia farericercae
prevenzione». Ieri sera in
occasionedella«Giornata
mondialedellemalattie rare»
illuminato l’ArcodiTraiano.
L’iniziativaèstatapromossa
dallaFederazione italiana
malattie rare.
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Giornata mondiale delle malattie rare, illuminato l’Arco
Ferrante: «Ricerca e prevenzione per assicurare le cure»

L’ALLERTA

LuellaDeCiampis

«L’attenzione èaltissimaanche
per le eventuali iniziative da in-
traprendere al fine di garantire
la massima sicurezza alla no-
stra comunità». Così Giovanni
Caporaso, sindaco di Telese
Terme, nel commentare l’insor-
gere del focolaio tra i pazienti
della clinica Maugeri. Il cluster
si è sviluppato nel reparto Re-
cupero e riabilitazione funzio-
nale, al secondo piano della cli-
nica, in cui si è provveduto, in
via precauzionale, all’isolamen-
to degli altri degenti. Sei pazien-
ti sono stati subito trasferiti al
«Rummo»,mentre in clinica so-
no rimasti gli altri dei 160 ospi-
ti, tutti provenienti da strutture
ospedaliere di diverse province
per essere sottoposti a terapie
riabilitative per la cura di ma-
lattie invalidanti o in seguito a
delicati interventi chirurgici.
«L’amministrazione – dice il
sindaco - è sempremolto atten-

ta all’evoluzione della pande-
mia e, quindi, abbiamo un filo
diretto costante sia con le strut-
ture sanitarie presenti nel no-
stro territorio sia con la direzio-
ne dell’Asl. Già nella serata di
sabato sono entrato in contatto
con la direzione della struttura
e mi è stato spiegato che i casi,
accertati grazie al protocollo di
controllo adottatodalla clinica,
sono stati tempestivamente cir-
coscritti. Tutto il personale è
stato già vaccinato,mentre i pa-
zienti sono sottoposti ai tampo-
ni già al momento dell’accetta-
zione. Tamponi che, in questi
giorni, saranno fatti di nuovo
sia ai degenti che al personale
in servizio. Contestualmente,

ho sentito il vicequestore Salza-
no, dirigente del locale commis-
sariato, con il quale ho condivi-
so le notizie e la necessità di un
continuo, incessante e metico-
loso monitoraggio del territo-
rio».
La situazione, al momento, è
stazionaria con 14 pazienti posi-
tivi e sei trasferiti al Rummo. I
chiarimenti in tal senso arriva-
no anche dallaMaugeri. «È con-
fermata la presenza di 14 positi-
vi – dicono – tra i pazienti della
strutturamasiamoabbastanza
tranquilli perché abbiamo atti-
vato tutti protocolli per scon-
giurare il rischio di diffusione
del virus. Nelle prossime ore,
dopo l’analisi dei tamponi che
stiamo effettuando a tappeto,
avremo un quadro più preciso
della situazione».

LA PROVINCIA
Sono fermi a 29 i contagi aMor-
cone, dove, dallo screening di
sabato, sono emersi altri quat-
tro positivi che, tuttavia, hanno
necessità di essere sottoposti al
tampone di controllo dell’Asl

per la conferma definitiva. Un
risultato abbastanza incorag-
giante se si tiene conto che il da-
to è emerso su un totale di 420
test antigenici. In aumento i
contagi anche a Castelvetere in
Valfortore, dove il sindaco
Gianfranco Mottola, in via pre-
cauzionale, ha sospeso il mer-
cato domenicale. Si tratta di
cinque casi per i quali l’Asl sta
ricostruendo la catena dei con-
tagi.

IL REPORT
Per effetto dei trasferimenti ef-
fettuati dalla Maugeri sono au-
mentati i ricoveri al Rummo.
Salgono, infatti, a 50 i pazienti
in degenza nei reparti Covid, 17
dei quali residenti in altre pro-
vince. Ancora in calo, però, i
contagi in base al report
dell’Asl: 16 i nuovi positivi su
292 tamponi analizzati e 23 i
guariti.

I RICHIAMI
Intanto, stamattina si ricomin-
cia con la somministrazione
dei richiami agli over 80, dopo

la breve pausa del weekend,In
questa fase molto delicata in
tutte le sedi vaccinali ci saran-
no due ambulatori diversi: uno
per gli over 80 e l’altro per il
personale scolastico. C’èmassi-
ma attenzione da parte dei vac-
cinatori che nei frigoriferi han-
no a disposizione dosi di Pfizer
eAstraZeneca. «La scaletta vac-
cinale – dice il manager Genna-
ro Volpe - prevede la conclusio-
ne delle vaccinazioni agli anzia-
ni e al personale scolastico, cui
farannoseguito le categoriedel

personale universitario e delle
forze dell’ordine. Intanto, nelle
prossimeorepotrebbe arrivare
in Regione un quantitativo di
vaccini Moderna da distribuire
ai punti vaccinali del territorio.
Una consegna importante in
quanto ci consentirebbe di vac-
cinare anche gli ultraottanten-
ni a domicilio perché è più tra-
sportabile del Pfizer. L’Asl sta
facendouno sforzo enormeper
riuscire a velocizzare al massi-
mo i tempidella vaccinazione».
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La pandemia, gli scenari

IL QUADRO I vaccini somministratati; a sinistra esame con il tampone

I GENITORI NO DAD

PRONTI A IMPUGNARE

L’ORDINANZA

DEL GOVERNATORE

DOPO IL BLOCCO

DELLE LEZIONI IN AULA

Scuola, boom di contagi e quarantene
`Vaccini, ieri inoculate trecento dosi a professori e amministrativi
Operazioni completate a Limatola e nel Fortore, ripresa a Telese

`In città altri sei studenti positivi e classi costrette all’isolamento
Il sindaco: «La chiusura scelta saggia, rischiamo la zona rossa»

Casi in aumento
Altri sei casi in città:
positivi due studenti del
«Rummo», altri due del
«Palmieri», uno
all’Industriale «Bosco
Lucarelli» e uno in un asilo

I tamponi

LA RICORRENZA L’Arco di Traiano
illuminato per l’occasione

La Giornata mondiale

L’INGRESSO Quattordici positivi alla clinica Maugeri di Telese

CAPORASO: «CONTATTI

CON LA MAUGERI

L’ATTENZIONE A TELESE

RESTA ELEVATA»

SEI PAZIENTI TRASFERITI

ALL’OSPEDALE RUMMO

Focolaio in clinica, 14 degenti positivi
«Casi circoscritti, attivati i protocolli»


