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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Sale a 11 il numero di casi di Co-
vid-19 nel Sannio, compreso
quello del caposala della cen-
trale operativa del 118 Salvatre
Calabrese, prima vittima in pro-
vincia, a tre il numero dei con-
tagiati nel capoluogo dopo la
dottoressa del Pronto Soccorso
risultata positiva nei giorni
scorsi, e a due nel comune di
SanSalvatoreTelesino.
A essere risultati positivi al
tampone nella giornata di ieri
sono un’avvocatessa 39enne,
originaria di Ariano Irpino, re-
sidente a Benevento, un infer-
miere in servizio presso il re-
parto di Oncologia del Rummo
e l’infermiere 57enne di San
Salvatore Telesino, già ricove-
rato in Pneumologia al Rum-
mo, in cui presta servizio nel re-
parto di Otorinolaringoiatria.
A rendere noti i nuovi casi di
Covid-19, il sindaco Clemente

Mastella inunpost su facebook
nel quale ha anche sottolineato
che in tanti non rispettano le
prescrizioni, e il sindaco di San
Salvatore Telesino FabioMassi-
moRomano inunanota. «L’Asl
purtroppo ci ha comunicato il
secondo caso positivo nella no-
stra comunità – scrive Romano
– siamo vicini al nostro concit-
tadino, cui auguriamo una
pronta guarigione. Rinnovia-
mo l’invito alla popolazione a
rispettare gli obblighi impo-
sti».
Al momento, i casi ufficiali di
Covid 19, riguardano il militare
22enne di Guardia Sanframon-
di, la 26enne di San Salvatore
Telesino, la dottoressa 38enne
di Benevento, in servizio al
Rummo, il medico 38enne di
Sant’Agata de’ Goti, il 74enne
di Sassinoro, il 53enne di Fo-
glianise e il 56enne di Cusano
Mutri, a cui si aggiungono gli
ultimi tre casi. Di questi, i due
pazienti di San Salvatore, l’av-
vocatessa, e i tre pazienti di Sas-
sinoro, Foglinise e CusanoMu-
tri, sono ricoverati al Rummo,

in condizioni che non destano
particolare preoccupazione.
Nella giornata di ieri è stata tra-
sportata in ospedale anche una
44enne di Sant’Agata de’ Goti,
con febbre e sintomi da sospet-
to Covid-19. È dunque di 50 casi
sospetti il bilancio al «Rum-
mo»,mentre sale di qualche de-
cina, rispetto al centinaio dei
giorni scorsi, il numero delle
persone sottoposte a monito-
raggio da parte dell’Asl sull’in-
tero territorio provinciale, pro-
prio in seguito all’ufficializza-
zione degli ultimi casi accerta-
ti.

LA POLITICA
Federico Paolucci, portavoce

provinciale «Fratelli d’Italia»,
invia una nota ai direttori gene-
rali di Asl e Rummo, Gennaro
Volpe e Mario Ferrante, al sin-
daco Clemente Mastella, in
quanto responsabile inmateria
sanitaria per la città di Bene-
vento e presidente dell’assem-
blea dei sindaci, e al governato-
re della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca, in cui chiede
chiarezza. «Sono troppe le do-
mande poste da più parti – scri-
ve – affinché ci siano risposte
esaustive sull’attivazione dei
protocolli, sui dati aggiornati
dei contagiati, sulla vicendadei
tamponi inviati al Cotugno, sul-
la tutela del personale sanitario
e sul rispetto dei protocolli per
monitorare i contatti e i conta-
giati del personale sanitario po-
sitivo, nonché su come si stia
provvedendo ad ampliare e ga-
rantire la massima ospitalità
da parte dell’azienda ospedalie-
ra, in caso di necessità. I rappre-
sentanti delle istituzioni hanno
l’obbligo di rompere questo si-
lenzio assordante». Inunanota
congiunta, il deputato M5S Pa-

squale Maglione e le senatrici
pentastellate Danila De Lucia e
Sabrina Ricciardi, commenta-
no la decisione di fornire l’ana-
lizzatore per i tamponi all’ospe-
dale Rummo. «Apprendiamo
con soddisfazione – scrive Ma-
glione, portavoce del gruppo –
che l’azienda ospedaliera entre-
rà in possesso del macchinario
per l’analisi dei tamponi e che
intende avanzare richiesta per
eseguirle autonomamente. È il
momento di fare ulteriori passi
avanti e chiedere con fermezza
e unità alla Regione di non la-
sciare ai margini, per l’ennesi-
ma volta, la provincia di Bene-
vento». Il consigliere regionale
del Pd, Erasmo Mortaruolo, in
unanota sottolinea che «in que-
sti giorni di emergenza sono
stato con i digì del Rummo e
dell’Asl. Il Rummo rimane
l’unico presidio per il tratta-
mento del Covid-19, ma nel ca-
so in cui dovessero aumentare
le necessità, si potrebbero uti-
lizzare gli ospedali di Sant’Aga-
ta e di Cerreto. Per quest’ulti-
mo, la Regione aveva già previ-
sto la conversione in ospedale
di comunità, che ora subirà
un’accelerata».

LA SOLIDARIETÀ
Continuano le iniziativi di soli-
darietà per acquistare dispositi-
vi di protezione e attrezzatture
per affrontare l’emergenza a fa-
vore dell’azienda ospedaliera
«Rummo». Ieri don Mimmo
Battaglia, vescovo della diocesi
di Cerreto Sannita, ha lanciato
un appello ai parroci e alle co-
munità parrocchiali, alle istitu-
zioni e alle associazioni del ter-
ritorio per una raccolta fondi
mirata all’acquisto di attrezza-
ture e di dispositivi di protezio-
ne individuale, per il Rummo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOLORE

