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Covid, migliorano
i tre contagiati

LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Rimane cristallizzata sui tre ca-
si positivi la situazione nel San-
nio: il militare 22enne di Guar-
dia Sanframondi, la 26enne di
San Salvatore Telesino e ilmedi-
co 38enne di Sant’Agata, le cui
condizioni sono stazionarie e
non destano preoccupazione.
Per il giovane guardiense, che
hamanifestato i primi segni del
coronavirus nei giorni immedia-
tamente precedenti alla fine di
febbraio, e che al momento non
ha più alcun sintomo della ma-
lattia, ieri è stato predisposto il
primo tampone faringeo di con-
trollo, a cui ne seguirà un secon-
do, per accertarne la completa
guarigione. Un controllo che,
nei prossimi giorni, sarà esteso
anche alla ragazza di San Salva-
tore, ricoverata al Rummo ve-
nerdì 28 febbraio. In caso di ne-
gatività dei tamponi, i pazienti
potranno essere dichiarati com-
pletamente guariti e potranno
ritornare alla normalità. Sono
immutate le condizioni dell’in-
fermiere 57enne, residente in
un comune della Valle Telesina,
ricoverato nel primo pomerig-
gio di mercoledì nel reparto di
Pneumologia del Rummo per
unapolmonite.

IL GIALLO
Nella mattinata di ieri sarebbe
stata trasportata al Rummo da-
gli operatori del 118 della Valle
Vitulaneseuna coppiadi 50enni
che, nei primi giorni di marzo,
era ritornata da una breve va-
canza inmontagna, ricoverataa
causa di una febbre persistente.
Manon sono, poi, giunte confer-
medalRummo.
In base alle risultanze del bollet-
tino di ieri dell’unità di crisi re-
gionale, nel Sannio non ci sono
altre persone positive al corona-
virus. Allo stato attuale, non c’è

alcun riscontro sui 126 tamponi
relativi al personale medico, in-
fermieristico e tecnico-sanita-
rio, dell’azienda ospedaliera, in
stand by al Cotugno, in seguito
al passaggio in alcuni reparti,
del paziente di Ariano Irpino,
positivo al coronavirus. In real-
tà, dai giorni in cui il paziente è
transitato attraverso le unità
complesse di Pneumologia, Me-
dicina interna e Radiologia, è
già trascorsa una settimana, cir-
costanza che allontana, la possi-
bilità di contagio. Intanto, dalla
giornata di ieri, agli operatori

del 118 è stato indicato di indos-
sare le mascherine e i guanti, e
di ricoprire il lettino dell’ambu-
lanza con una traversa monou-
so, anche nel corso di interventi
di normale amministrazione,
per poi indossare i Dpi specifici,
in casodi sospetto coronavirus.

LE PROTEZIONI
La segreteria generale regiona-
le Fp Cgil ha presentato esposto
ai prefetti di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno, e
per conoscenza alMinistero del-
la Salute e alla Procura della Re-
pubblica, in cui segnala: «Su tut-
to il territorio regionale - sottoli-
neano - gli operatori dei servizi
pubblici, anche quelli gestiti da
aziende private, non sono in
possesso dei necessari Dpi (di-
spositivi di protezione indivi-
duale), idonei a contrastare il ri-
schio di contagio da Covid-19 e
di non dare seguito alle indica-
zioniministeriali e alle direttive
regionali, per motivi non deri-
vanti dalla propria responsabili-
tà. Quindi, stiamo dando indica-
zioni agli operatori dei servizi,
di segnalare immediatamente
al datore di lavoro le eventuali
condizioni di pericolo, riscon-
trando troppo spesso risposte
superficiali». Grande attenzio-
ne all’attività svolta dalle strut-
tureospedaliere, anchedaparte
delle organizzazioni sindacali
sannite. «Siamo vigli - dice Gian-
naserena Franzé, segretaria pro-
vinciale FpCgil - su quanto acca-
de e ci informiamo quotidiana-
mente sull’operato del Rummo
che è in prima linea. Gli operato-
ri stannodandograndeprovadi
professionalità e abnegazione,
nonostante le carenze di perso-
nale. La speranza è che vengano
realmente assunte le professio-
nalità necessarie e che vengano
incrementate le strumentazioni
in tempo utile, augurandoci
che, nel frattempo, non inter-
venga una fase emergenziale in-
controllabile».
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La sanità, l’emergenza

