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Scuole, molte classi in quarantena
Mastella: «Verso ordinanza per chiudere la sera piazza Risorgimento, piazza San Modesto, e i giardini Piccinato»

Covid z Due sezioni dell’asilo Mancinelli, due del Liceo ‘Rummo’, due del ‘Palmieri’: da oggi si torna in dad

Boom di pec con notifiche
sanificazioni e classi in quaran-
tena presso diversi istituti scola-
stici sanniti: due sezioni del-
l'asilo Mancinelli nel rione
Libertà; due classi, una quarta e
una quinta allo Scientifico "G.
Rummo" (qui sei gli studenti
positivi) ; una terza e una secon-
da presso l'Ipia "Palmieri" (per
due studenti positivi); quarante-
na anche per studenti dell'Itis
"G.B. Bosco Lucarelli".

Numeri di sezioni e classi in
quarantena molto seri, tali da
evidenziare una robusta circola-
zione virale nella popolazione
giovanile, probabilmente per
contagi maturati fuori dalle sedi
scolastiche ma in numero tale
che anche se oggi non avesse
'risolto la situazione' l'ordinanza
regionale che dispone la chiusu-
ra degli istituti alla didattica da
oggi e fino al 14 marzo qualco-
sa sarebbe comunque successo
in città.

Molto preoccupato il Sindaco
di Benevento, Clemente

Mastella. "Vedo molto pressa-
pochismo in giro e un senso di
irresponsabilità non giustificato
dalla situazione. In una situazio-
ne del genere è necessario inter-
venire nei luoghi dove spesso si
sono registrati assembramenti
tra i giovani. E' allo studio
un'ordinanza per misure di chiu-
sura la sera in piazza
Risorgimento, piazza San
Modesto e giardini Piccinato
nel viale Atlantici", le valuta-
zioni del primo cittadino che
come autorità sanitaria locale ha
preso ufficialmente conoscenza
della situazione per classi in
quarantena. 

Un vero e proprio bollettino di
guerra quello emergente dalle
pec degli ultimi giorni, che
avrebbe portato a delle decisio-
ni del primo cittadino di
Benevento, anche laddove non
vi fosse stata l'ordinanza regio-
nale. Da verificare in divenire di
tempo, e con l'approfondimento
che verrà fatto nelle prossime
ore se la chiusura scatterà tutte

le sere o nel fine settimana, sul
modello di quanto già adesso
accade per il Corso Garibaldi.

Resta un incubo minaccioso
la pandemia da nuovo
Coronavirus, giudicato tale da
richiedere ulteriori misure da
parte del primo cittadino che
peraltro ha ben chiaro che "al di
là dei controlli e del ruolo delle
forze dell'ordine e della
Municipale, occorre da parte di
tutti senso di responsabilità:
tutti debbono fare la propria
parte e rispettare il distanzia-
mento e chi appartiene a catego-
rie che possono vaccinarsi lo
faccia, perché si tratta di prepa-
rati sicuri refertati da Ema e
Aifa".

La campagna vaccinale di
massa dunque la salvezza con-
tro il killer silenzioso che ha
creato una situazione simile ad
una guerra in tutta Italia, fino al
conseguimento della immunità
di gregge occorrerà senso del
dovere e responsabilità verso se
stessi e gli altri. 

Tuona contro la mancata assegna-
zione di un medico alla Questura di
Benevento, il sindacato Li.Si.Po. con
una lettera aperta al Prefetto di
Benevento con la quale si indice lo
stato di agitazione e si sollecita con
forza la risoluzione del problema.   

"Signor Prefetto, come di certo è di
Sua conoscenza, la Questura di
Benevento  a seguito del collocamen-
to in quiescenza del medico della
Polizia di Stato dottor. Angelo
Peccerillo, in servizio presso la loca-
le Questura,  da circa sei mesi è priva
del medico in quanto a tutt’oggi
ancora non è stato assegnato il sosti-
tuto del dottor Peccerillo. Signor
Prefetto, quanto sopra evidenziato  a
parere del Li.Si.Po. 'Libero Sindacato
Polizia'  è semplicemente assurdo.

Non è più tollerabile il trattamento
“ittico facciale” riservato agli opera-
tori di Polizia  della provincia di
Benevento. A tal riguardo giova sot-
tolineare che, gli Uffici della Polizia
di Stato che per eventuali emergenze
sanitarie devono far ricorso al medico
della Polizia di Stato oltre alla
Questura ci sono: La Sezione Polizia
Stradale, La Sezione della Polizia
Postale e delle Comunicazioni, il
Posto di Polizia Ferroviaria ed il
Commissariato della Polizia di Stato
di Telese".

Così il segretario generale Antonio
De Lieto.

"Signor Prefetto, premesso quanto
sopra, questa organizzazione
Sindacale Li.Si.Po. è costretta a rile-
vare suo malgrado che gli operatori

della Polizia di Stato della provincia
di Benevento sono abbandonati al
proprio destino e ciò a giudizio del
Li.Si.Po. è molto grave tenuto conto
della grave emergenza sanitaria che
attanaglia il Paese tutto, certamente la
provincia di Benevento non è immu-
ne da questa emergenza. Infatti diver-
se decine di operatori di Polizia della
locale Squadra Mobile sono stati con-
tagiati dal Covid-19 e attualmente un
poliziotto, signor Prefetto, lotta tra la
vita e la morte. Signor Prefetto, a tut-
t’oggi sebbene un notevole numero di
Personale della Questura è stato col-
pito dal virus si registra purtroppo,
ancora la mancata assegnazione del
medico alla Questura di Benevento",
quanto aggiunto.

