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La sanità, l’allarme

LE MISURE

GianlucaBrignola

Nessun mercato settimanale,
niente messe o eventi pubblici e
sportivi, sanificazioni e disinfe-
stazioni per le attività commer-
ciali, limitazioni all’ingresso nei
locali, 5 per volta contempora-
neamente o con almeno due me-
tri di distanza l’uno dall’altro,
scuole chiuse sino al 7 marzo.
L’alba del giorno dopo il primo
caso di Coronavirus del Sannio,
precisamente a Guardia Sanfra-
mondi, con il militare di 22 anni
risultato positivo al test del Co-
vid-19, porta con sé la consapevo-
lezza di una situazione decisa-
mente fuori dal normale e che fa
molta fatica a trovare dei prece-
denti simili o similari nel recente
passato. Misure draconiane che,
ufficialmente da ieri, hanno uni-
to praticamente tutti i comuni
della Valle Telesina, oltre aGuar-

dia, Telese e San Salvatore pri-
ma, ovvero i due centri toccati da-
gli spostamenti del giovane, se-
guiti poi a ruota anche dai paesi
immediatamente confinanti e
quindi San Lupo, San Lorenzo
Maggiore, Castelvenere sino ad
arrivare a Cusano Mutri e Cerre-
to Sannita, con alcunemodifiche
e sfumature.

IL SUMMIT
Una linea esposta anche nel cor-
so del vertice andato in scena al
PalazzodiGovernoalla presenza
del prefetto Francesco Antonio
Cappetta e delle fasce tricolore
dell’areale coinvolto. Si ci riag-
giorneràmartedì con la speranza
che il caso di contagio possa fer-
marsi al solo 22enne di Guardia
Sanframondi attualmente in qua-
rantena cautelativa domiciliare
con la sua famiglia. Un auspicio
confermato anche dalla notizia
arrivata nel pomeriggio della ne-
gatività al test per una ventenne
di San Salvatore Telesino entrata

in contatto con il giovane. «Sono
in comunicazione telefonica con
lui almeno ogni due ore - riferi-
sce il sindaco Floriano Panza -
sta bene, senza febbre da giorni
ed è dispiaciuto sinceramente
del disagio creato non volontaria-
mente. Tutte le procedure previ-
ste dai protocolli ministeriali so-
no state già avviate ed è ovvio che
ci sarà da seguire alla lettera tut-
to quanto potrà concorrere a ga-
rantire la sicurezza e la serenità
della nostra comunità. Risulterà
fondamentale la collaborazione
e l’attenzione di tutti. Ritengo
che ormai siamo in presenza di

una epidemia nazionale che pas-
serà solo quando avremo il vacci-
no. Quindi, il disagio va vissuto
con dignità da parte di tutti, con-
tinuando tranquillamente nelle
nostre attività con le cautele ne-
cessarie, rispettando le norme
anche igieniche emanate. Siamo
consapevoli dei sacrifici imposti
alle comunità ma siamo convinti
cheattraverso le iniziativemesse
in campo la situazione potrà tor-
nare presso alla normalità. Vivia-
mola come un forte momento di
consapevole crescita collettiva e
umana».

LA MAPPATURA
L’obiettivo resta la mappatura
degli incontri e degli spostamen-
ti del 22enne, un itinerario cheha
finito con il coinvolgere pratica-
mente tutto il comprensorio e
una popolazione di circa 50mila
abitanti. Appelli che si rincorro-
no tra i vari primi cittadini con ri-
ferimento particolare alla festa
inmascherapressouna scuoladi

ballo di San Salvatore Telesino.
Uneventodal quale ne sarebbero
derivate diverse autoquarantene
sommate ovviamente alle misu-
re cautelative applicate volonta-
riamente e inmaniera precauzio-
nale e autonoma anche a Guar-
dia Sanframondi.