VALLE CAUDINA

VincenzoDeRosa

Primo giorno con i bar chiusi ieri
a Sant’Agata e controlli più strin-
genti, con posti di blocco di poli-
zia municipale e carabinieri. La
maggior parte dei cittadini co-
stretti a muoversi per le proprie
necessità, come fare la spesa o il
lavoro, indossano la mascherina
e nelle farmacie e nei supermer-
cati si entra una persona alla vol-
ta.
A rendere il climapesantehanno
contribuito da un lato i nuovi de-
creti che hanno chiuso numero-
se attività e dall’altro la notizia
del primo caso di contagio in cit-
tà. La preoccupazione è tutta per
le condizioni del medico 38enne
che martedì si era sottoposto al
tampone dopo che il direttore
dell’Unità del Secondo Policlini-
codiNapoli, dovepresta servizio,

era risultato positivo al Covid-19.
L’uomo è a casa e le sue condizio-
ni sono stabili, con i familiari che
stanno la quarantena così come
gli altri sette santagatesi rientrati
nel weekend dalla zona rossa e
che avevano comunicato il loro
arrivo.Tanti imessaggi via social
per il medico, ricordando il suo
essere in prima linea in questa

battaglia. Ieri è tornato a riunirsi
anche il comitato di Protezione
Civile del Comune e in serata so-
no proseguite le operazioni di sa-
nificazionedel «Cireneoonlus».

LE VERIFICHE
In Valle Caudina continuano i
controlli dei carabinieri di Mon-
tesarchio, guidati dal maggiore
Leonardo Madaro, in ordine ai
decreti e alle ordinanze per il
contrasto all’epidemia. Ierimatti-
na i militari sono intervenuti al
primo istituto comprensivo di
Montesarchio dove la dirigente
del plesso avrebbe convocato ge-
nitori e insegnanti per la conse-
gnadiunmodulo.
L’Azione Cattolica della diocesi
di Cerreto ha anche lanciato una
nuova iniziativa, invitando tutti a
guardare fuori dalla finestra di
casa e a postare sui social pensie-
ri, foto e canzoni con l’hashtag
#beltemposispera.
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VALLE TELESINA

GianlucaBrignola

«Tutti i cittadini residenti e non
residenti che verranno nel nostro
Comune sono obbligati a indossa-
re la mascherina facciale». Così,
ieri, il sindaco di Cusano Mutri
Giuseppe Maria Maturo nel pre-
sentare l’ordinanza pubblicata
sull’albo pretorio e che sarà vali-
da finoal 3 aprile.

I PROVVEDIMENTI
«Il mancato rispetto di tale pre-
scrizione - ha proseguito la fascia
tricolore - sarà punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice pena-
le. Quest’accortezza, che contia-
mopossa essere seguita anche al-
trove, potrebbe ridurre notevol-
mente l’indice di contagiosità per
via aerea, creando un meccani-
smodi protezione reciproca e col-
lettiva, abbattendo la diffusione

di goccioline di fugge ed evitando
anche la contaminazione di og-
getti e superfici». Misure draco-
niane che hanno coinvolto anche
altri centri della valle telesina. A
Puglianello dopo un’ordinanza
firmata dal vice sindaco Giusep-
pe Bartone si è fatto divieto, con
decorrenza immediata e fino alla
fine dell’emergenza, del gioco del-

le carte nei bar, circoli privati o
esercizi pubblici per evitare as-
sembramenti. A Telese, invece, il
sindaco Pasquale Carofano ha di-
sposto la chiusura del parco delle
antiche terme Jacobelli. Sul fron-
te della prevenzione da segnalare
un’attività di disinfezione straor-
dinaria di strade e marciapiedi
che ha già interessato il territorio
diDugenta, comecomunicato dal
sindaco Clemente Di Cerbo,men-
tre un analogo provvedimento ri-
guarderà la stessa Telese. Iniziati-
ve al centro anche del confronto
andato in scena su «MediaTv» tra
Carofano eMaturo, accompagna-
ti dai sindaci diGuardia, Faicchio
e San Salvatore (Floriano Panza,
NinoLombardi e FabioRomano).
Intanto online prende campo la
petizioneper la riaperturadell’ex
ospedale di Cerreto. Una propo-
stama che ha fatto registrare in 3
giorni poco più di 1.500 sottoscri-
zioni.
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Il sindacodiBenevento
ClementeMastella e
l’assessoreallePolitiche
SocialiLuigiAmbrosone, al
finedigarantire il serviziodi
assistenzascolastica
specialisticapresso il proprio
domicilioagli alunnidisabili,
hannodisposto la continuità
del servizioscolasticopresso
lerispettiveabitazionidei
bambinieragazzidisabili, nel

