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L’ALLARME

LuellaDeCiampis

Sale a dieci il numero dei conta-
giati nei comuni di Sant’Angelo
a Cupolo e di SanNicolaManfre-
di. I casi sono emersi dopo una
festa di matrimonio svoltasi sa-
bato scorso in un locale nella fra-
zione di Bagnara. I nuovi casi di
Covid riguardano un giovane re-
sidente a Pagliara, frazione di
San Nicola Manfredi, parente di
un altro ragazzo già risultato po-
sitivonei giorni scorsi, e unaltro
residente a San’Angelo a Cupo-
lo. Attualmente, si contano cin-
que contagi a Sant’Angelo a Cu-
polo, tre a San Nicola Manfredi,
due dei quali nella frazione di Pa-
gliara e due sulla linea di demar-
cazione tra i due comuni in
quanto, abitano aMonterocchet-
ta, frazione di San Nicola Man-
fredi ma sono residenti a
Sant’Angelo a Cupolo. La situa-
zione è in continuo divenire per-
ché il dipartimento di Prevenzio-
ne dell’Asl sta effettuando i tam-
poni a tutti i contatti dei positivi
per escludere ulteriori contagi.
A quella festa avevano partecipa-
tomolte persone che al momen-
to sono negative. Tra i positivi
anche i genitori del bambino ri-
coverato a scopo precauzionale
al «Santobono»già vaccinati.

I TIMORI
Intanto, al momento, sembrano
che non abbiano avuto conse-
guenze nefaste i festeggiamenti
fatti nel Sannio dopo la vittoria
della nazionale italiana a Wem-
bley. Almeno, al momento, non
è emerso un aumento esponen-

ziale dei casi dall’analisi dei tam-
poni al Rummoche rimane l’uni-
copuntodi riferimento forte per
avereunquadrodella situazione
considerato che l’Asl da tempo,
a differenza di quanto accade
nelle altre province campane,
non sta più comunicando i con-
tagi. In questa fase, «l’effetto par-
tita»dovrebbe già essere emerso
com’è accaduto per il matrimo-
nio e, sicuramente, i sindaci dei
78 comuni del Sannio avrebbero
dato la notizia di nuovi contagi
nelle zone di loro pertinenza.
Certo, non si può ancora affer-
mare di aver scampato il perico-
loma c’è un timido ottimismo ri-
spetto alla possibilità che non si
siano sviluppati focolai tra i gio-
vani. In questo momento, il vi-
rus sembra non circolare nel
Sannio, dove, però, è giusto e ne-
cessario concentrare l’attenzio-
ne sull’andirivieni di persone

che arrivano da altre regioni o
dall’estero, diventando potenzia-
le veicolo del virus. Al di là del
vaccino, è sempre necessario fa-
re un tampone di controllo pri-
ma della partenza da qualsiasi
luogoeunoall’arrivoper evitare
di contagiare anche i parenti da
cui ci si reca.

LA CAMPAGNA
È aumentato di una unità il nu-
mero dei degenti, entrambi san-
niti, ricoverati nel reparto diMa-
lattie infettive del «Rummo». Ie-
ri pomeriggio, intanto, si è con-
clusa un’altra settimana all’inse-
gna della somministrazione del-
le seconde dosi, secondo lo stes-
so trenddei giorni precedenti, in
cui si è mantenuta la media di
3.500/4.000 inoculazioni quoti-
diane, distribuite tra le diverse
sedi distrettuali. Dopo la pausa
domenicale, i centri vaccinali

riapriranno i battenti domani
mattina per avviarsi alla fase
conclusiva della campagna vac-
cinale. Le ultime due settimane
di luglio saranno, infatti, quelle
in cui si continuerà a lavorare a
ritmi serrati per poi rallentare
l’attività ad agosto, riducendola
a due giorni a settimana. Sono
344.030 i vaccini somministrati
nel Sannio, tra prime e seconde
dosi. Si attesta in una forbice
compresa tra il 18 e il 21% la per-
centuale dei residenti che non si
sono ancora vaccinati. Il dato,
abbastanza rispondente anche
alle stime effettuate dall’Asl, è
emerso da una verifica effettua-
ta a random tra i medici di base
del territorio che, in questo mo-
mento, si stanno adoperando
per recuperare tutti i loro pa-
zienti non ancora vaccinati. Ma
il coro è unanime perché, ormai
restano solo i pazienti che han-