GianlucaBrignola

Il feretro di Salvatore Calabrese
ieri è arrivato a Solopaca pochi
minuti dopo le 11. Il passaggio
lungo corso Cusani del carro
scortato delle macchine con a
bordo i vigili urbani, il sindaco
Pompilio Forgione e i due parro-
ci don Claudio Carofano e Don
Antonio Braccio. Unultimo salu-
to all’amico di tutti, al caposala
della centrale operativa del 118,
prima vittima sannita del Co-
vid-19. Il suono delle campane a
lutto, la gente affacciata ai balco-
ni ad accompagnare anche solo
simbolicamente il dolore di fa-
miliari e amici impossibilitati a
partecipare al rito funebre per
via dellemisure restrittive e pre-
cauzionali dettate dall’emergen-

za. L’arrivo al cimitero, la bene-
dizione officiata dal vescovo del-
la diocesi di Cerreto SannitaDon
MimmoBattaglia e la tumulazio-
ne ovviamente secondo le dispo-
sizioni fornite dalle autorità sa-
nitarie. «Un giorno tristissimo
per tutti quanti noi - ha dichiara-
toPompilio Forgione -.Hoavuto
l’onore e l’onere di rappresenta-
re la mia comunità in omaggio
sentito e doveroso alla memoria
di un nostro concittadino. Ver-
ranno tempi migliori e trovere-

mo il modo e le forme per poter-
lo celebrare così come avrebbe
meritato.Mi appello alla sensibi-
lità di tutti, al senso del dovere
nel rispettare l’obbligo che oggi
il Governo, la Regione e la Prefet-
tura ci chiedono, ovvero di resta-
re a casa. Dobbiamo restare a ca-
sa con la consapevolezza che sol-
tanto attraverso una costante
operazione di rispetto dei valori
umani riusciremo a superare
questo difficilemomento. La po-
sta in gioco è altissima. Dovre-
mo intensificare i controlli nei
confronti delle persone che assu-
meranno comportamenti non ri-
spettosi delle restrizioni».

I PRIMI CITTADINI
Uncontesto che in valleTelesina
viaggia sui binari dell’apprensio-
ne dopo la notizia confermata
nella giornata di ieri dal sindaco
di San Salvatore Telesino Fabio

Romano del secondo caso accer-
tato di Coronavirus in paese:
«Rassicuriamo la popolazione
che l’Asl ha già adottato in via
precauzionale tutte le dovute
cautele al fine di evitare la diffu-
sione del contagio. L’epidemia
non ha risparmiato la nostra co-
munità e tale situazione deve far-
ci sentire ancora più responsabi-
li ed uniti. Non è ilmomento del-
le polemiche e dell’essere l’uno
contro l’altro. Come amministra-
zione stiamo ponendo in essere
tutte le dovute azioni in accordo
con le autorità istituzionali e sa-
nitarie. Rinnovo inoltre la mia
totale e completa disponibilità a
rispondere a qualsiasi tipo di esi-
genza. Tutti insieme dobbiamo
dare valore e significato ai vessil-
li e ai messaggi che abbiamo
esposto sui nostri balconi». «In
questo momento è richiesta la
massima collaborazione - dice il

sindaco di CusanoMutri Giusep-
pe Maria Maturo che l’altro ieri
ha confermato il primo caso di
Covid-19 in paese -. Chiunque av-
verta sintomi quali febbre e tos-
se secca contemporaneamente è
pregato di avvisare subito il sot-
toscritto oltre che il medico cu-
rante». Un appello alla calma e
al rispetto delle regole arrivato
anche dal sindaco di Cerreto
Sannita Giovanni Parente. «Li-
mitate gli spostamenti allo stret-
to necessario - ha affermato -.
Abbiamo reso disponibilimodu-

li di autocertificazione presso le
attività commerciali essenziali
aperte. Concentrate le commis-
sioni in un’unica uscita giorna-
liera o settimanale. Utilizzate i
servizi di consegna a domicilio
messi a disposizione dei market
e delle farmacie locali. Abbiamo
attivato il servizio di custode so-
ciale per le persone anziane ma
stiamo valutando anche altremi-
sure socialimitigative al servizio
dei cittadini. Nessuno sarà ab-
bandonato».
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Il Coronavirus, la sanità

I rifiuti

Affacciati al balcone per l’addio a Salvatore
l’ultimo saluto con sindaco, vescovo e preti

FORGIONE: «IL GIORNO
PIÙ TRISTE, PRESTO
LO RICORDEREMO
COME MERITA»
LE FASCE TRICOLORI:
«RISPETTARE DECRETO»

L’Asiaspa,partecipatadel
ComunediBenevento,hareso
notodi aver inserito, sul
propriosito istituzionale
all’indirizzo
www.asiabenevento.it/w-
ww2/menu.php,unaspecifica
sezionededicata
all’emergenzaCoronavirus.
Cliccandosulbannerrosso in
calceallapagina, i cittadini
potrannoconsultare le
rispostealledomandepiù
frequenti sui servizi aziendali;
trovareuncollegamento link
utileper laconsultazionedei
siti istituzionali che
forniscononotizie
sull’epidemia leggere le
indicazionidell’Istituto
SuperioredellaSanità su
comeraccogliereegettare i
rifiutidomestici.

L’Asia: «Ecco come fare
la raccolta differenziata»

IL NOSOCOMIO Aumentano i casi di sanniti contagiati e i ricoveri, anche per casi sospetti, all’azienda ospedaliera «San Pio»; a destra la tendostruttura allestita all’esterno del pronto soccorso

`Si appesantisce il bilancio dopo la prima vittima
I positivi sanniti sono 11: 3 in città e 2 a San Salvatore

`Maglione (M5s): «Tamponi, soluzione interna vicina»
Paolucci (FdI): «Silenzio assordante su protocolli e dati»

IL VESCOVO BATTAGLIA
INVITA FEDELI E PRETI
A RACCOGLIERE FONDI
PER ACQUISTARE
MATERIALE DA DONARE
AL «RUMMO»

Covid-19, allarme contagi:
più ricoveri e casi sospetti
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«Troppi incoscienti
controlli a tappeto»