LA LINEA
Mentre da tutti gli esercizi inte-
ressati dai movimenti intercorsi
tra lunedì e mercoledì arrivano
comunicazioni ufficiali di aver
provveduto alle operazioni di sa-
nificazione e disinfestazione così
come previsto dall’ordinanza
congiunta. Unamisura che ha ri-
guardato anche scuole, palestre e
luoghi di culto con il divieto di ce-
lebrare le funzioni così come pro-
babilmente non era mai accadu-
to in passato. «Sono sospese le ce-
lebrazioni liturgiche festive e fe-
riali - scrive il parroco della citta-
dina termale don Gerardo Pisci-
telli - comprese tutte le attività
catechistiche e oratoriali. Possia-
mo sentirci uniti nella preghiera.
Celebrerò lamessaquotidianada
solo al solito orario». Nella prati-
ca, stopdunqueaimatrimoni e ai
battesimi sino al 7 marzo fatta
salva la possibilità di celebrare i
funerali in forma privata. Stop al-
le manifestazioni sportive. Inevi-
tabili le ripercussioni anche sulla
movida in tutti i comuni della val-
le telesina. Manca l’assedio ai su-
permercati ma la gente in giro è
poca rispetto all’ordinario e non
potrebbe essere diversamente.
Uscite ridotte al minimo e tanti i
ristoranti e i locali costretti ad or-
ganizzarsi con le consegne a do-
micilio.
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GLI ESAMI

LuellaDeCiampis

Sospiro di sollievo per la ragazza
di San Salvatore Telesino, ricove-
rata nel reparto di Malattie infet-
tive dell’ospedale Rummonel po-
meriggio di venerdì, per sospetto
coronavirus. Il tampone farin-
geo, effettuato ieri mattina pres-
so l’ospedale Cotugno di Napoli
ha dato esito negativo. Ora lo stes-
so tampone, come previsto dalle
indicazioni ministeriali, è stato
inviato d’ufficio all’Istituto supe-
riore di Sanità, che dovrà dare
confermadel responso.Momenti
di concitazione nella serata di ve-
nerdì avevano caratterizzato il
trasporto e il ricovero inospedale
della ragazza, che la sera prima
aveva partecipato a una festa nel-
lo stesso locale in cui era stato il

militare 22enne di Guardia San-
framondi, con il quale aveva avu-
to rapporti diretti. Le condizione
di salute del giovane, attualmen-
te in quarantena presso la casa
dei genitori, perché non c’è stata
necessità di predisporne il ricove-
ro, sono buone. Infatti, pur essen-
do risultato positivo al Covid-19,
la febbre non ha mai superato i
38 gradi e non sono mai state ri-
scontrate difficoltà respiratorie
che facessero optare per il ricove-
ro. La conferma dello scampato

pericolo per la ragazza di San Sal-
vatore, che comunque rimarrà
ancora per qualche giorno al
Rummo, è arrivata anche dal sin-
daco del comune sannita, Fabio
MassimoRomano.Mentre, come
ha annunciato lo stesso governa-
tore della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca, per la struttura
militare di Brescia in cui il giova-
ne presta servizio, è stata predi-
sposta la quarantena. Ieri, una
anziana 70enne tornata da qual-
che giorno daMilano con ilmari-
to, è stata prelevata dagli operato-
ri sanitari, intervenuti con ma-
scherine, da un condominio del
parco Pacevecchia per essere tra-
sportata alRummo.