no scelto di non vaccinarsi. La
media dei dissidenti, ottenuta
dall’ascolto di circa una decina
di medici di famiglia dislocati in
diversi comuni del territorio fa
emergere un totale di circa 250
persone non vaccinate per 1.500
assistiti. Tra i professionisti che
rientrano nella casistica appena
citata, c’è Luca Milano, medico
di famiglia e vicepresidente
dell’Ordine che, su 1580 assistiti,
tra i quali ci sono oltre 400 un-
der 35, ne annovera 290 non vac-
cinati. «Stiamo telefonando a
tutti – dice – per invitarli a sotto-
porsi al vaccino ma ormai sono
rimasti solo i pazienti che non
vogliono vaccinarsi e, in questi
casi, non c’è troppo spazio per le
informazioni e le spiegazioni
sulla validità e sulla necessità
dei vaccini, ancorché valide, for-
nite danoimedici».
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La pandemia, gli scenari

Ètuttoprontoall’ospedale
«Rummo»per l’insediamento
deinuovidirettoridi
dipartimentocondecorrenza
dalprimoagosto.Allaguidadel
dipartimentodeiServizi
sanitarieorganizzativi ci sarà
AlfonsoBencivenga, chedovrà
fornireunarelazione
trimestralesulle attività svolte
aldirettoregeneraleMario
Ferrante.Laduratadel suo
incaricosaràcondizionata
all’approvazionedell’atto
aziendaledapartedella

Regione.Semprea fardatadal
prossimomese,Luigi Salzano
ricoprirà l’incaricodidirettore
deldipartimentodiScienze
chirurgiche,FrancescoCocca
saràallaconduzionedel
Materno–infantile, Francesco
Marchesesaràdirettoredel
dipartimentodi scienze
medicheedella lungodegenza,
mentreGiovanniParbonetti è
destinatoalleNeuroscienze,
MarioAnnecchiaricoal
diparrimentodiOncologia,
GiovannaGuiotto

all’emergenzaeaccettazionee
MarinoScherilloal
dipartimento
Cardio-vascolare.
Contestualmente, sonostati
rinnovatigli incarichi
quinquennaliper idirettoridi
strutturacomplessaaMichele
Feleppaper l’unitàdi
NeurologiaconStrokeunit, a
MaurizioBuonannoper
Chirurgiad’urgenza, a
VincenzoRoccoperPatologia
clinica, aTeresaPirontiper la
Radioterapia.Nell’otticadi

completare l’assetto
dirigenzialedel comparto
sanitario, è statanominata la
commissioneesaminatriceper
l’avvisodi selezionepubblica
per il conferimento
dell’incaricoquinquennaledi
direttoredi struttura
complessadiAnestesiae
rianimazione.Loscopoèdi
effettuare tutte lenominedei
primaridei reparti chesono
rimastiaffidati ai facenti
funzione.
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Al «Rummo» conto alla rovescia per l’insediamento dei neo direttori di dipartimento

LA RECETTIVITÀ

AntonioMartone

È stato un mese di giugno quasi
d’oro per gli alberghi sanniti, co-
sì come la primadecade di luglio
con tante camere occupate, co-
me negli anni pre-Covid, con for-
ti segnali di ripresa e un incorag-
giante fermento. Da qualche
giorno, però, sta cominciandodi
nuovo ad aleggiare la paura, l’in-
cubo di nuovi focolai a causa del-
la variante Delta. «Iniziano a ser-
peggiare - dice il direttore
dell’Hotel IlMolinoMario Carfo-
ra - dei malcelati timori da parte
delle persone, un fenomeno che
ci ha condizionato non poco in
questi mesi. Gli addetti alla re-
ception, infatti, hanno già regi-
strato qualche disdetta di came-
re per finemese o pre-ferragosto
oppure hanno ricevuto telefona-

te di chi avendo già prenotato
per le prossime settimane ha
mostrato titubanza con richie-
ste di informazioni sanitarie e
sui contagi. Speriamo di non do-
ver di nuovo azzerare tutto, sa-
rebbe terribile».