"Signor Prefetto, gli operatori della

Polizia di Stato della provincia di
Benevento non sono 'carne da macel-
lo' hanno diritto ad avere il medico
della Polizia di Stato di riferimento
come tutti gli altri poliziotti di altre
province d’Italia. Signor Prefetto, con
la presente il Li.Si.Po. Le rappresenta
inoltre che per il  mese di febbraio
che volge al termine, l’Ufficio prepo-
sto ha disposto l’invio in missione
oraria presso l’Ufficio Sanitario della
Questura di Benevento di 3 (tre)
medici del Corpo in servizio presso le
Questure di Avellino, Caserta ed
Isernia. 

Ebbene Signor Prefetto, la missione
dei tre medici è stata così organizza-
ta: presenza del medico di Avellino
08.02.2021 e 23.02.2021; presenza
medico di Caserta: 03.02.2021 e

18.02.2021; presenza medico di
Isernia: 11.02.2021 e 25.02.2021 per
un totale di presenze Signor Prefetto,
di  6 (sei) giorni su 28", i rilievi sulla
gravità della situazione.

"Signor Prefetto, forse bisogna
andare alla trasmissione televisiva
'Chi l'ha visto' per l’assegnazione del
Medico alla Questura di Benevento?
Il Li.Si.Po. Signor Prefetto, dice basta
al solito trattamento 'Ittico facciale' e
proclama lo Stato di Agitazione della
categoria riservandosi di attuare tutte
le iniziative di protesta consentite
dalla legge al fine di portare a cono-
scenza l’opinione pubblica della
grave situazione cui versa il persona-
le della Polizia di Stato della provin-
cia di Benevento", la conclusione del
segretario Antonio De Lieto.

«Manca medico», proclamato stato agitazione
Il caso z La sigla sindacale Lisipo sollecita l’intervento del prefetto di Benevento per risolvere l’empasse

Il segretario generale Antonio De Lieto: «I poliziotti non sono carne da macello. Molti i positivi. Situazione grave»

Resta preoccupante la situazio-
ne relativa al contagio da nuovo
Coronavirus quanto meno in ter-
mini di pressione sul sistema
ospedaliero nel territorio sannita.
Preoccupante accelerazione dei
ricoveri in sole 24: sette nuovi
pazienti presso il 'San Pio', di cui
cinque residenti nel Sannio e due
da fuori provincia. A contribuire
a questa accelerazione i malati
emersi presso la clinica 'Maugeri'
di Telese Terme, dirottati verso il
nosocomio cittadino. Qui sono
adesso cinquanta i pazienti.
Trentatrè sanniti e diciassette da
fuori provincia. Cinque sono in
Intensiva (tutti del beneventano);
tredici in Sub Intensiva (dieci i
sanniti); diciotto nella Uoc

Infettivi (dieci del beneventano);
dieci in Emergenza Covid (sei
sanniti); quattro in isolamento
(due i sanniti). Notizie confortan-
ti invece dal bollettino statistico
dell'Asl di Benevento. Su 296 test
sono emersi 16 nuovi positivi e
23 negativizzazioni-guarigioni.
Un dato che appare in controten-
denza rispetto a quello emerso
ieri su scala regionale con 2.561
nuovi casi sulla base di 24.368
tamponi processati con dati rile-
vanti non solo per il numero di
nuovi positivi, da bilanciare
rispetto alla popolazione di riferi-
mento, ma sopratutto per tasso
incidenza dei test positivi sul
totale dei campioni che sono stati
processati.

Covid-19, accelerazione dei ricoveri
Epidemia z Sette nuovi pazienti in 24 ore presso l’ospedale cittadino

"La pandemia da covid-19, pur-
troppo ancora in atto, non può far
dimenticare le innumerevoli altre
patologie che affliggono l’umanità.
A rammentarle la Giornata
Mondiale delle Malattie rare. Si
definisce rara una patologia che
colpisce meno di cinque persone
su diecimila. Le malattie rare a
tutt’oggi identificate sono circa
7/8.000, quasi tutte di origine pret-
tamente genetica", così il direttore
dell'Aorn 'San Pio' Mario Nicola
Vittorio Ferrante. 

Nel mondo sono circa trecento
milioni le persone affette da una

simile infermità, di cui venticinque
milioni in Europa, quasi due milio-
ni in Italia.

"Una malattia rara –  ha con-
cluoo – comporta spesso difficoltà
di accesso alle cure, talvolta persi-
no di avere una diagnosi certa. La
ricerca ha prodotto notevoli pro-
gressi anche in questo particolare
campo, portando alla disponibilità
di diversi farmaci di precisione,
basati su bersagli molecolari. È
fondamentale, pertanto, puntare i
riflettori su queste malattie perché
si continui a fare ricerca e preven-
zione".

«Malattie rare, patologie 
da affrontare»

‘SAN PIO’