I CAMICI BIANCHI
Intanto, i medici di famiglia nei
loro studi hanno esposto il poster
dell’organizzazione sindacale
Fimmg con lo slogan che recita:

«Insieme senza paura, il corona-
virus è un nemico debole se lo
combattiamo uniti, medici di fa-
miglia e cittadini». «Come sinda-
cato - dice Vincenzo Luciani, se-
gretario provinciale Fimmg - ab-
biamo sottoscritto un documen-
to, per definire i presidi di cui i
medici di continuità assistenzia-
le e dell’emergenza devono esse-
re dotati: tute specifiche, visiere,
mascherine e doppi guanti. Ma
c’è anche unprotocollo ben preci-
so che illustra come indossarli e
come smaltire i rifiuti. Per l’ap-
provvigionamento degli indu-
menti necessari a garantire la si-
curezza al personale sanitario c’è
una criticità, che comunque ri-
guarda l’intera penisola a cui
l’Asl sta cercando di porre rime-
dio». L’informativa ministeriale
è molto chiara in merito alle pre-
cauzioni che devono seguire gli
operatori sanitari che forniscono

assistenza diretta ai pazienti con
sospetto di coronavirus, adope-
rando i presidi regolamentari.
«Sotto il profilo meramente sani-
tario – continua – è necessario fa-
re appello al buon senso, per evi-
tare che si scateni il panico. I dati
dell’Istituto superiore di sanità ri-
ferisconodi 5,5milioni di contagi
e di 8000 decessi, nei 2 anni pre-
cedenti, per la sindrome influen-
zale, contro i 400 contagi e i 17 de-
cessi attuali per coronavirus, che
a parer mio, non sono granché.
Basta essere attenti e rispettare le
norme igieniche consigliate, in
quanto lavarsi spesso le mani ri-

duce del 50% il rischio di conta-
gio. Il coronavirus appartiene al-
la stessa classe dell’H1N1, che è il
virus della sindrome influenzale
e quindi chi ha fatto il vaccino an-
tinfluenzale tetravalente, con
molta probabilità ha un minimo
di protezione anticorpale anche
per il Covid-19. Il problema è che
la copertura per l’influenza è
molto bassa. In qualità di medico
di base ho vaccinato 450 pazienti
su 1500. Dei 430 over 65, solo 290
sonostati vaccinati,mentre 140 si
sono rifiutati categoricamente di
fare il vaccino».
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I PRIMI CITTADINI Ieri mattina vertice ad hoc in prefettura con alcuni sindaci dei centri della valle Telesina dopo il primo caso positivo registrato a Guardia Sanframondi FOTO MINICOZZI

Covid-19, la valle Telesina
si blinda dopo il contagio

Rummo, test negativo per 23enne
sintomi sospetti per un’anziana

L’OSPEDALE La tensostruttura allestita all’esterno del «Rummo»

SEGNALI CONFORTANTI
PER LA RAGAZZA
DI SAN SALVATORE
SLOGAN DELLA FIMMG:
«INSIEME SENZA PAURA
COMBATTIAMO UNITI»

Lezionidacasaattraverso
gruppiwhatsappperoltre
mille studentidel «Telesi@».
Adannunciarlo ieri è stata la
dirigentescolasticaDomenica
DiSorbo. «Chiediamoainostri
ragazzieaidocenti di seguire
le lezioni secondo l’orario
curricolareprevisto -dice la
preside -.Riteniamochesi
trattidiun’iniziativa
particolarmentesignificativa
per lacomunitàdidatticaenon
solo, sicuramentedaunpunto
divistadidatticomaanchee
soprattuttodaunpuntodi
vistacivicocheconsentiràdi
garantireai ragazzidi vivere
anche insicurezzaquesti
giornidi chiusuradettati
dall’emergenza».

Telesi@, lezioni da casa
con i gruppi Whatsapp

L’iniziativa

`Annullati eventi e messe, stop ai mercati
ingressi limitati nei locali e in aula solo dal 9

`Panza: «Il militare risultato positivo sta bene
lo sento ogni due ore, è dispiaciuto per i disagi»

VERTICE IN PREFETTURA
CON ALCUNI SINDACI
IL PARROCO DI TELESE:
«UNITI NELLA PREGHIERA»
NOZZE E BATTESIMI,
DISCO ROSSO FINO AL 7
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Scuole, la svolta
con ditte private

