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IL FOCUS

LuellaDeCiampis

Non ci saranno zone rosse nel
Sannio, almeno nelle prossime
ore, per i comuni in cui il numero
dei contagi è salito nelle ultime
due settimane. Sant’Agata de’ Go-
ti (135) e Morcone (42) hanno re-
gistrato un aumento improvviso,
quanto inatteso dei casi, ma l’Asl
ha stabilito di non assumere deci-
sioni drastiche, ritenendo che la
situazione sia sotto controllo. In
realtà, si tratta di piccoli focolai
limitati a nuclei familiari e ad al-
tre realtà circoscritte, isolate su-
bito insieme ai contatti emonito-
rate costantemente dal diparti-
mento di Prevenzione. Quindi
nessun comune sannita è da fa-
scia rossa.

LA CLINICA
Intanto, sale a 22 il numero dei
contagi nella clinica Maugeri di
Telese Terme, dove ci sono altri
tre positivi. L’Asl ha reso noti i
primi risultati dei tamponi effet-
tuati dall’Usca sui 170 pazienti e
sui 260 dipendenti della struttu-
ra. Dai primi 300 tamponi pro-
cessati, oltre ai 14 casi già indivi-
duati tra i pazienti, sono emersi
altri due positivi, cui si aggiunge
un altro operatore sanitario per
un totale di sei. Attualmente, dei
16 pazienti positivi, solo sei, tutti
in buone condizioni, sono in iso-
lamento in clinica, in attesa che
si liberino posti letto negli ospe-
dali Covid. Invece, i sei dipenden-
ti (due medici, due infermieri e
due operatori), che avevano rice-
vuto solo la prima dose di vacci-

no Pfizer, sono in quarantena fi-
duciaria a domicilio. Nei prossi-
mi giorni si avrà un quadro più
completo della situazione che
emergerà dall’analisi dei rima-
nenti 130 tamponi.

LA CAMPAGNA
Ricomincia stamattina la campa-
gna vaccinale per gli over 80 do-
po circa una settimana di stop.
«Fino a sabato – dice Tommaso
Iannotti, direttore del distretto
Bn 1 – nel centro vaccinale di via
Minghetti è prevista la sommini-
strazione di 500 dosi di Pfizer ad
altrettanti ultraottantenni. Rico-
minceremo con gli anziani pre-
notati per la prima dose e, conte-
stualmente, faremo il richiamo a
chi è in calendario per riceverlo.
Stiamo facendo un tour de force
per concludere, in tempi brevi, la
campagna vaccinale destinata al
personale scolastico perché è di
fondamentale importanza pre-
mere l’acceleratore sui vaccini,
unica arma efficace contro il vi-
rus. Abbiamo co-
minciato anche a
fare uno screening
di controllo sui no-
stri operatori già
vaccinati per valu-
tare la risposta an-
ticorpale, risultata
decisamente alta».
Lo screening che,
dopo la fase d’av-
vio, ha subito una
battuta d’arresto
permotivi legati al-
la mole di lavoro
che i laboratori
stanno svolgendo
in questo momen-
to particolare, ha
confermato l’efficacia del vacci-
no, evidenziata dall’aumento
esponenziale delle IgG che, in al-
cuni casi, da un valore di parten-
za pari a 1 sono arrivate addirittu-
ra a 400. Purtroppo, non accade
la stessa cosa in presenza di una
sola dose vaccinale, come dimo-
strato dai contagi che hanno inte-
ressato il personale dellaMauge-
ri, già sottoposto alla prima ino-

culazione. L’unica speranza è
che la vaccinazione, ancorché in-
completa, possa rivelarsi utile al-
meno a rendere il virusmeno ag-
gressivo.

IL REPORT
Sono 41 i positivi censiti dall’Asl
su 310 tamponi analizzati e 19 i
guariti. Nessun decesso e nessun
ricovero al Rummo, dove ci sono
51 pazienti in degenza e un guari-
to. Mentre dei 406 tamponi pro-
cessati 70 hanno dato esito positi-
voma solo 19 rappresentano nuo-
vi casi. Tuttavia, nonostante la si-
tuazione non desti particolare
preoccupazione, il manager Ma-
rio Ferrante sta pigiando l’accele-
ratore permigliorare l’offerta sa-
nitaria nel caso in cui la pande-
mia dovesse protrarsi più a lun-
go del previsto e nell’eventualità
di una terza ondata. Ha pronti
per l’uso gli 89 posti letto attivati
nel corso della seconda ondata e
ha predisposto l’immissione in
servizio di tre dirigentimedici da

