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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

Nel tardo pomeriggio di ieri,
presso l’aulamagna dell’ospeda-
le Rummo, Franco Di Mare ha
tenuto una lectio magistralis
dal titolo «SaròFranco... ti parlo
col cuore».A introdurre i lavori,
il direttore dell’unità complessa
di Cardiologia e Utic, Marino
Scherillo che, con il suo team,
ha promosso la due giorni di
screening cardiologico, nel cor-
so dei quali sono state visitate
circa 400 persone, due delle
quali hanno avuto necessità di
ricovero.
Scherillo ha coordinato l’evento
che ha consentito di avviare e
pubblicizzare un percorso di

prevenzione, mirato a limitare i
danni, a volte irreversibili, crea-
ti dalle malattie cardiovascolari
e dalle patologie killer che ne so-
no la causa: ipertensione arte-
riosa, diabete mellito, obesità e
colesterolo alto.

LA NOVITÀ
«Sono intenzionato a prendere
il robot Da Vinci - ha spiegato il
direttore generale dell’azienda
SanPio,MarioFerrante –per gli
interventi oncologici e urologi-
ci, oltre aprevedere 600unità di
personale da distribuire tra
l’ospedale Rummo (400) e il
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
(200). In questa vicenda io met-
terò testa e cuore e quindi sup-
portatemi anche quando com-
metterò errori. Ma voglio co-
munque dimostrare quello che

dico si trasformerà in azioni
concrete».
Una posizione in sintonia con il
direttore sanitario Giovanni Di
Santo, da sempre impegnato
per il benesseredei pazienti.
«L’Omceo – ha detto il presiden-
te Giovanni Ianniello – è molto
impegnato nella prevenzione,
perché più un popolo è prepara-
to dal punto di vista sanitario,
tanto meglio funziona l’anda-

mento sanitario».
«Questa sera si sta scrivendo
una bella pagina dell’ospedale –
ha commentato il presidente
della Provincia Di Maria – per-
ché avevamo necessità di avere
una persona concreta che af-

frontasse e risolvesse le criticità
del Rummo. C’èmassima dispo-
nibilità da partemia a collabora-
re».
Disponibilità condivisa dall’as-
sessore del Comune di Beneven-
to, DeNigris, che ha partecipato
in rappresentanza del sindaco
ClementeMastella.

LO SCENARIO
«Marino Scherillo – ha spiegato
FrancoDiMare – èun’autorità a
livello nazionale, per quanto ri-
guarda la cardiologia e sono
molto felice di essere qui. Mia
madre è morta di tumore in un
ospedale pubblico di Napoli ed
era una fumatrice accanita.
Un’infermiera mi ha detto con
grande freddezza che stava mo-
rendo. Mi sono chiesto perché
nonc’è la possibilità dimediare,

in quanto quello che è mancato
ame è stata la pietas da parte di
chi avrebbe dovuto supportar-
mi in un momento di così gran-
de sconforto. Attualmente, nel
momento in cui un paziente si
siede di fronte al medico, viene
interrottodopo 18 secondi esatti
nel suo racconto. Vorrebbe un
ascolto, che non avrà, perché le
lineeguidadelleAsl indicano 10
minuti almassimo per l’accogli-
mento del paziente, affidando il
resto della conoscenza ai dati
clinici. Quello che gli sfugge è la
fragilità della persona che ha di
fronte. Mentre, il supporto psi-
cologico e la presa in carico del
paziente, aiutano il percorso di
guarigione e la capacità di af-
frontare la malattia anche nel
casodimalattie oncologiche».
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IL CASO
EnricoMarra