periododi sospensionedelle
attivitàdidattichedovute
all’emergenzaCovid-19.
Quindi ildirigente
all’Assessoratoallepolitiche
sociali su indirizzodel sindaco
eassessorehadispostoper le
cooperativesociali, prestatori
del servizio, l’attivazionedi
formediassistenza
domiciliarea favoredegli
alunnicondisabilitàchegiàne

usufruiscono insostituzione
diquellonormalmente
erogatopressogli istituti,
concordando l’attivazionedel
servizio,preventivamentecon
le famiglie, gli insegnantidi
sostegnoecurriculari econgli
assistenti specialistici, al fine
digarantire ildirittoallo
studioe, inparticolare , il
sostegnonella fruizionedelle
attività scolastiche.

Garantita l’assistenza scolastica a casa per gli alunni disabili

L’iniziativa

`Ieri nessun nuovo caso positivo
Per il militare tampone di controllo

IL CENTRO/2

Anche in viale Atlantici sono state pochissime le persone
che hanno provato a scendere in strada

IL CENTRO/1

Per tutta la giornata corso Garibaldi è apparso quasi deserto,
solo qualche sporadica presenza, pochi con le mascherine

LA STRUTTURA

A destra
il pronto
soccorso
del Rummo
e la dotazione
anti-virus

LA STAZIONE

Al rione Ferrovia pochissime le presenze, scenario spettrale in
linea con il resto del capoluogo

Sant’Agata vicina al medico contagiato
a Montesarchio carabinieri nella scuola

GLI INTERVENTI Strade sanificate

`Per il 118 scatta la protezione totale
dei sanitari in tutti gli interventi

Dall’obbligo di mascherina alle carte
ecco le misure di Cusano e Puglianello

IL CASO Le protezioni
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IL CASO

GianniDeBlasio

Nell’arco di duemesi, gli ospeda-
li della Campania saranno dotati
di ulteriori 490 posti letto: 329
come degenza ordinaria, ossia
Pneumologia e Malattie infetti-
ve, nonché 161 di Terapia intensi-
va, di cui 85 come terapia sub in-
tensiva. Cifre da aggiornare, co-
munque, perché il riparto elabo-
rato sulla base delle analisi svol-
te dalle aziende sanitarie, tenuto
conto dei vincoli strutturali e or-
ganizzativi, non prevedeva posti
letto aggiuntivi per il «Rummo».
Ilmotivo? L’incrocio tra la dispo-
nibilità di posti letto e i casi di co-
ronavirus avrebbero indotto il
presidente De Luca a elaborare
un Piano dei primi interventi ur-
genti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al ri-
schio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili,
spalmando gli interventi infra-
strutturali, servizi e forniture
per la realizzazione di nuovi po-
sti letto, proprio sulla base della
geografia del Covid-19 in Campa-
nia. Almeno, questo filtrava da-
gli uffici del governo regionale,
anche se, nel corsodi unadiretta
televisiva, il sindaco di Beneven-
to Mastella ha poi annunciato di

aver ricevuto rassicurazioni da
Napoli circa una previsione di
posti da localizzare pure nel pre-
sidiodel capoluogo sannita.

LA SITUAZIONE
Sempre ieri, il direttore
dell’Azienda Ospedaliera S. Pio,
Mario Ferrante, ha inoltrato una
richiesta per istituire ulteriori 5
posti in Rianimazione e altri 12 a
maggio per la Nuova Rianima-
zione. Il direttore conferma che,
attualmente, il «Rummo» non
accusa problemi di disponibili-
tà, avendo destinato un intero
piano coordinato dal primario
Pompilio De Cillis (Pneumolo-
gia,Malattie infettive e Rianima-
zione) al contrasto della suddet-
ta patologia, per una disponibili-
tà di circa 30 posti letto. «Anzi,
almeno per ora, siamonella con-
dizione di ricevere pazienti di al-
tre Aziende, finora ne ospitiamo
unpaio».
Nel tardo pomeriggio di ieri, inol-
tre, il manager ha ricevuto una
telefonata dalla Regione con la
quale gli comunicavano l’invio,
nellamattinata di oggi, di 10 ven-
tilatori per terapia sub- intensi-
va. Peraltro, è stata disposta la
sospensione degli interventi chi-
rurgici ordinari e gli interventi
sanitari che implichino l’utilizzo
delle sale operatorie, fatta ecce-
zione per gli interventi chirurgi-
ci urgenti, quelli salvavita e quel-
li di tipooncologico.

