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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Una domenica all’insegna della
tranquillità, quella appena tra-
scorsa, almeno sul fronte Coro-
navirus, perchénonci sono state
novità di rilievo nell’intera pro-
vincia. Rimangono stazionarie
le condizioni delmilitare 22enne
di Guardia Sanframondi, messo
in quarantena insieme all’intero
nucleo familiare, è invece in fase
di guarigione la ragazza di San
Salvatore Telesino, che nella se-
rata di giovedì aveva partecipato
a una festa da ballo a cui era pre-
sente il giovane arrivato in auto
nel Sannio da Milano con la ra-
gazza 24enne di Caserta, poi ri-
sultata positiva al Covid19. In
realtà, le condizioni del militare
fin da subito non hanno destato
particolari preoccupazioni, in
quanto la febbre, attualmente as-
sente, non ha mai superato i 38
gradi e non sono state rilevate
complicanze respiratorie che
giustificassero il ricovero in
ospedale. Questa è la prova tangi-
bile del fatto che l’influenza da
Covid19 non ha un indice dimor-
bilità e di mortalità sempre così
alto, ma può essere addirittura
asintomatico e non avere com-
plicanze importanti, come può
invece accadere per pazienti an-
ziani e conpatologie croniche.

IN OSSERVAZIONE
Sono buone anche le condizioni
dell’anziana over 70 di Beneven-
to, reduce da un soggiorno a Mi-
lano, che era stata trasportata
all’ospedaleRummonella serata

di sabato con febbre alta. Conti-
nua e non accenna a fermarsi,
l’esodo dalla Lombardia, soprat-
tutto dei giovani che vi risiedono
per motivi di lavoro o di studio.
Infatti, sono innumerevoli i ra-
gazzi che, spontaneamente op-
pure in seguito alle pressioni dei
familiari, decidono di tornare a
casa, senza sottoporsi alle misu-
re precauzionali indicate dai sa-
nitari. Va chiarito che si tratta so-
lo di indicazioni, in quanto, se
non si risiede nelle «zone rosse»
e non si hanno sintomi eclatanti
del coronavirus, osservare un pe-

riodo di quarantena, è discrezio-
nale enonobbligatorio.

IL RIENTRO
«Domani le scuoledi ogni ordine
e grado riapriranno, così come
università e conservatorio, per-
ché la disinfezione è stata effet-
tuata». La conferma è arrivata
nel primo pomeriggio di ieri dal-
la pagina facebook del sindaco
Clemente Mastella che scrive:
«Solo le scuole superiori riapri-
ranno con un’ora di ritardo, ma
intanto voglio tranquillizzare
tutti riguardo alle misure di pre-

venzione, che seguono le linee di-
rettive delle autorità sanitarie lo-
cali e regionali. Il momento non
è semplicemaneppure dramma-
tico, quindi tentiamo di vivere
connormalità questa situazione.
Per qualsiasi cosa io ci sono. Con
la riapertura delle scuole, si co-
mincia a ritornare alla normali-
tà, perché allo stato attuale non
ci sono i termini per imporre re-
strizioni di alcun genere, sia in
città che in provincia, nonostan-
te l’allerta da parte delle autorità
sanitarie del territorio resti co-
munque alta». L’invito a mante-

nere la calma e a non dramma-
tizzare arriva da più parti: dagli
epidemiologi, dai vertici dell’Asl
e dell’ospedale Rummo, dai me-
dici di base, che rappresentano il
“trait d’union” tra i pazienti e le
strutture sanitarie, da tutte le
istituzioni del territorio.

L’APPELLO
«La vicenda del coronavirus non
può essere minimizzata, ma bi-
sogna aver fiducia nella scienza,
come ha affermato il presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella, perché altrimenti non mo-

riremo per effetto del virus, ma
di fame». Così l’arcivescovo di
Beneventomonsignor Felice Ac-
crocca commenta gli effetti del
Covid19. «In seguito a reazioni
eccessive e drastiche come quel-
le a cui stiamo assistendo in que-
sti giorni – dice - l’economica è
destinata a subire un crollo che
porterà conseguenze che avran-
no bisogno di tempo per essere
smaltite. Dunque non facciamo-
ci assalire dall’emotività,ma cer-
chiamo di ragionare inmodo ra-
zionale e lucido».
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IN FASE DI GUARIGIONE
LA RAGAZZA
DI SAN SALVATORE
CHE AVEVA PARTECIPATO
ALLA FESTA COL 22ENNE
POSITIVO AL COVID-19