Almeno 25mila euro in contan-
ti scomparsi dalla cassaforte
collocata all’internodiuna casa
di un’anziana. Sulle modalità
del colpomolti elementi ancora
da chiarire e su cui stanno inda-
gando gli agenti della Squadra
Mobile. Il tutto reso più difficile
dalle condizioni della donna
che è apparsa a tal punto fra-
stornata da rendersi necessario
un ricovero in ospedale. Tra l’al-
tro, gli inquirenti non escludo-
no che la signora possa essere
stata narcotizzata daimalviven-
ti. Ma su questo elemento non
vi sono, almomento, certezze.
La banda ha messo a segno il
maxi colpo inunappartamento
al primo piano di un edificio in
via Luigi Settembrini, poco di-
stante dalla chiesa dell’Addolo-
rata, nel rione Libertà. Qui, nel-
la tardamattina di venerdì, una
nipote dell’anziana di 83 anni -
che vive in quell’appartamento
con un figlio allettato - e che
conta anche sull’assistenza di
due badanti che si alternano in
casa - si è recata presso l’abita-
zione della parente,ma l’ha tro-
vata immersa nel sonno. Con
difficoltà è riuscita a farla desta-
re ma, una volta constatato che
l’anziana non era pienamente
lucida, ha chiamato un’ambu-
lanza per farla portare al pron-
to soccorso dell’ospedale «Rum-
mo», temendo che avesse un
gravemalore.
E qui, dopo qualche ora, la don-
na è riuscita a raccontare ai pa-
renti, anche se in modo confu-
so, qualcosa riguardo al colpo e
al furto avvenuto nella propria
abitazione. A quel punto, scatta-
te le verifiche, i congiunti si so-
no resi conto della scomparsa
del denarodalla cassaforte.

LE INDAGINI
Una volta partita la segnalazio-
ne alla questura, gli agenti della

Squadra Mobile, unitamente a
quelli della scientifica, hanno
iniziato le indagini interrogan-
do i familiari della donna e, in
un secondo momento, anche
l’anziana.
Gli accertamenti compiuti da-
gli agenti presso l’appartamen-
to hanno permesso di stabilire
che la porta dell’abitazione non
risultava forzata. Così come,
nessun segno di effrazione ri-
sulta sulla cassaforte a muro,
dacui risultavano scomparse le
banconote. Si è appurato che la

donnaera solita tenere con sé la
chiave che occultava negli indu-
menti intimi. Eproprio li è stata
recuperata. Evidentemente chi
hamesso a segno il colpo proba-
bilmente ha voluta rimetterla
di nuovo addosso all’anziana,
sperando che trascorresse del
tempo prima che la donna rico-
struisse l’accaduto.
Ieri pomeriggio, dimessa
dall’ospedale, l’anziana vittima
del furto è stata ascoltata di
nuovo nella sua abitazione da-
gli agenti della Mobile. Ma, a

quanto pare, non ha saputo for-
nire molte indicazioni su cosa
sia accaduto circa le modalità
del furto. Una possibile confer-
ma del fatto che possano esser-
le stati somministrati dei farma-
ci. Gli accertamenti sono tutto-
ra in corso presso l’ospedale
«Rummo» e, finora, non hanno
permesso di stabilire se la don-
na sia stata narcotizzata. Solo
nelle prossime ore, con l’esito
di queste analisi, si potrà avere
unchiarimentodefinitivo.
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La città, i crimini

L’OPERAZIONE
VincenzoDeRosa

Tutti e tre erano già noti alle for-
ze dell’ordine. Quando sono sta-
ti fermati, nel corso di una ope-
razione che ha visto l’impiego
di diverse pattuglie dei carabi-
nieri, avevano da poco messo a
segno un colpo in una azienda
agricola di Limatola e, così, per
loro si sonoaperte leporte della
casa circondariale di Beneven-
to. Arrestati, in flagranza di rea-
to, perché ritenuti responsabili
di furto aggravato in concorso.
La provincia sannita, dunque,
teatro nella notte tra venerdì e
sabato dell’irruzione dei tre
malviventi che l’intervento dei
militari dell’Arma della stazio-
ne di Dugenta, coadiuvati dai
colleghi di altre località, ha per-
messo di assicurare alla giusti-
zia.