destinare al reparto dell’unità
complessa di Pneumologia, inse-
riti nella graduatoria degli spe-
cializzandi, proprio per sopperi-
re alle esigenze dettate dalla pan-
demia. Si tratta di Ludovica Capi-
telli, Pasqualina Gaglione e Gra-
zia Mazzeo che, in caso di rinun-
cia, saranno sostituite dai colle-
ghi che occupano la posizione
immediatamente successiva. È
stato inoltre approvato il proget-
to esecutivo dei lavori di attiva-
zione di 12 posti letto Covid desti-
nati alla Terapia sub-intensiva,
presso il padiglione Santa Teresa
della Croce, per un importo di
629mila euro. Affidati, poi, i lavo-
ri per realizzare 10 posti letto di
Anestesia e rianimazione nel pa-
diglione San Giuseppe Moscati.
Entrambi i progetti, da realizzare
in tempi rapidi, sono previsti
nell’ambito dellemisure di conte-
nimento dell’emergenza Covid e
finanziati con fondiministeriali.
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Lapoliziamunicipaledi
Beneventoconun
comunicatoharesonotoche
il giovanecheera stato
identificatoperesserestato
l’autoredellaviolazionedelle
normeanti-Covid19,
accertataduesabati fa in
piazzaRisorgimento, con
l’utilizzodellamusicaadalto
volumediffusacon
l’autovetturadiproprietà,ha
provvedutoapagare la
sanzioneamministrativadi
373,34euro, estinguendocosì
l’infrazionecommessa.
Comminate,poi, duesanzioni
amministrativedi 280euro
ciascunaacaricodel titolare
diunapasticceria-caffetteria
ediunasaladaballo.Per

entrambeleattività èscattata
lachiusurapercinquegiorni
damartedìasabato. Il titolare
dellasaladaballohagià
provvedutoapagare la
sanzioneamministrativa.
«Appareveramentedifficile –
dice il comandantedella
Poliziamunicipale
FioravanteBosco–

comprendere le ragioniper le
quali si continuaarischiare
di subire le sanzionipiuttosto
chemettersial riparodalla
pandemia.Nello stesso tempo
davveroauspicabile che tutti i
cittadini facessero ilproprio
dovereperevitare i contagi e
che tutti gli esercenti
commerciali rispettassero le
misureprevistedalla legge
perevitaremultee chiusure
dell’attività». Intanto, in
giornatapotrebbeessere
emessa l’ordinanza
annunciataa iniziosettimana
dal sindacoMastella sui
divieti anti-assembramenti
relativeapiazza
Risorgimento.
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Musica ad alto volume in piazza, giovane paga la multa
Sanzionate pasticceria e sala da ballo: stop di 5 giorni

LA POLEMICA

AntonioN.Colangelo

Mentre la campagna vaccinale
cittadina procede spedita pres-
so le due basi operative indivi-
duate nell’istituto superiore «Al-
berti» e nella sede Asl di via
Minghetti, a scuotere il mondo
scolastico sannita è la nuova on-
data di polemiche relative alla
chiusura delle scuole. Il provve-
dimento, annunciato venerdì
dal governatore De Luca, ratifi-
cato da un’ordinanza regionale
contestata e impugnata senza
successo dai comitati genitoria-
li, e attivo da lunedì, ha rispedi-
to gli studenti a lezione online fi-
no al 14 marzo, a causa della
curva contagi in aumento e del-
la necessità di imprimere un’ac-
celerata alle operazioni di som-
ministrazione diAstraZeneca ri-
servata al personale scolastico.
Motivazioni, tuttavia, ritenute
incoerenti e inconsistenti dal
fronte dei «no dad» e dai difen-
sori delle scuole aperte, per i

quali è illogico paragonare lo
scenario virale del Sannio a
quello delle aree metropolitane
campane e adottare un unico
metro di giudizio. Argomenta-
zioni, tra l’altro, recentemente
sostenute anche dal consigliere
regionale sannita Erasmo Mor-
taruolo, firmatario di unamissi-
va indirizzata al presidente De
Luca, all’assessora all’istruzio-
ne Fortini e all’Unità di Crisi, in
cui si chiede che le misure re-
strittive in ambito scolastico
tengano maggiormente conto
delle diversità territoriali. A do-
nare nuova linfa al dibattito, e
rendere più solido il punto di vi-
sta dei «no dad», sono i contenu-
ti del nuovo Dpcm che regola-

mentano l’insegnamento in pre-
senza. In sintesi, si chiuderanno
le scuole nelle regioni gialle e
arancioni che registrano oltre
250 casi Covid settimanali ogni
100.000 abitanti, mentre si chiu-
derà a prescindere in zona ros-
sa.