LA PAURA

StefaniaRepola

La paura del contagio è arrivata
come unamannaia per le attivi-
tà commerciali della città. Il ter-
rore di contrarre il Coronavirus
ha fatto, come denunciano gli
operatori, registrare un forte ca-
lo delle presenze. Molti locali
pubblici hanno subito il brusco
calodi presenze, una situazione
che si è aggravata nell’ultima
settimana. Discorso che sem-
bra risparmiare i supermercati.
«Le persone hanno paura, chi
viene chiede il monouso senza
pensare che una tazzina viene
disinfettata sempre con il lavag-
gio nelle lavastoviglie e non ci
sono rischi. Questa è una situa-
zione che si è aggravata nell’ulti-
mo periodo a causa della psico-

si virus,maavvertiamo i segnali
della crisi già da febbraio». Così
il titolare di un bar di via San Pa-
squale. Il calo degli introiti può
essere quantificato almeno in
un 50% in meno per il Covid-19,
«ma il dato è stato acuitopernoi
con la chiusura delle scuole».
Lagente sembra evitare i luoghi
affolati. «Abbiamo almeno un
30% in meno di richieste di car-
ne da parte dei pub», dice An-
drea Desiderio titolare di una
macelleria di via San Pasquale.

«Nel centro storico - sottolinea -
già dalle 19 in settimana non c’è
più nessuno. È una situazione
critica ascrivibile anche al fatto
che siamo stati bombardati me-
diaticamente da questo perico-
lo contagio».

IL COMMERCIO
«Le persone evitano tutti i luo-
ghi affollati», sottolinea anche il
titolare di un bar di corso Gari-
baldi: «Il corso è morto da mesi
non esiste programmazione al-
cuna per il rilancio e questa si-
tuazione aggravata dal pericolo
Corononavirus non ha fatto al-
tro che porsi come una manna-
ia suuna situazionegià critica».
Piccoli segnali di ripresa sono
invece stati notati da Giovanni
Calabrò del negozio di calzatu-
re Calabrò: «Il colpo è stato in-
ferto, per una settimana non ab-
biamo visto nessuno. Non ricor-

do un febbraio così nero. Speria-
mo che finisca questa psicosi, ri-
tengo che ci sia stato un terrori-
smo psicologico». La situazione
non è delle migliori neanche
per Giuseppe Mignone della
«Drogheria Frittole» secondo il
quale il problema più grave è le-
gato alla «disinformazione e
all’allarmismo esagerato».
«Stiamo dimostrando l’inade-
guatezza e l’inefficacia non poli-
tica, non finanziaria, ma di cul-
turamedio-bassa, di poter stare
in un sistema globale, industria-
lizzato, evoluto e democratico».
È critico Vincenzo Romano del
31 Cocktail Bar. «Giovedì – dice
il barman - non è possibile con-
siderarlo per via del maltempo,
bisognerà ora vedere il bilancio
di questo fine settimana».

L’ASSOCIAZIONE
Servono misure urgenti per da-

re ossigeno alle attività com-
merciali secondoAlviggi di Con-
fesercenti: «Abbiamo presenta-
to agli organi competenti un do-
cumentoper chiedere lo stato di
calamità. Nella nostra regione
non esiste un’epidemia ma solo
qualche caso, nonostante que-
sto la città è vuota e ferma. Chie-
diamounamisura adeguataper
i negozianti, la stessa cheè stata
prevista per i dipendenti pubbli-
ci che impossibilitati a recarsi a
lavoro percepiscono ugualmen-
te lo stipendio,mentre il titolare
di un negozio o di una piccola
bottega qualora riceva l’avverti-

mentodi dover stare a casa sarà
solo costretto a chiudere l’attivi-
tà. Impensabile che difronte a
questa situazione solo a Bene-
vento l’amministrazione comu-
nale non si siamossa per ampli-
ficate quantomeno le nostre ri-
chieste». Così, invece, il presi-
dente di Confcommercio, Nico-
la Romano: «L’effetto Coronavi-
rus - dice - ha portato caos e pa-
nico. Ci auguriamo che tutti gli
enti pongano in essere misure
per risollevare l’economia, ser-
ve una defiscalizzazione capace
di bloccare la recessione».
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IL VERTICE