L’ALLARME
Cronaca che inizia con una pri-
ma chiamata giunta al 112 alle
due di notte per segnalare al
pronto intervento dei carabinie-
ri una vettura che si aggirava
nel centro di Limatola. Un’auto
sospetta, questa la preoccupa-
zione dei cittadini, che assieme
ad altri elementi raccolti, face-
va scattare l’intervento degli uo-

mini della stazione di Dugenta.
Giunti a Limatola, nel corso
dell’attività di perlustrazione
del territorio, all’interno di una
azienda agricola i militari rac-
coglievano la denuncia di un
furto da parte di ignoti. Portati
via mezzi ed attrezzature per
un valore di circa ottomila eu-
ro. A quel punto i carabinieri,
proseguendo la ricerca dell’au-
to sospetta richiedevano il sup-
porto anche di altre pattuglie.
Erano proprio gli uomini della

stazione di Dugenta a rintrac-
ciare l’auto, unaFordFocus con
a bordo tre persone e con un
piccolo rimorchio, ed a fermar-
la.
Al controllo del carrello aggan-
ciato alla vettura i carabinieri
capivanoche si trattavaproprio
del bottino del furto all’azienda
agricola. In particolare, il rimor-
chio era stato utilizzato per tra-
sportare una fresatrice agrico-
la, due grosse anfore di valore
non storico ed una serie di at-

trezzi agricoli. Identificate le tre
persone a bordo della Ford Fo-
cus e completata la perquisizio-
ne della vettura, nel prosieguo
delle indagini i carabinieri si
portavano presso le abitazioni
dei tre alla ricerca della refurti-
vamancante e, inparticolare, di
una vespa della quale il proprie-
tario dell’azienda aveva denun-
ciato la scomparsa.
All’atto dell’identificazione i ca-
rabinieri avevano accertato le
identità dei malviventi tutti già
noti alle forze dell’ordine: Cle-
mente Ciervo, 45 anni, di
Sant’Agata de’ Goti; Darius Flo-
ris Ciurari, di nazionalità rume-
na, 29 anni, di Guardia Sanfra-
mondi; e Leonardo Pascu, an-
ch’egli di nazionalità rumena,
29 anni di Castelvenere. Arre-
stati, in flagranza di reato, per-
ché ritenuti responsabili di fur-
to aggravato in concorso, sono
stati tutti condotti presso la ca-
sa circondariale di Benevento a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Auto e rimorchio utiliz-
zati dai malviventi per il furto,
sono stati posti sotto sequestro.
La refurtiva, dopo gli accerta-
menti del caso, è stata restituita
al legittimoproprietario. Ciervo
e Pascu sono difesi dall’avvoca-
to Ettore Marcarelli, Ciurari da
MariaTeresaDelCiampo.
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Anziana stordita,
presi 25mila euro
dalla cassaforte
`La 83enne forse è stata narcotizzata

trovata dalla nipote in stato confusionale

Unrumenoarrestatoper
furtodigasolio. Lascorsa
notteagentidelleVolanti
notavanounapersonache,
con fare sospetto,
armeggiavavicinoal
serbatoiodiuncamion
parcheggiato inviadei
Mulini. Il giovanerumeno,di
38anniallavistadella
Volante, fuggivaesi
nascondevaall’internodi
un’autovettura.
Immediatamente fermato,
veniva trovato inpossessodi
una tanica inplastica
contenentegasolio,diuna
pinza,diungiraviteediun
tubo inpolietilenedella
lunghezzadi tremetridal
qualegocciolavaancora
carburante.Gli agenti
constatavanoaltresì la
presenzadi traccedi
carburante, sul camion
all’altezzadel serbatoio. In
conseguenzadiciò, il giovane
rumeno, residente incittà
venivaarrestatoper furto.

Rubava gasolio
arrestato rumeno

Patologie killer, Ferrante: «Alla San Pio il robot Da Vinci»

Rubano vasi e attrezzi
in un’azienda agricola
presi in tre dai carabinieri

Il blitz

IL CONVEGNO Da sinistra
Scherillo, Ferrante e Di MareIL MANAGER ANNUNCIA

L’ACQUISTO DURANTE
CONFRONTO IN OSPEDALE
DI MARE SULLA PÌETAS:
«AL PAZIENTE CONCESSI
SOLTANTO 18 SECONDI»

LA ZONA Via Settembrini al rione Libertà dove c’è stato il colpo

`Vive con il figlio malato e due badanti

Portata al Rummo, sul colpo vaghi ricordi