Intanto, a all’ospedale «Fatebe-
nefratelli» è arrivata la richiesta
di blocco degli interventi «mino-
ri» da parte di Taddeo Pompeo
(segretario provinciale della
Cgil, Fp).
Tornando al piano De Luca, il
provvedimento del governatore
si è reso necessario alla luce
dell’attuale emergenza globale e
dell’andamento italiano e cam-
pano, al fine di assumeremisure
finalizzate alla corretta gestione
di un eventuale incremento dei
casi che si dovessero presentare
nell’area critica-emergenziale
delle Aziende e dei Presidi Ospe-
dalieri regionali. Anche perché,
in assenza di ulteriore conteni-
mento, il numero di casi in Italia
potrebbe avere una progressio-
ne in aumento con relativa ri-
chiestadi disponibilità di terapia
intensiva. A tal fine risulta neces-
sario ipotizzare un incremento
di ricoveri ordinari con criticità
associate, e programmare una
gestione che preveda anche la
presenza di strutture sub-inten-
sive ove il paziente possa essere
trattato con alti flussi o ventila-
zionenon invasiva.

LA RICHIESTA
Il sindacodiBeneventohaanche
scritto al presidente De Luca sot-
toponendogli l’opportunità di ve-
rificare un recupero di strutture
sanitarie sul territorio del San-
nio, precisamente degli ospedali
di Cerreto, S. Bartolomeo e po-
tenziamento di Sant’Agata dei
Goti. Al governatore della Cam-
pania ha pure trasmesso una co-
municazione Antonio Di Maria,
ma non da presidente della Pro-
vincia bensì quale presidente
dell’associazione «Sannio Smart
Land» (comprende i Comuni del
Titerno, Tammaro nonché Pie-
trelcina, Pesco e Pago Veiano),
chiedendo l’attivazione presso
l’ex complesso ospedaliero di
Cerreto di una struttura socio-sa-
nitaria intermedia Covid dedica-
ta, con servizi assistenziali ai Co-
vidpositivi.
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LE VERIFICHE

EnricoMarra

Si è fatto ricorso anche a un alto-
parlantemontato su un’auto del-
la poliziamunicipaleper invitare
la popolazione, a nomedel sinda-
co, a non uscire da casa. I vigili
hanno effettuato 30 controlli su-
gli esercizi commerciali e proce-
duto all’identificazione di 50 per-
sone con il ritiro delle autocertifi-
cazioni, in alcuni casi, per riscon-
trare la veridicità. E ieri mattina,
la poliziamunicipale ha intercet-
tato una prostituta, di nazionali-
tà straniera, con un «cliente» re-
sidente a Benevento. Per entram-
bi è scattata la denuncia per vio-
lazione dell’articolo 650 del codi-

ce penale (inosservanza di un
provvedimento dell’autorità). La
donna è stata, inoltre, accompa-
gnata in questura per verificarne
laposizione.

L’ORARIO
Il sindaco Clemente Mastella,
d’intesa con il comandante della
polizia municipale Fioravante
Bosco, ha provveduto ad allunga-
re l’orario di servizio degli agenti
della polizia municipale fino alle
24, in modo da poter ampliare lo
spettro orario. Fino al pomerig-
gio agenti della Volante della po-
lizia, unitamente a Digos e Pol-
strada, avevano raccolto una set-
tantina di dichiarazioni di auto-
mobilisti attestanti motivazioni
per cui le persone in auto transi-
tavano in località diverse da quel-

le di residenza. Sono in corso le
verifiche circa la loro autenticità.
Denunciato anche uno straniero
proveniente da altra località che
passeggiavaal rioneFerrovia.
I carabinieri del comando pro-
vinciale hanno proceduto nei
confronti di due esercizi di Bene-
vento. Si tratta di una pizzeria,
che nonostante il divieto, nella
giornata dimercoledì, era aperta
oltre le 18 e, al suo interno, vi era-
no alcuni avventori. Il secondo
caso è un centro estetico ancora
operativo, dove è stata trovata
una cliente. Pertanto, i titolari
delle due attività sono stati de-
nunciati. Aperto oltre i limiti an-
che un bar di San Marco dei Ca-
voti, con i carabinieri che hanno
denunciato l’esercente e segnala-
to all’autorità amministrativa.