IL CASO

GianlucaBrignola

«Ho voluto realizzare questo vi-
deo per rassicurare le persone
che mi conoscono e ovviamente
tutti gli abitanti della valle telesi-
na e quindi del Sannio. Mi di-
spiace veramente tanto per l’in-
crescioso evento eper il caos che
si sta creando in questi giorni».
Una clip di 2 minuti e 30 pubbli-
cata forse anche con un po’ di
sorpresa su Youtube nel pome-
riggio di ieri (e poi rimossa in
tarda serata) con la quale ilmili-
tare 22enne di Guardia Sanfra-
mondi, risultato positivo vener-
dì al test del Covid-19, ha voluto
ripercorrere i suoi primi giorni
di quarantena cautelativa, parti-
ta dallo scorso mercoledì a se-
guito dell’accertamento del con-
tatto con la 24enne casertana ri-
sultata positiva a sua volta al
tampone. «Appena ho saputo
che la ragazza stava male mi so-
no barricato in casa insieme ai
miei familiari - ha spiegato nel
video racconto, pixelato in volto

e con i dati personali bippati -.
Una volta appresa della sua posi-
tività ho ricevuto l’ordinanza e
sono stato sottoposto a quaran-
tena per 14 giorni. Ci tenevo a
rendervi partecipi del mio stato
di salute. Sono 3 giorni che mo-
stro una lieve febbricola con
temperature che variano dal
36,5 ad un picco massimo di
37,4. Da 36 ore circa, ovvero da
sabato mattina, non mostro al-
cun grado di febbre, la mia tem-
peratura si è stabilizzata sul
36,5. Non ho alcun altro sinto-
mo, né tosse, raffreddore o pro-
blemi intestinali, cosa ben diver-
sa dall’influenza invernale che
hopreso anovembre».
Poi continuadicendo che «per la
mia soggettività il virus, qualora
il test dovesse confermare la po-
sitività al 100 per 100, ha avuto
questo tipo di effetti che spero,
nella peggiore delle ipotesi di
una diffusione, che anche sulle
altre persone possa presentare
degli effetti lievi. Ci tenevo a fare
questo video per dire a tutti che
mi dispiace ma soprattutto per
tranquillizzare le persone che
sono entrate in contatto con me

e i loro familiari e tutti coloro
che a loro volta si sono sentiti in-
teressati». Una pubblicazione
che in pochissime ore ha fatto
registraremigliaia di visualizza-
zioni e condivisioni a mezzo so-
cial.

LA SITUAZIONE
«La nostra comunità sta reagen-
do con responsabilità e collabo-
razione - ha spiegato il sindaco
di Guardia Sanframondi Floria-
no Panza - proteggendo, se pos-
sibile, il ragazzo e la sua famiglia
dall’esposizione mediatica». Il
tutto a fronte dimisure straordi-
narie che continueranno a resta-
re in vigore anche per la prossi-
ma settimana mentre, in tutto il
comprensorio, risulterebbero
40 le persone seguite dall’Asl di
Benevento, tuttavia senza pre-
sentare sintomi preoccupanti.
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 2 metri
di distanza l’uno dall’altro, scuo-

le chiuse sino al prossimo 7mar-
zo. Sospensione delle attività di-
dattiche confermata per i comu-
ni di Guardia Sanframondi, Tele-
se Terme, San Salvatore Telesi-
no, Castelvenere, San Lupo, San
Lorenzo Maggiore, Cerreto San-
nita e Cusano Mutri. A Puglia-
nello il rientro tra i banchi sarà
previsto per la giornata dimarte-

dì, adAmorosimercoledì, a Faic-
chio giovedì. Un appello a man-
tenere la calma e ad evitare allar-
mismi e isterie collettive che ha
fatto ben presto a tradursi, per
tutto il fine settimana, con delle
inevitabili conseguenze sulla
movida diurna e notturna. «Stia-
mo vivendo un momento stori-
co particolare per le nostre co-
munità - le parole del giovane as-
sessore allo sport della cittadina
termale Guido Romano -. Non è
semplice andare avanti in que-
ste situazioni ma ora dobbiamo
essere bravi a limitare il conta-
gio al minor numero di persone
possibile».
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Video del militare contagiato
«Barricato in casa, sto bene»