IL MONITO

GianniDeBlasio

I controlli a campione si sono
rivelati insufficienti. Ed ecco
una nuova stretta disposta dal
sindaco Clemente Mastella per
il Covid-19 a Benevento: la poli-
zia municipale, nell’ambito dei
controlli sulle prescrizioni, ve-
rificherà tutte le auto in circola-
zione, previo incolonnamento.
Controlli a tappeto, quindi, con
posti di blocco sistematici su
tutti i veicoli, al fine di riscon-
trare le motivazioni degli spo-
stamenti. Una misura organiz-
zativa per evitare situazioni di
sovraffollamento veicolare e
pedonale di tutti i luoghi pub-
blici. La nuova modalità dei
controlli scatterà oggi e prose-
guirà fino a nuova diversa di-
sposizione. La decisione è stata
preannunciata dal sindacoMa-
stella già prima di firmare la re-
lativa ordinanza. «Tre casi posi-
tivi a Benevento. Vogliamo an-
cora fare finta di niente? Vo-
gliamo ancora passeggiare, vo-
gliamo ancora fare jogging, vo-
gliamo ancora andare a fare la
spesa dieci volte al giorno, vo-
gliamo ancora portare a fare i
bisogni ai cani diciassette volte
al giorno, dare da mangiare ai
piccioni fonte di malattia, vo-
gliamo ancora fare assembra-
menti, fare giocare i bambi-
ni?», ha chiesto, incavolatissi-
mo, il sindaco. Che ha così con-
cluso sul suo profilo facebook:
«Fate, ve ne assumete la re-
sponsabilità. Io mi assumo la
mia e da domani (oggi, ndr) ho
fatto obbligo alla polizia locale
di fermare tutte le auto. Sarò in-
flessibile con quelli che rischia-
no di fare morire persone, de-
nunciando questi irresponsabi-
li. Se si allarga il contagio da
noi e con il focolaio di Ariano
Irpino succede il disastro».

I DISPOSITIVI
In mattinata si era svolta una
riunione per organizzare la di-
stribuzione di 20.000mascheri-
ne FFP2 e chirurgiche ordinate
dal Comune, grazie anche al
contributo di assessori e diri-
genti, che hanno destinato una
parte delle proprie indennità a
quest’iniziativa coprendo circa
la metà del costo dell’acquisto.
Alla riunione hanno partecipa-
to anche gli assessori Carmen
Coppola, Luigi Ambrosone e
Raffaele Romano, oltre al diri-
gente del SettoreAffari Genera-
li Gennaro Santamaria. Priori-
tà assoluta nella distribuzione
dellemascherine sarà data a co-
loro che in questomomento so-
no impegnati nelle attività di
assistenza alla popolazione e
nelle attività di contenimento
della diffusione del Covid-19, e
cioè ai medici di base che, a lo-
ro volta le distribuiranno an-
che ai propri pazienti durante
le visite domiciliari e ambulato-
riali, alle associazioni sociali e
di volontariato impegnate
nell’assistenza (tipoProtezione
Civile, Misericordia, Caritas,
Croce Rossa, Unitalsi); alle par-

rocchie e alle comunità evange-
liche che, a loro volta, le distri-
buiranno alle persone che ne
hanno maggiormente bisogno.
Le20milamascherine in arrivo
si sommeranno alle oltre 500
ricevute in dono dal sindaco
ClementeMastella e distribuite
ieri a medici, infermieri, agenti
della PoliziaMunicipale, dipen-
denti comunali a contatto con
il pubblico, volontari della Pro-
tezione Civile, dipendenti
dell’Asia e delle imprese di ono-
ranza funebre.

L’EDILIZIA
Con un’altra ordinanza, il sin-
daco ha disposto l’immediata
sospensione del cantiere edile
dell’immobile denominato ex
Inps di via Calandra, fino al ter-
mine dellemisure emergenzia-
li Covid-19. A base della decisio-
ne, l’attuale situazione emer-
genziale e le conseguenti diret-
tive nazionali e regionali, fina-
lizzate a limitare al massimo
gli spostamenti di persone e co-
se in modo da non favorire
l’espandersi del contagio. Inol-
tre, i residenti dell’area com-
presa tra via Calandra, via De
Caro e via Giustiniani hanno
evidenziato che, a causa dei la-
vori di demolizione dell’immo-
bile, si sono avute polveri e ru-
mori notevoli, problematiche
che creano ulteriori disagi di
carattere igienico-sanitario,
già provati dalla situazione
emergenziale in corso. Per tute-
lare la salute pubblica e la salu-
brità della predetta zona, il sin-
daco ha ordinato la sospensio-
ne dei lavori. In giornata, inve-
ce, come trapelato da fonti vici-
ne a PalazzoMosti dovrebbe es-
sere emanata un’altra ordinan-
za che riguarderebbe gli opera-
tori del comparto ortofruttico-
lo chehannoavuto contatti con
il mercato di Fondi, da ieri «zo-
na rossa».
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Il Coronavirus, la città

LA PREVENZIONE

AchilleMottola

Effettuate ieri, nella sala operati-
va provinciale integrata (Sopi),
presso il Genio Civile in via Nico-
la da Monteforte a Benevento, le
prime consegne delle mascheri-
ne di protezione per il Covid-19
da parte della Protezione Civile
della Campania da destinare ai
dipendenti dei Comuni impiega-
ti nei servizi essenziali. Operazio-
ne che rientra nellemisure gene-
rali di prevenzione emitigazione
del rischio per tutto il personale
comunale coinvolto in ambito so-
cio-assistenziale, ma anche negli
altri servizi erogati dagli enti. La
prima tranche, che ha interessa-
to il Sannio, ha coinvolto 26 dei
78 comuni: Benevento ha avuto
200 dispositivi; tutti gli altri 50:

SanGiorgio del Sannio, Fogliani-
se, Guardia Sanframondi, San
Martino Sannita, Airola, San Bar-
tolomeo in Galdo, Sant’Angelo a
Cupolo, Limatola, Paduli, Castel-
venere, Fragneto Monforte, Cir-
cello, Frasso Telesino, San Loren-
zello, Pannarano, Bucciano, Pao-
lisi, Pesco Sannita, Melizzano,
Buonalbergo, Casalduni, Fragne-
to l’Abate, San Lupo, Arpaise e
Sant’Arcangelo Trimonte. Gli al-
tri centri rientreranno in succes-
sivi step di distribuzione. È solo

una prima tranche di consegna
effettuata sulla base delmix con-
tagiati/residenti – hanno ribadi-
to dall’Anci Campania - ci saran-
no, infatti, anche una seconda e
una terza fase. Oggi, sarà la volta
di altri 38 comuni: Montesar-
chio, Sant’Agata, Telese, Apice,
Morcone, Moiano, San Salvatore
Telesino, Cusano Mutri, Cerreto
Sannita Solopaca, San Nicola
Manfredi, Faicchio, Torrecuso,
Ceppaloni, SanMarcodei Cavoti,
San Leucio del Sannio, Pietrelci-
na, San Giorgio La Molara, Vitu-
lano, Dugenta, Amorosi, Apollo-
sa, Calvi, Ponte, PagoVeiano, Col-
le Sannita, Baselice, Durazzano,
Pontelandolfo, SanLorenzoMag-
giore, Cautano, Arpaia, Campoli
delMonte Taburno, Paupisi,Mo-
linara, Tocco Caudio, Castelpaga-
no, Montefalcone di val Fortore.
Poi consegna ai restanti 14 comu-
ni: Foiano, Bonea, Puglianello,

Forchia, Castelpoto, Reino, Ca-
stelvetere, Campolattaro, Santa
Croce del Sannio, San Nazzaro,
Castelfranco in Miscano, Sassi-
noro, Pietraroja e Ginestra degli
Schiavoni.