A Baselice i carabinieri hanno
sorpreso un 33 enne di San Mar-
co dei Cavoti, fuori dal proprio
comunedi residenza senzaavere
un giustificato motivo. I carabi-
nieri della stazione di San Leucio
del Sannio hanno sorpreso e de-
nunciato un 34enne di Beneven-
to, nel territorio di Apollosa, sen-
za una validamotivazione. Imili-
tari della stazione di Cautano
hanno, infine, denunciato due
persone (un pensionato di Roma
e un 33 enne della provincia di
Caserta) che erano, senza spiega-

zioni valide, nella zona del Ta-
burno.

I TRASPORTI
Con la riduzione delle corse del
50% prevista dall’ordinanza re-
gionale che prevede la fine delle
corse tra le 20 e le 21,AirMobilità
ha fatto sapere che sono sospese,
da oggi, le corse tra Benevento e
Campobasso. Nei giorni festivi le
corse tra Avellino e Benevento
saranno tre: alel 11, alle 19 e alle
20.30.
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La sanità, l’emergenza

«Pronto a inasprire le multe per chi non rispetta i divieti»

LE STRUTTURE L’ingresso dell’azienda San Pio, a destra la tensostruttura installata in ospedale

SANZIONATI IN CITTÀ
ANCHE PROSTITUTA
STRANIERA E CLIENTE
PER INOSSERVANZA
DEI PROVVEDIMENTI
GOVERNATIVI

GLI INTERVENTI

StefaniaRepola

«La sanificazione delle strade
sarà effettuata su tutto il territo-
rio comunale e in tutte le frazio-
ni». Rassicurazioni dal sindaco
ClementeMastella chearrivano
attraverso l’ormai consueta le-
zione di educazione civica in
streaming. Il sindaco si soffer-
ma sugli accorgimenti che la cit-
tà sta prendendo e prenderà nel
caso in cui l’emergenza riguar-
di, in maniera massiccia, anche
il Sannio. Nessuno sconto, in
primis, per chi non rispetta le
regole. «Se dovessi ancora vede-
re gente che passeggia per stra-
da senza un valido motivo sarò
più duro. Ho chiesto nella riu-
nione col prefetto che se qualcu-
no insiste a non voler cambiare
abitudini interverrò con regole
più severe e sanzioni più pesan-
ti, devono essere rispettate nor-
me elementari per evitare la ca-
tastrofe che esiste nel Nord Ita-
lia e che potrebbe arrivare da
noi da unmomento all’altro». Il
primocittadinochiede alla città

intera sacrificio e senso di re-
sponsabilità. Nel collegamento
in streaming si rivolve, poi, ai
malati diabetici rassicurandoli
sulla proroga di tre mesi
dell’esenzionedel ticket edi due
mesi per i piani terapeutici.
Chiarimenti poi anche sull’uso
della certificazioni, che servono
anche per gli spostamenti in cit-
tà, mentre sulla carenza di ma-
scherine ha chiarito: «Manca-
no, anche io ne sono sprovvisto,
non sono riuscito a trovarla, mi
sto muovendo per renderle di-

sponibili, sono sicuro che, quan-
do lo saranno, non ci sarà una
speculazione sui prezzi in que-
sto momento di sofferenza ge-
nerale».
L’invito poi a restare in casa:
«La situazione è diventata anco-
rapiùdrammaticadi quello che
potevamo immaginare, da noi
ancora questa percezione non
esiste e ancora diverse persone
si comportano come se fossimo
a Pasquetta. Inopportuno che
famiglie intere si spostino per
andare a fare passeggiate. Que-
sto non è accettabile perché vie-
ne meno la regola di evitare in
ognimodo assembramenti. Sia-
mo come in un ciclone, e quan-
do arriva, bisogna stare tutti
dentro casa, riscopriamo il sen-
so della famiglia, del dialogo re-
ciproco e dell’ascolto, ritornia-
mo alla comunità di famiglia».
Il primo cittadino ha anche au-
gurato buon lavoro al commis-
sario straordinario Arcuri: «Ho
parlato ora con ilmio amicoDo-
menico Arcuri, nuovo commis-
sario straordinario, si tratta di
un compito storico in un mo-
mentodrammatico».
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Decine di controlli a persone e locali
denunce per pizzeria e centro estetico

Le restrizioni

`Nessun incremento previsto nel piano regionale
Poi De Luca assicura dotazioni extra anche in città

IL CONFRONTO Il prefetto Cappetta in collegamento FOTO MINICOZZI

`Mastella al governatore: potenziare S. Agata
e recuperare presìdi di Cerreto e S. Bartolomeo

Più posti letto in ospedale
ma il Sannio resta escluso