AntonioN.Colangelo

Immediati interventi di disinfe-
zione affidati a due ditte private,
spese a carico della Provincia,
che ieri sera ha reso noto l’ulti-
mazione delle operazioni, e ora-
rio d’ingresso per gli studenti po-
sticipato alle 9.30 di domanimat-
tina. Questi i provvedimenti as-
sunti all’unanimità dai dirigenti
degli istituti superiori sanniti e
dalla Provincia, riuniti ierimatti-
na in maniera informale presso
l’aula magna del liceo scientifico
«Rummo», in presenza del presi-
denteAntonioDiMaria e di Nico-
la Boccalone, direttore generale
dell’ente responsabile delle scuo-
le superiori. Un incontro voluto
dagli stessi dirigenti e organizza-
to d’urgenza la sera precedente
attraverso il proprio gruppo
Whatsapp per ridiscutere delle
misure igienico-sanitarie da
adottare al fine di ridurre il ri-
schio contagio tra i banchi di
scuola. Al centro dell’attenzione
ancora una volta la nota dirama-
ta nei giorni scorsi dall’Asl, con-
tenente una serie di indicazioni
ministeriali in termini di disinfe-
zionedegli ambienti, ritenutadai
presidi ambigua e lesiva nei con-
fronti della propria professionali-
tà sia per i contenuti, sia per le
modalità di invio della missiva,
da cui gli stessi erano stati esclu-
si. Un comunicato che ha indotto
il movimento dirigenziale scola-
stico a scendere sul piede di guer-
ra e invocare maggior collabora-
zione, dialogo e chiarezza da par-
te dell’azienda sanitaria locale,
che al momento non ha ancora
replicato alla loro presa di posi-
zione.

I TIMORI
Adalimentare perplessità e timo-
ri dei presidi nelle ultime concita-
te giornate, dunque, sono state le
operazioni di pulizia degli edifici

che, a loro dire, avrebbero dovu-
to essere affidate a imprese spe-
cializzate e non al personale sco-
lastico, privo sia delle competen-
ze, sia delle risorse necessarie
per un accurato intervento di di-
sinfezione. Una situazione di in-
certezza e disappunto che si è tra-
dotta in paralisi decisionale: fino
a ierimattina, infatti, solo in alcu-
ni dei circa cinquanta istituti su-
periori del territorio era stata ef-
fettuata la sanificazione. La svol-
ta è giunta al terminediun lungo
confronto e grazie alla sinergia
tra scuola e Provincia. Inizial-
mente l’intenzione dei dirigenti
sembrava quella di provvedere
autonomamente alle pulizie e ri-
chiedereun sopralluogodaparte
dell’Asl per ottenere il via libera
alla ripresadell’attività didattica,
e programmare in futuro inter-
venti specializzati. Ipotesi poi ac-
cantonata per ragioni stretta-
mente legate a logistica e tempi-
stica e, soprattutto, alla volontà
di non correre il minimo rischio
per la salute di studenti e dipen-
denti. In un secondo momento,
dopo aver preso atto della dispo-
nibilitàdapartedella Provincia a
farsi carico delle spese e aver son-
dato alcune ditte private già al la-

voro in alcuni edifici del Sannio, i
presidi sono pervenuti alla defini-
tiva fumatabianca.