IL REPORT
Parametri accuratamente presi
in esame da «YouTrend», noto
portale specializzato in statisti-
ca, analisi e sondaggi, dal cui ul-
timo report tra le aule italiane
emerge un quadro particolar-
mente virtuoso per Benevento e
provincia. Stando alle stime, ba-
sate sui dati forniti dalla Prote-
zione Civile, relativi al periodo
tra il 22 e il 28 febbraio, al San-
nio sarebbe ampiamente con-
sentito tenere le scuole aperte,
visto che sul territorio risultano
67,6 positivi ogni 100.000 abi-
tanti, i numeri più bassi della
Campania. Ad Avellino, ad
esempio, la stima è più che rad-
doppiata, poiché ci si attesta su
una media di 144.3, seguita da
Caserta a 174.9, Napoli a 201.2 e

Salerno, maglia nera con 245.4
contagi ogni 100.000 abitanti, ci-
fre che la renderebbero l’unica
realtà campana a rischio chiu-
sura. Sulla base di tale analisi,
dunque, la chiusura generaliz-
zata degli istituti sanniti parreb-
be alquanto improbabile, anche
se occorre tenere presenti alcu-
ni aspetti. In primis non è anco-
ra scontato che le chiusure av-
vengano inambitoprovinciale e
non regionale. Inoltre, il focus
di «YouTrend» verte sui dati di-
ramati dalla Protezione Civile
mentre le decisioni istituzionali
si basano sui report dell’Istituto
superiore di sanità. In tutto que-
sto, non va dimenticata la possi-
bilità di un passaggio della Cam-
pania in zona rossa, eventualità
di cui nei giorni scorsi ha aper-
tamente parlato il sindaco Cle-
mente Mastella e che farebbe
inevitabilmente calare il sipario
suqualsiasi dibattito inerente la
riapertura delle scuole. «L’anali-
si di “YouTrend” - dice Giovan-
na Megna del “Comitato Scuole
Aperte Benevento” - legittima
quello che noi sosteniamo or-

mai da tempo, vale a dire la ne-
cessità di una differenziazione
delle restrizioni in base alle sin-
gole province. Condividiamo i
criteri che regolamentano la ge-
stione dell’attività didattica in
presenza enunciati nell’ultimo
Dpcme ci auguriamonon si pas-
si in zona rossa, anche se fortu-
natamente nelle ultime due set-
timane la curva contagi nel San-
nio risulta in calo».

LE ADESIONI
Per quanto concerne la campa-
gna vaccinale, destinata a prose-
guire a Benevento fino a sabato,
andandodunquebenoltre la tre

giorni inizialmente prevista, da
segnalare un ulteriore aumento
delle iscrizioni alla piattaforma
regionale, giunte a quota 6.877.
Una cifra molto vicina alle
7.800 pre-adesioni totali raccol-
te la scorsa settimana dai diri-
genti scolastici del territorio, e
che testimonia l’elevata parteci-
pazione del personale locale. Si
resta in attesa di nuovi sviluppi
relativi alla fornitura aggiunti-
va di dosi AstraZeneca e sulle
nuove tappe delle somministra-
zioni in provincia, previste ad
Airola, San Giorgio del Sannio e
Pietrelcina.
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La pandemia, gli scenari

LA PREVENZIONE Oggi riprendono i vaccini agli over 80

IN MATTINATA RIPRESA
DELLE INOCULAZIONI
AGLI OVER 80
L’OSPEDALE SI ATTREZZA
PER FRONTEGGIARE
LA TERZA ONDATA

Covid, l’allarme non è da fascia rossa
`Salgono a 22 i positivi alla Maugeri, tra loro 6 dipendenti
che avevano ricevuto soltanto la prima dose del vaccino

`L’Asl monitora l’escalation a Sant’Agata e a Morcone
ma la situazione in provincia è ritenuta sotto controllo

Risposta anticorpale
L’Asl ha cominciato a fare
uno screening di controllo
sui propri operatori già
vaccinati per valutare la
risposta anticorpale, finora
risultata decisamente alta

Lo screening

I controlli

L’ORDINANZA Da lunedì didattica a distanza in tutta la Campania

PER «YOU TREND»
NEL SANNIO
67,6 POSITIVI OGNI
100MILA ABITANTI
MEGNA: «L’ANALISI
CI DÀ RAGIONE»

Scuola, i genitori no-dad alla carica:
«Casi, i numeri sono da lezioni in aula»