I PARAMETRI
Per la ripartizione dei dispositivi
di protezione individuale – si ap-
prende dall’Anci Campania, in-
terfaccia tra l’Unità di crisi, la
Protezione civile e gli enti locali -
sono stati adottati due parametri
strettamente connessi alla diffu-
sione attuale e potenziale del co-
ronavirus: il numero di soggetti
risultati positivi nel Comune (cri-
terio usato per definire la priori-
tà della fornitura) e la popolazio-
ne residente. Intanto i sindaci
sanniti sono stati scaglionati, co-
sì come nelle altre quattro pro-
vince della Campania, in orari di-
versi così da evitare assembra-

menti. Lo stesso avverrà anche
nelle prossime ore. Va detto, in-
tanto, che al di là dellemascheri-
ne destinate al personale dei Co-
muni, distribuite dalla Protezio-
ne civile, che pure hanno suscita-
to qualche perplessità sulle ca-
ratteristiche del prodotto, le am-
ministrazioni locali si sono at-
trezzate autonomamente, per do-
tare di Dpi i cittadini. È il caso di
molti centri del Sannio, come, ad
esempio, il ComunediAirola che
assegnerà due mascherine a nu-
cleo familiare, o di quello di San

Giorgio del Sannio che porterà a
domicilio gratuitamente, con
personale volontario identificato
da apposito cartellino, 5000 ma-
scherine facciali, a uso medico
filtranti in Tnt doppio strato,
all’incirca una per nucleo fami-
liare. Il Comune di Calvi, oltre le
2650 mascherine protettive, con
certificazione di qualità, una per
cittadino, oggi consegnerà anche
guanti professionali. Mascheri-
ne distribuite anche a Ceppaloni
e SanLeucio.
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«AlSannio,dopoesserestato
completamente ignoratodal
pianoemergenzialedella
Regioneche, finora,nonha
implementatonemmenoun
postodi terapia intensivanei
pochiospedali sanniti
esistenti,néhadisposto la
riaperturadiquellodiCerreto
Sannitae l’aperturadiquello
diSanBartolomeoinGaldo,
apprendiamo,consconforto,

chenonèstatodestinato
nemmenounmilitare,dei 100
inviati inCampania,
nell’ambitodell’operazione
“StradeSicure».Così l’ex
consigliereregionaleVittorio
Fucci. «Laprovincia sannita -
continua -peraltro, è
particolarmenteespostaal
pericolodi spostamenti
provenientidal casertano, già
conunnumeroconsiderevole

di contagiati, edalMolisee
dallaPuglia.Pertantova
richiestocon fermezza il
rapido inviodimilitari anche
nelSannio, rivelandosi
condivisibile l’appello
dell’onorevoleClemente
Mastella. Lasituazione
inverosimiledi abbandonodel
Sannio imponeunappelloal
CapodelloStatoeal
PresidentedelConsiglio».

Fucci: «Provincia ignorata e a rischio, inviare l’esercito»

L’appello

`Mastella: «Così si rischia il disastro
adesso monitorati tutti i veicoli»

L’IMMOBILE

Il sindaco con un’ordinanza ha sospeso l’abbattimento dell’ex
edificio dell’Inps anche per ridurre i disagi ai residenti

LA POLIZIA MUNICIPALE

Anche ieri posti di blocco dei vigili nel capoluogo ma da oggi
stretta sui controlli, disposta la verifica su tutti i veicoli in giro

I MESSAGGI

Tanti gli striscioni e disegni affidati in particolare alle mani dei
più piccoli con la scritta beneaugurante «Andrà tutto bene»

Anci, protezioni ai dipendenti comunali
partite le prime consegne nel Sannio

LA DISTRIBUZIONE È cominciata ieri la consegna delle mascherine

DESTINATE A PERSONALE
IMPEGNATO IN CAMPO
SOCIO-ASSISTENZIALE
NUMERO E PRIORITÀ
IN BASE A POPOLAZIONE
E CASI POSITIVI

`Ok ad acquisto di 20mila mascherine
Ex Inps, sospesi i lavori di abbattimento
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LE TESTIMONIANZE

DomenicoZampelli

Covid, laGrandeGuerra del Ter-
zoMillennio non vede gli uomi-
ni contrapposti fra loro, ma esi-
ste un nemico subdolo, invisibi-
le, che uccide entrando nell’or-
ganismo e devastandolo. In pri-
ma linea quindi non ci sonomi-
litari, ma il personale medico. E
la trincea, in questomomento, è
rappresentata da Lombardia,
EmiliaRomagnaeVeneto, le tre
Regioni più colpite. In ognuna
delle quali ci sono dei sanniti.
Tre sono di Foglianise, non tor-
nano in paese da Natale, seguiti
con affetto e preoccupazione
dalle famiglie, dagli amici.