IL TREND
Una serie di eventi già svoltisi o
in programma in città e in pro-
vincia, la ripresa di cerimonie
come matrimoni, meeting di
aziende e riunioni per vendite o
affari, o semplicemente turismo

i fattori che avevano determina-
to la ripresa come conferma Car-
fora: «Abbiamo lavorato tantissi-
mo con clientela di tutti i tipi, a
partire da fine maggio. Ci siamo
rincuorati e avevamo anche pen-
sato di tornare a pieno regime
con la cessazione della cassa in-
tegrazioneper tutti i dipendenti.
Abbiamo ospitato famiglie per
matrimoni o manager di azien-
de, ma soprattutto comitive di
turisti, composte da italiani e
provenienti in particolare dal
Nord in giro per viaggi organiz-
zati con finalità religiose o per
visitare i monumenti. La nostra
città, infatti, è stata inserita in al-
cuni circuiti, sperando che que-
stanormalità resista a lungo».
Situazione che proprio per i re-
perti archeologici e le attrazioni
storiche della città non sembra
rosea stando alle parole dell’ar-
cheologo Stefano Forgione, pre-
sidente di Verehia, associazione

che promuove la cultura e le bel-
lezze del Sannio proponendo vi-
site guidate. «Per il momento
non abbiamo prenotazioni di co-
mitive o di singoli turisti, la si-
tuazione è identica all’anno scor-
so. Speriamo che qualcosa cam-
bi perché un certo movimento
nelle ultime settimane si è nota-
to».
Bilancioprovvisorio positivo del
primo periodo estivo anche per
l’Hotel Traiano. «Stiamo lavo-
rando bene - dice l’amministra-
tore Alessandro Ciccopiedi - con
clientela varia che ci garantisce
l’occupazione di quasi tutte le
camere. Nelle scorse settimane
abbiamo ospitato anche piccoli
gruppi stranieri, prima america-
ni e poi tedeschi.Mi ha colpito la
loro tranquillità rispetto al Co-
vid, tanto che i miei collaborato-
ri dovevano spesso raccomanda-
re di indossare lamascherina. Ci
hanno dato, in effetti, un bel sag-

gio di normalità. Rispetto agli
anni precedenti sono stati assen-
ti finora e lo sono anche a livello
di prenotazioni i giapponesi che
probabilmente avvertono mag-
giormente il problema pande-
mia. Per le prossime settimane,
in particolare ad agosto, abbia-
mo bloccati diversi giorni da
parte di gruppi italiani, speran-
do che non si cambi colore e che
non torni la psicosi». Anche
all’albergo «Italiano» segnali di
ripresa evidenti. «L’indotto sta
ripartendo - dice il gestore - an-
che quello del turismoanche se i
numeri non sono ancora quelli
pre-coronavirus. Soprattutto

nei primi giorni di luglio c’è sta-
to un congruo movimento, ma
naturalmente bisogna continua-
re e non farsi impressionare dal-
le voci che stanno circolando e
che fanno solo del male a tutti».
Ai numeri positivi e ai segnali di
risveglio registrati nel settore ri-
cettivo che ha vissuto mesi diffi-
cili, fa da contraltare la situazio-
ne di tre strutture cittadine anco-
ra chiuse al pubblico. Oltre
all’Hotel Antiche Terme, il cui
immobile è statomesso in vendi-
ta ed è in cerca di acquirenti, so-
no out anche l’Hotel de la ville,
exCittadella, e il «President».
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Festa di matrimonio
altri due contagiati
i casi salgono a dieci

IL 21% DEI SANNITI
NON È VACCINATO
MILANO (ORDINE):
«STIAMO TELEFONANDO
A TUTTI PER PROVARE
A CONVINCERLI»

L’ospedale

Alberghi, primi segnali di ripresa
ma adesso la variante Delta fa paura

Alessandro CiccopiediMario Carfora

`Le nuove positività sono emerse sempre
a San Nicola e a Sant’Angelo a Cupolo

IL MONITORAGGIO Altri due positivi al Covid dopo i contagi registrati
successivamente alla festa di matrimonio di otto giorni fa

`L’Asl continua a effettuare tamponi
a tutti i contatti diretti degli infetti

CARFORA: «GIUGNO OK
MA ORA C’È TIMORE»
CICCOPIEDI: «DA NOI
ANCHE STRANIERI»
FORGIONE: «NESSUN
PRENOTATO PER I TOUR»