LA CLIP SU YOUTUBE
DIVENTA VIRALE,
IN VALLE TELESINA
40 CASI MONITORATI
SCUOLE CHIUSE
FINO AL 7 MARZO

L’INTERVENTO

«Credo sia opportuno un dovero-
so chiarimento relativamente al-
la nota vicenda del documento
pubblicato sul mio profilo Face-
book». Esordisce così il primo cit-
tadino di Cusano Mutri in una
nota divulgata ieri con l’obiettivo
di spegnere la polemica innesca-
ta all’indomani della diffusione
di un’immagine contenente alcu-
ni dati sensibili del 22enne di
Guardia Sanframondi, risultato
positivo al Covid-19. «Non ho as-
solutamente reso pubblico un do-
cumento ricevuto in via riservata
dalle autorità sanitarie provincia-
li nelle vesti di sindaco - ha prose-
guito Maturo -. Lo stesso era già

ampiamente diffuso sulle chat.
Preoccupato per la serietà della
situazione ho deciso di pubbli-
carlo anch’io ai fini di una comu-
nicazioneutile e tempestiva.Non
mi sono accorto che ci fosse scrit-
to il nome. Il mio intento è stato
solo quello di tutelare la salute
pubblica e, di certo, nonquellodi
mettere alla gogna il ragazzo. So-
noestremamente dispiaciutoper
quanto accaduto, di sicuro ha

commesso una leggerezza, ma
sono altrettanto certo che sia
consapevoledi ciò».
Poi, il sindaco ricorda come, in
questo momento, la cosa più im-
portante sia «una sua pronta gua-
rigione. Esprimo solidarietà al
sindaco Floriano Panza. So che
sta vivendo un momento non fa-
cile, ma lo conosco come uomo
capace, caparbio e determinato.
Sono certo che saprà gestire que-
sta vicenda nel migliore dei mo-
di, comedel resto già sta facendo.
I nostri comuni sonouniti dauno
storico legame di amicizia. Insie-
me supereremo questo momen-
to difficile. Mettiamo la parola fi-
nea ogni polemica».

gi.bri.
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Il virus, gli scenari

L’effettocoronavirusha
colpitoanche il settorecultura,
tantochequasi tutti gli eventi
settimanali sonostati annullati
orinviati.Anche ladomenica
appenatrascorsadoveva
svolgersi comedacalendario, a
ingressogratuitoneimusei e
nei siti chehannoaderito
all’iniziativa,ma ilMibactha
ritenutoopportunoannullarle.
Il sitoarcheologicodelTeatro
Romanoèrimsatocomunque
apertoevisitabile.Tutto
sommato ilmesedi febbraioal

TeatroRomano (ieri66 i
visitatori) chiudeconnumeri
incoraggianti: 1900visitatori a
frontedei 1103del 2019, il 72%
inpiù.Nonostante la
momentaneaassenza fisicadi
FerdinandoCreta, il suo lavoro
continua: «Esistevano
potenzialitàper fare il 100%in
più,madi fatto il trend
continua inarrestabile in
manierapositiva». Il direttore
chiariscepoiche«lo stagecon
gli studentidel liceoartisticodi
Beneventocontinuaall’interno

del sitoe, affiancatidadittedi
restauro, stannoripulendo i
mascheronidel teatro. I
ragazzi sonoentusiasti». La
collaborazionecon ledue
imprese, “Maturi” e“Antonio
Iannace”, stavedendoanche il
completamentodegli scavi
sotto la chiesadiSantaMaria
dellaVerità: «Hannomontato
partedellapasserella. Sipensa
all’inaugurazioneentro la fine
dimarzo»,diceCreta.

an.uc.
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Molti eventi annullati, rallenta il boom del Teatro romano

L’effetto sulla cultura

Maturo: «Mi dispiace, non volevo mettere alla gogna il ragazzo»

`Nessun nuovo contagio, rientra
l’allarme per anziana al Rummo

`Mastella: allo stato no a restrizioni
Accrocca: «Il rischio è morire di fame»

IL FRAME Una foto tratta dal video postato ieri dal 22enne

Si torna a scuola

«Proviamo a vivere

con normalità»
LE PRECAUZIONI La tensostruttura installata a Benevento
davanti all’ospedale «Rummo»