IN CORSIA
Flavio Mastrocinque risponde
dal Policlinico di San Donato
Milanese. Ventotto anni, dal
2018 è entrato a far parte, come
ricercatore, dell’equipe del pro-
fessore Pappone, ma poi è scat-
tata l’emergenza Covid. «Ho vi-
sto sorgere in due giorni un re-
parto di terapia intensiva, con
uno sforzo straordinario da par-
te di tutti gli operatori – spiega –
e adesso stiamo affrontando la
sfida di unire le cure degli am-
malati di Coronavirus alla ne-
cessaria assistenza dei cardiopa-
tici, che non può venire meno.
Naturalmente gestendo le attivi-
tà in ambienti separati».
Quello che colpisce di più gli
operatori è la brutalitàdel virus,
che determina un distacco im-
provviso dagli affetti: «Purtrop-
po la mortalità nella popolazio-
ne anziana ha raggiunto nume-
rimolto alti, conunaevoluzione
clinica che si sviluppa in pochi
giorni. Così un anziano che si
trovamagari a casa in condizio-
ni tutto sommato stazionarie co-
mincia a starmale, viene ricove-

rato e, daquel punto, perde ogni
contatto con i familiari. Se poi,
disgraziatamente, interviene il
decesso i familiari non hanno
nemmeno la possibilità di rivol-
gere un ultimo saluto. Resta so-
lo un po’ di cenere dopo la cre-
mazione. Una prova durissi-
ma». Luigia Vetrone, ventisette
anni, nello scorso mese di no-

vembre è stata premiata duran-
te la festa delmedico sannita, in-
sieme agli altri neoiscritti. Sta
completando la specializzazio-
ne in medicina nucleare presso
il policlinico Sant’Orsola, a Bolo-
gna. Anche qui è in atto una
riorganizzazione per il Covid,
checoinvolge anche la struttura
di Bellaria. «Il coronavirus ha

assorbito tutti i colleghi pneu-
mologi, anestesisti e rianimato-
ri – spiega - così ora può capita-
re di trovare un neurologo al
Pronto Soccorso. Abbiamo un
pre triage,ma il problema è rap-
presentato dagli asintomatici.
Stiamo combattendo contro un
virus complesso – continua –
che spesso, toccando le basse

vie aeree, sfugge anche al refer-
to dei primi tamponi. Per avere
certezza assoluta ci vorrebbe
una Tac ma è impensabile, visti
i tempinecessari all’indagine, di
potereutilizzarequesto sistema
diagnostico, anche perché non
si possono di certo alternare po-
sitivi e negativi». Ma poi esiste
un altro problema, rappresenta-
to dalla presenza di troppi tra-
sgressori delle disposizioni sul
distanziamento sociale: «Vedo
ancora troppe persone in giro,
chi fa allenamento, chi passeg-
gia. È pericoloso, il virus non si
combatte così».

I PROBLEMI
Per Giovanni Pirozzolo Venezia
è la città più bella del mondo,
ma, in questi giorni, nessuno
può goderne dell’incanto. Nem-
meno all’ospedale dell’Angelo,
dove lavora lui, chirurgo specia-
lizzato nella gestione dei pazien-
ti complessi.
«Il governatore Zaia parla di bol-
lettino di guerra – commenta Pi-
rozzolo - ma, purtroppo, questo
andamento dell’epidemia non
stupisce. Sapevamo di trovarci
di fronte a un fenomeno impor-
tante, che stiamo combattendo
senza sosta,ma puremantenen-
do la dovuta attenzione verso i
malati complessi, come oncolo-
gici e traumatizzati. L’attività
clinica è stata progressivamen-
te riorganizzata per fare fronte
all’emergenza e per lasciare il
maggior numero possibile di po-
sti ai rianimatori che devono ge-
stire i pazienti infetti. E non di-
mentichiamo che siamo hub
per l’intera provincia. Questo
comporta grandi sacrifici, per
consentire la necessaria attività
di pneumologi, internisti, riani-
matori, con in più lo straordina-
rio impegnodi tutto il personale
nonmedico».
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L’appello

L’INTERVISTA/1

MariaTangredi

«Restare uniti e positivi è la
chiave del successo. Trovare
una tale forza interiore, però,
non è sempre facile e tutto si
complica ancora di più per chi,
comeme sta vivendo la pande-
mia mondiale a chilometri di
distanza da casa». Sono le ri-
flessioni di Ilaria Pietrovito, 23
anni studentessa di Montesar-
chio iscritta a Giurisprudenza
all’Università Federico II di Na-
poli da gennaio in Spagna, pre-
cisamente a Girona, città a cir-
ca 100 chilometri da Barcello-
na.
Qualè la sua condizioneora?
«Chi l’avrebbe mai immagina-
to, partire per l’Erasmus con
una valigia carica di aspettati-
ve e sogni di gloria per poi ri-
trovarsi bloccati in casaperché
queste sono le regole della qua-
rantena. E seppur questo “gio-
co” nonmi piaccia non ho alcu-
napossibilità di scelta».
Ilaria come vive con i suoi
amici napoletani Gaetano Si-
mone Farina e Simona Cop-
pola l’esperienza Erasmus in
unmomentocomequesto?
«Cerchiamodi fare squadra.Al
momento questa è la cosa più
importante».
Vi siete messi in quarantena
primadeldecreto spagnolo?
«Ufficialmente siamo messi in
quarantena da domenica ma,
praticamente, noi lo abbiamo
fatto prima. Chiusi in casa, col-
legamenti Skype o in video. Le
lezioni continuano ma i ritmi
sono diversi come anche le
giornate».

Come state realmente viven-
doquesti giorni?
«Abbiamo deciso di stare tran-
quilli, organizzandoci in casa
con attività quotidiane per
esorcizzare questo momento
in una situazione che appare
sempre peggiore. Siamo consa-
pevoli e ci teniamo informati».
In autoquarantena due giorni
prima.
Non uscite, e per la spesa co-
mevi sieteorganizzati?
«Abbiamo provveduto a una
super spesa che ci permetta di
non essere mai a corto di vive-
ri. Ovviamente man mano che
le cose finiscono si provvede a
rifornirle. Siano fortunati per-
ché abbiamo molti supermer-
cati vicino. In ogni caso, co-
munque, evitiamo di scendere
ogni giorno».