GLI INTERVENTI
La disinfezione ambientale è sta-
ta affidata ad imprese specializ-
zate, al lavoro durante l’intera
giornata di ieri, la Provincia prov-
vederà a coprire i costi e l’orario
di ingressoper gli studenti è stato
posticipato (domani mattina le
lezioni riprenderanno alle 9.30,
ma ad Airola le scuole resteran-
no chiuse) per concedere al per-
sonale scolasticomaggior tempo
per far arieggiare i locali.
Nell’ipotesi di un contrattempo
negli interventi di pulizia, i diri-
genti avevano anche ipotizzato
di chiedere al sindacoMastella di
prolungare di una giornata la
chiusura delle scuole. In ogni ca-
so, l’evolversi della situazione è
da monitorare con attenzione,
poiché si rimane in attesa di pos-
sibili nuove indicazioni da parte
delle autorità chiamate a gestire
l’emergenza epidemiologica,
mentre la spaccatura tra Asl e di-
rigenti è da considerarsi tutt’al-
tro che sanata.

LE TENSIONI
Scuole e Provincia ribadiscono
che non c’è alcuna volontà di po-
lemizzarema il disappunto persi-
ste. «Sarebbe stato opportuno
che l’Asl avesse quantomeno for-
nito indicazioni piùprecise - dice
il presidente Di Maria - Comun-
que sia, non vogliamo alimenta-
re dissapori ma solo lavorare
nell’interesse di cittadinanza e
territorio, e gestire al meglio
l’emergenza. L’obiettivo dell’in-
contro consisteva nell’individua-
re una linea comune al fine di
provvedere alla disinfezione e il
dibattito si è rivelato tanto profi-
cuo quanto costruttivo». Per
quanto riguarda gli istituti com-
prensivi di città e provincia, inve-
ce, le attività di disinfezione ri-
mangono basate sulla collabora-
zione tra scuole ed enti locali.
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«Calo presenze in bar, locali e negozi
adesso misure per gli esercenti»

La sanità, l’allarme

La fede

IL CENTRO Gli operatori lamentano calo degli affari legato alla paura

ALVIGGI: «CHIESTO
STATO DI CALAMITÀ»
ROMANO: «MISURE
PER BLOCCARE CRISI»
GLI OPERATORI: «AFFARI
FRENATI DA PSICOSI»

«Liberaci, oRoccoSantoda
peste, fameeguerra: inquesta
nostra terra, sii anoidifesa,
giacchènonresti lesaquesta
nostravita».Nuovemalattie,
antiche invocazioni. Chesi
levanodallaparrocchiadi
Foglianise, il cuipatronoèSan
Rocco.Protettoredella
comunità, sindallapestedel

1656.EadessodalCovid-19.C’è
unasingolareconcomitanza:
proprionella secondametà
delmesedi febbraiodel 1929
arrivò inpaeseunaepidemia
influenzalevirulenta, che
colpì inparticolarebambinie
anzianicondiversevittime.Le
manifestazionicaratteristiche
erano legateauna febbrealta,

chesfociava inunapolmonite.
Tra il 28 febbraioe il 2marzo
vennecelebratounsolenne
triduo inonorediSanRocco, e
dopoalcuni giorni il contagio
scomparve.Gli eventi sono
annotatinei registri
parrocchiali. E i fedeli inpaese
nehanno tramandato il
ricordo.

Invocazioni a San Rocco nella parrocchia di Foglianise

`Sanificazione, la Provincia
si accolla spese per le superiori

GLI OSPEDALI

Il «Rummo» e il Fatebenefratelli» pronti per gestire eventuali
emergenze, allestite postazioni all’esterno dei pronto soccorso

I PLESSI

Interventi di sanificazione conclusi ieri nelle scuole superiori
a renderlo noto in serata è stata la Provincia

AL LICEO «RUMMO» Ieri nuovo incontro tra i dirigenti, presenti anche Di Maria e Boccalone

L’AZIENDA SANITARIA

L’Asl è finita nel mirino dei dirigenti scolastici e della Provincia
dopo il documento inviato in merito alle sanificazioni delle scuole

`Di Maria incontra i dirigenti
«Asl, attese indicazioni più precise»