Cambiata anche la quotidia-
nità travoi.
«Sì. Per quanto riguarda le
giornate ovviamente, c’è stato
un cambiamento repentino
della nostra routine. Prima del-
la quarantena eravamo soliti
dedicaremolto tempo alle rela-
zioni umane, trovavamo sem-
pre pretesti per uscire e stare
insieme. Si è creato un bel
gruppo qui con i ragazzi italia-
ni e quasi tutti i giorni organiz-
zavamo cene e pranzi. Nel vive-
re le nostre vite c’era e c’è un
rapporto di simbiosi che ci ha
permesso di farci forza l’uno
con l’altro. Questi momenti di
condivisione oggi sono venuti
meno ma nonostante ciò, tra
una pausa studio e faccende
domestiche cerchiamo di esse-
re sempre compatti e suppor-
tarci a vicenda grazie allemille
videochiamate».
La possibilità di tornare in
Italia c’è, perché restate?
«Non vogliamo rischiare, per
noi e per le nostre famiglie. So-
lo se avremo certezze tornere-
mo».
Ilaria quali sono i rapporti
con levostre famiglie?
«Siamo noi a dare forza e co-
raggio ai nostri genitori. Nono-
stante ci siamo inventanti un
po’ di attività da poter fare in
casa, aiutati anche dallo stare
insieme, c’è una nota negativa.
Stiamo perdendo la concezio-
ne del tempo, le giornate passa-
no sì, ma abbiamo dei ritmi
praticamente stravolti tra la
notte e il giorno. Rispetto alla
scelta di restare in Catalogna,
le nostre famiglie hanno accet-
tato sottolineando l’elemento
del sensodi responsabilità».
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Il Coronavirus, le storie

`Mastrocinque nel Milanese: «In due giorni
è sorto un reparto di terapia intensiva»

`Vetrone a Bologna: «Troppi trasgrediscono»
Pirozzolo a Venezia: «Bollettino di guerra»

Il presidentedellaProvincia
AntonioDiMariaha inviatoun
messaggioa tutti i concittadini
invitandolianonusciredi casa
senonper i casi effettivamente
necessari: «Nondobbiamo
andareper strada.Lodice il
buonsenso,primaancorache il
rispettodegli obblighi cui
siamotutti sottopostiper
ordinedelleautoritàdi
governo: solo restando incasa
possiamoarrestare il
diffondersidel contagioda
Covid19».DiMaria, cheha
lanciato l’appelloanchequale
sindacodiSantaCrocedel
Sannio,hasottolineatocome,ai
confini regionali eprovinciali
dell’AltoSanniosianostati
accertati casidi contagio:
«Circostanzacheripropone
ancoraunavolta lanecessitàdi
nonusciredi casa».

L’INTERVISTA/2

Una laurea al tempo del Corona-
virus. Esperienza vissuta dalla
sannita Lucrezia Burro di Amo-
rosi. Venticinque anni, papàme-
dico, nonno pure, la terza gene-
razione in famiglia non poteva
che scegliere la facoltà di Medi-
cina. All’Università Cattolica di
Roma. Percorso accademico
limpido e lineare, e arriva il ret-
tilineodel traguardo.
Unmomento lungamente atte-
soper tutti gli universitari…
«Sognavo questo giorno da an-
ni, sognavo di essere circondata
dalla mia famiglia e dai miei
amici, di indossare la toga e lan-
ciare il tocco insieme ai colleghi
neolaureati, di scendere la scali-
nata dell’Auditorium ricoperta
di coriandoli, di farmi foto con
la corona di alloro in tutta Ro-
ma».
Ma il Coronavirus aveva stabi-
litodiversamente
«Proprio così. Una doccia fred-
da dietro l’altra. Qualche setti-
mana fa, mentre stavo andando
a consegnare la bozza cartacea
dellamia tesi allamia correlatri-
ce,miarrivaunmessaggiodi un
rappresentante degli studenti:
“la laurea è rinviata a data da de-
stinarsi”. Qualche giorno dopo,
mi è stata comunicata la nuova
data, era stata rinviata solo di
una settimana. Ma le sorprese
nonerano finite»
Cheè successo?

«All’epoca era ancora lecito che
familiari e amici sarebbero arri-
vati a Roma per stare con me
quel giorno. Tutti decisi ferma-
mente a venire. Lamiamigliore

amica mi ha risposto “fino a
quando lo Stato me lo consente,
mi impegno a rispettare tutte le
misurenecessarie,maci sarò»
Mapoi lo Stato nonha più con-
sentito gli spostamenti

«Hopiantoquando il presidente
Conte annunciava il decreto nel
quale veniva sancito ufficial-
mente chemi sarei laureata “da
sola”. Con tutte le difficoltà ag-
giunte»
Peresempio?
«Il decreto ha determinato la
chiusura anche delle copisterie
quindi ho iniziato a contattare
tutti i siti di stampa online, per
cercare di avere una copia stam-
pata e rilegata della tesi. Alcuni
mi hanno risposto che erano di-
spiaciuti ma per via dell’emer-
genza, i corrieri stavano suben-

do ritardi e non sarebbero riu-
sciti a consegnare la tesi in tem-
po. Fortunatamente, uno di que-
sti riesce nell’impresa impossi-
bile e il giorno prima della lau-
rea ricevo lamia tesi. Ma gli im-
previsti non erano finiti»
Anche il giornodella laurea?
«Sì.Dovevodiscutere alle 11.45 e
per via della situazione, ero invi-
tata a presentarmi esattamente
a quell’ora, per non creare affol-
lamenti. Alle 09.56mi arriva un
messaggio “discussione antici-
pata. discuti alle 10.15”. Ogni
donnapotrà capire cosa implica
un messaggio del genere sulla
tabella dimarcia di una laurean-
da»
Immagino. E inaula?
«Clima surreale. I residenti a Ro-
ma discutevano di persona,
quelli di fuori città tramite Sky-
pe. Nessuno in aula oltre lau-
reandi e commissione, distanza
diunmetro,mascherine, niente
strette dimano. Non lo dimenti-
cheròpiù»
E poi? Quando è tornata a ca-
sa?
«C’erano tutti, familiari e amici,
su 4 schermi diversi. Ansiosi, fe-
lici, commossi Ho versato fiumi
di lacrime, da quando ho visto i
miei fratelli a casa in giacca e
cravatta fino a quando ho aper-
to l’ultimobigliettodi auguri».
Quando tornerai adAmorosi?
«Per amore, deimiei cari e dalla
mia terra, adesso non scenderò
a casa ad abbracciare i miei ge-
nitori, sebbene il decreto lo con-
senta, dato che mi sposterei dal
mio domicilio alla mia residen-
za. Non lo farò perché ora non è
il momento, ma arriverà, e sarà
meraviglioso».

do.zam.
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Ilaria bloccata in Spagna
«Do coraggio alla famiglia»

LA STUDENTESSA
DI MONTESARCHIO
RESTA A GIRONA
CON DUE AMICI:
«LA NOSTRE GIORNATE
ORMAI STRAVOLTE»

Tre medici beneventani
nel cuore dell’emergenza

Di Maria: «Evitare
il rischio contagi»

Lucrezia e la laurea da sola
«Ho pianto, clima surreale»

LA TESI DISCUSSA
NELLA CAPITALE
«PER AMORE
DEI MIEI PARENTI
NON TORNERÒ
AD AMOROSI SUBITO»

I DOTTORI Da sinistra Flavio Mastrocinque, Giovanni Pirozzolo e Luigia Vetrone
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LE VERIFICHE

EnricoMarra

Un’altra zona da cinturare, e con-
trolli da attivare nel caso in cui
vengono ripristinati i colloqui
con i familiari per i detenuti ospi-
tati negli istituti di pena sanniti.
La zona da cinturare è quella
dell’alto Sannio che separa il For-
tore dal Molise, in particolare il
centro di Riccia che su disposi-
zione del presidente della giunta
regionale del Molise Donato To-
ma è diventata «zona rossa» per
l’incremento di casi di coronavi-
rus. «Eravamo già impegnati nel-
la zona di Castelfranco che confi-
na conAriano Irpino, altra locali-
tà a rischio contagio e ora abbia-
mo già esteso la vigilanza per evi-
tare che possano transitare abi-
tanti di Riccia nei centri sanniti».
Cosi il capitano Armando de
Marco, comandante della Com-
pagnia di San Bartolomeo inGal-
do.

L’ARMA
I carabinieri nella giornata di gio-
vedì hanno proceduto a una tren-
tina di denunce su tutto il territo-
rio provinciale. Una pattuglia del
Nucleo Radiomobile della Com-
pagnia di Montesarchio ha sor-
preso quattro giovani che, senza
giustificatomotivo, si sono radu-
nati e sono stati trovati in una via
dello stesso centro mentre erano
intenti a parlare. I militari
dell’Arma hanno poi verificato le
loro autodichiarazioni che si so-
no poi rivelate tutte non veritiere
e inoltre, hanno accertato che,
uno di loro, un 27enne del luogo,
era sottoposto anche agli arresti
domiciliari. Pertanto, tutti e quat-
tro sono stati denunciati per inos-
servanza del Decreto del Gover-
no sull’emergenza epidemica del

Covid-19. L’uomo ai domiciliari è
stato denunciato anche per eva-
sione.

LA RIUNIONE
Inoltre in vista della possibile ri-
presa dei colloqui tra i detenuti e
i familiari, che attualmente dialo-
gano via Skype, ieri pomeriggio
si è svolta una riunione in tele-
conferenza del Comitato per l’or-
dine e la sicurezza pubblica pre-
sieduta dal prefetto Francesco
Antonio Cappetta, presenti an-
che il direttore del carcere di
Campodimonte GianfrancoMar-
cello e il direttore del carceremi-
norile di Airola. Se ci dovesse es-
sere la ripresa dei colloqui saran-
no predisposti particolari con-
trolli da parte delle forze dell’or-
dine lungo le vie di accesso agli
istituti di pena. Una problemati-
ca quella dei colloqui che era sta
posta all’attenzione dei compo-
nenti del Centro coordinamento

soccorsi, riunitosi come di con-
sueto inmattinata in videoconfe-
renza, dal sindaco Clemente Ma-
stella.

I CASCHI BIANCHI
La Polizia municipale ha ieri re-
so noto un bilancio di tre giorni,
di attività di controllo del territo-
rio per far rispettare le misure di
contenimento della diffusione
del Covid-19. Sono stati effettuati
complessivamente 1.198 controlli
sulle persone che circolavano e
90 controlli ngli esercizi com-
merciLI. Le denunce sono state
15. In particolare, martedì, 253 le
persone controllate, mentre gli
esercizi commerciali sottoposti a
controllo sono stati 25. Mercole-
dì sono stati effettuati un totale di
451 controlli e 35 agli esercizi
commerciali. Le violazioni accer-
tate sono state 10. Giovedì, inve-
ce, 494 controlli e 30 agli esercizi
commerciali: 5 le violazioni. Dai

report afferma la polizia munici-
pale, di cui è comandante Fiora-
vante Boasco, emerge «un cre-
scente rispetto delle misure di
contenimento della diffusione
del Covid-19 anche se nonmanca-
no casi di palese inosservanza
prontamente sanzionati.Di qui il
nuovo invito ai cittadini da parte
del sindaco Mastella a restare a
casa». Anche la Guardia di Finan-
za sta operando i controlli conun
numero di denunce giornaliere
che si aggira tra le quattro e le
dieci. Prorogate con un’ordinan-
za del presidente del Tribunale
Marilisa Rinaldi le norme che
vietano l’acceso al palazzo di giu-
stizia fino al 15 aprile tenuto con-
to della sospensione dell’attività
giudiziaria e la regolamentazio-
ne degli accessi ai servizi. Chi è
autorizzato ad accedere negli uf-
fici giudiziari dovrà munirsi di
appositamascherinae guanti.
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Il Coronavirus, la sicurezza

L’UnpliBeneventodopo
l’appelloperovviarealla
carenzadi sanguedaparte
delle strutturecompetenti, si è
attivata, inprimalinea, a
sostegnodel territorio
provinciale. «Èneimomenti
delbisogno -dice il presidente
provincialeRenzoMazzeo -
cheognunodinoideveunire le
forzeperporgere lamanoai
piùdeboli. Sonosoddisfatto
della solidarietàdei soci, in
questomomentodipaura i
nostrivolontarinonhanno
fattounpasso indietro,ma
sonoscesi inprima linea».
Oltrealledonazionidi sangue,
moltesono le iniziativemesse
incampoinquesti giorninelle
variecomunità: alcune
associazionihannoacquistato
mascherinedadonarealla
popolazione, c’è chihaattivato
unserviziodi consegna
farmaci, e spesaadomicilio,
per le fascepiùdebolio
raccolte fondi in favoredei
presidi sanitari locali.
Iniziativesociali,maanchedi
sensibilizzazione, come
concorsi«social» fotografici
perbambinieadulti odi
disegno incollaborazionecon
Poste Italiane.Altre
associazionihanno fornitokit
completidi tute, occhiali
protettivi, guantie
mascherine. Inaltrecomunità
sonostatidonati alberida

piantare. IntantoadArpaise, il
sindacoEnzoForniRossi,
assiemeall’Associazionedei
volontarihaattivato il servizio
di «spesaadomicilio»pergli
anziani, imalatinonassistiti e
tutti coloroche fossero
impossibilitati aduscire.
CeppalonieSanLeucio, da
parte loro,hannoattivato il
servizioper la consegna
domiciliaredei farmaci.
IntantoaSanLeucio il sindaco
Nascenzio Iannace, firma
un’altraordinanzarestrittiva:
tutte leattivitàcommerciali, a
eccezionedi farmaciee
parafarmacie, chiuderanno
alle 18e resterannochiusenei
giorni festivi.ADurazzano
chiuse la traffico lestrade
comunalidi collegamentoalle
collinadiLonganoeall’area
delparcoeolico,metedegli
appassionatidi corsae
trekking.

lu.pa.
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LOSTUDIO

DomenicoZampelli

Coronavirus, da una decina di
giorni il mantra è sempre lo stes-
so: statea casa, restateacasa.Vige
il divieto assoluto di allontana-
mento dal territorio del Comune
diresidenza, fatte salvecomprova-
te esigenze lavorative e natural-
mente l’acquisto dei generi di pri-
manecessità. IlSole24Ore,anche
peralleggerire la tensione,hapro-
vato allora a misurare lo spazio
ideale a disposizione di ogni citta-
dino, in ogni Comune d’Italia. Uti-
lizzando i dati forniti dall’Istat su
popolazioneedestensione territo-
riale. Poco più di un gioco, capace
però di rilevare alcune peculiarità
della provincia di Benevento, spe-
cie in questomomento in cui il di-
stanziamento sociale può rivelar-
sidecisivo inquesta lottaper la sa-
lute,senonperlavita.

I DATI
La media italiana misura 5mila
metriquadridi spazioperognicit-
tadino. Sembra tantomanon lo è:
in fondoognuno, inmedia, si ritro-
va un quadrato di libertà con un
lato da 70 metri. Nel capoluogo

sannita la singola «dotazione» è
invece poco meno della metà:
2.200 metri quadrati, un ideale
spazio delimitato da 47 metri sui
lati.Ma alla fine va di lusso rispet-
to alle altre province campane: i
casertani possono fruire di «appe-
na» 717 metri quadri (poco più di
25x25 metri), gli avellinesi di 565
metri, i salernitani di 449e inapo-
letanodiappena124metriquadra-
ti. Fra i dati più bassi in Italia, co-

me evidenziato dallo stesso quoti-
diano di Confindustria laddove
identifica il contesto territoriale i
cui cittadini hannomeno spazio a
disposizione.
Il dato più basso è appannaggio di
Casavatore: 18mila persone in ap-
pena 1,5 chilometri quadrati. Il

che significa che ogni abitante
può occupare poco meno di 82
metriquadrati.

SULTERRITORIO
E in provincia di Benevento? Va
decisamentemeglio. Con la rivin-
citadel Fortore.Questa volta ime-

no fortunati (con un dato inferio-
re allamedia nazionale) sono, ol-
tre al giàmenzionato capoluogo,
gli abitanti di Telese Terme
(1.257 metri quadrati per abitan-
te), Airola (1.783), Montesarchio
(1.958), San Giorgio del Sannio
(2.223), San Nazzaro (2.307), Ar-
paia (2.481), Sant’Angelo a Cupo-
lo (2.579), Paolisi (2.882), San
Leucio del Sannio (3.230), Foglia-
nise (3.511) e Bucciano (3.770).
C’è poi un gruppo di Comuni tut-
to sommato in linea con la me-
dia nazionale: un elenco nel qua-
le rientrano Paupisi, San Marti-
no Sannita, San Salvatore Telesi-
no, Forchia, Guardia Sanframon-
di, Limatola e Moiano. Infine ci
sono i Comuni dove gli abitanti
possono stare belli larghi. E qui
dobbiamo spostarci nel Fortore,
trovando Castelfranco in Misca-

no (49.711 metri quadrati per abi-
tante, una prateria con oltre 200
metridi lato)Ginestradegli Schia-
voni (31.869), Castelvetere
(30.596), Castelpagano (26.347),
Foiano (29.422), Montefalcone
(29.348), San Giorgio la Molara
(22.324), Baselice (22.102). Il pri-
mato però spetta a Pietraroja, con
68.607 metri quadri a disposizio-
ne per ogni abitante. La mappa,
quindi,altrononècheunarappre-
sentazione della densità abitativa
nei comuni italiani. Che, ovvia-
mente, èmaggiorenellegrandi cit-
tà. La qual cosa deve spingere a ri-
flettere. Se infatti Milano ha una
dotazione di spazio per abitante
pari a 132metri quadrati, il distan-
ziamento sociale, anche quando i
vincoli comincerannoadallentar-
si (esperiamopresto)saràbenpiù
difficile da ottenere rispetto a un
piccolo Comune dell’entroterra
sannita. Non saranno numeri da
primato come quelli espressi da
tre Comuni del nord (Briga Alta,
Maslianico e Rhêmes-Notre-Da-
me con oltre un milione di metri
quadri ad abitante) ma da queste
parti non è e non sarà un’impresa
impossibile mantenere le distan-
ze. Sbarrando così la strada alla
propagazionedelvirus.
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Riccia «zona rossa»

cinturata l’area

al confine con il Molise

Unpli, raccolta sangue e consegna farmaci
Durazzano, chiuse strade per la collina

L’iniziativa

`Estesa la vigilanza nella val Fortore
Carceri, vertice su colloqui e misure

`Montesarchio, denunciati 4 giovani
sorpresi in gruppo: uno era ai domiciliari

Nel Sannio si tengono le «distanze»
primato in Campania, Fortore al top

L’INDAGINE
SULLE DENSITÀ
ABITATIVE PREMIA
L’ENTROTERRA
RECORD STABILITO
A PIETRAROJA

I POSTI DI BLOCCO Controlli dei carabinieri, in basso Marcello


