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Scuole da sanificare
la rabbia dei presidi

LA PAURA

DonatoFaiella

Il coronavirus diventa complice
del calo delle presenze dei pelle-
grini a Pietrelcina, paese natale
di Padre Pio. Il periodo post fe-
ste natalizie non è stato mai fa-
vorevole al turismoreligiosoma
l’epidemia sta contribuendo al
mancato arrivo di gruppi di de-
voti, soprattutto da fuori regio-
ne o dall’estero. Le disdette, in
alcuni casi, arrivanoanchedalle
zone limitrofe. È il caso, per
esempio, di una comitiva di
Manfredonia che dopo aver pre-
notato in un noto ristorante, a
poche centinaia di metri da Pia-
naRomana, ha comunicato la ri-
nuncia al viaggio «per l’esplicita
paura di poter contrarre la pato-
logia». A riferirlo èMichele Poti-

to, uno dei promotori del pelle-
grinaggio: «Su richiesta di nu-
merosi componenti del gruppo
si è deciso, all’unanimità, di non
effettuare la visita a Pietrelcina
e al santuario di San Gerardo.
Pur se con dispiacere abbiamo
rinunciatoma contiamodi ritor-
nare appena possibile nella ter-
ra del nostro amato santo frate
cappuccino». Le disdette, per la
prenotazioni di pranzi, ci sono
state in altri locali come confer-
ma Gennaro Inglese, proprieta-

rio della trattoria–pizzeria «da
Pietro». «L’allarmismo eccessi-
vo di questi ultimi giorni - dice -
sta provocando una reazione a
catena, che induce molte perso-
ne a rinunciare ai viaggi e in al-
cuni casi a mangiare fuori dalle
proprie abitazioni. Non mi era
mai capitato di dover vendere
un numero consistente di pizze
daasporto.A testimonianza che
la gente preferisce mangiare a
casa».

GLI SCENARI
Tra coloro che evidenziano la
crisi delle presenze vi è Enzo
Lombardi, rappresentate nazio-
nale di associazioni di settore e
responsabile dello storico alber-
go-ristorante «Hotel Lombar-
di». «Al momento - dice - le di-
sdette superano le 20 unità e mi
riferisco a gruppi. Le prenota-
zioni erano state effettuate sia

da tour operator italiani che
stranieri. Il dato diventa ancor
piùallarmante se si pensa che le
rinunce rientranonel periododi
massimapresenza dei gruppi re-
ligiosi a Pietrelcina e cioè intor-
no al periodo di Pasqua e nel
corso della primavera». Dello
stesso parere, dei predetti opera-
tori commerciali, sono i ristora-
tori e i proprietari di agriturismi
della zona. Pur evidenziando
che il periodo invernale non
contribuisce all’arrivo dei pelle-
grini, lamentano che il «fattore
coronavirus» diviene complice
della mancata presenza a Pie-
trelcinadei devoti di SanPio.

I CAPPUCCINI
Altre informazioni, invece, sono
quelle che vengono date dagli uf-
fici gestiti direttamente dalla lo-
cale comunità dei frati Cappuc-
cini. «Anche se non ci sonomol-

tissime presenze di fedeli a cau-
sa del periodo invernale – ci di-
cono gli addetti – le prenotazio-
ni dei gruppi per celebrare le
santemesse restanoquelle degli
anni precedenti». Inquesto caso
la fede per Padre Pio sembra su-
perare la paura del virus. Va
chiarito, comunque, che le di-
sdette non ci sono soltanto per
le funzioni sacre. Gli uffici dei
Frati non sanno quello che i pel-
legrini fanno al termine delle
messe. Per quanto riguarda, infi-
ne, le precauzioni da prendere
per non contrarre il virus, sia
dalla sede del Comune, sia dai

vertici dei frati Cappuccini, invi-
tano residenti e turisti ad atte-
nersi strettamente alle direttive
che arrivano dal Governo. «In
questi giorni - dice il vicesinda-
co Salvatore Mazzone - è inizia-
ta la distribuzione di materiale
informativo relativo all’epide-
mia nei negozi, locali e luoghi di
aggregazione sociale e religiosa.
La documentazione ricorda le
direttive nazionali. Sospese, per
scopi precauzionali, tutte lema-
nifestazioni e gli eventi in pro-
gramma sul nostro territorio fi-
noanuove comunicazioni».
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LA BUFERA

AntonioN.Colangelo

Dirigenti scolastici sul piede di
guerra e scontro aperto con l’Asl.
Questa la situazione dopo l’ordi-
nanza del governatore De Luca
di chiusura delle scuole, dispo-
sta, da giovedì a oggi, per consen-
tire interventi di sanificazione.
Nell’occhio del ciclone una nota
diramata dal direttore dell’Asl
Tommaso Zerella indirizzata ai
sindaci sanniti, al presidente del-
la Provincia Di Maria e all’Usp,
contenente indicazioni ministe-
riali in termini di disinfezione de-
gli ambienti. A sollevare le prote-
ste dei dirigenti, ritrovatisi sulle
proprie spalle la responsabilità
diretta e il costo di ulteriori inter-
venti di pulizia dopo quelli già ef-
fettuati in alcuni istituti durante
le festività carnevalesche, sono
stati i contenuti, lemodalità di in-
vio della nota, da cui gli stessi ri-
sultavano esclusi, e alcuni pas-
saggi del testo reputati inoppor-
tuni. Il riferimento è alla racco-
mandazione, ritenuta superflua,
di includere nelle operazioni di
sanificazione la superficie di scri-
vanie e banchi, maniglie delle
porte e servizi sanitari, e l’invito,
rivolto ai destinatari del comuni-
cato e considerato lesivo nei con-
fronti della professionalità dei
presidi, a «vigilare affinché le
operazioni di pulizia dei plessi
scolastici vengano effettuate con
scrupolosa e costante attenzio-
ne» come si legge nella missiva.
Ad alimentare le proteste è l’one-
re di un intervento igienico-sani-
tario di ampia portata che, a dire
dei dirigenti, richiederebbe speci-
fiche competenze e risorse. La
tre giorni di chiusura, secondo i
dirigenti, lasciava intendere una
disinfestazione straordinaria affi-
data a ditte specializzate e non
demandata al personale degli
istituti. Tra l’altro, in qualche co-
mune, tra cui Sassinoro, Morco-
ne e Santa Croce del Sannio, i sin-

daci hanno deciso di rivolgersi a
imprese esterne specializzate
d’accordocon i dirigenti.

LA LINEA
«Spiritodi collaborazione eunità
d’intenti sono sempre stati alla
base dei nostri rapporti con enti
e organi statali, ed è per questo
che la nota dell’Asl mi lascia per-
plesso - dice LuigiMottola, presi-
dente provinciale dell’associazio-
ne presidi nonché dirigente del li-
ceo classicoGiannone - Faccio fa-
tica a comprendere perché il co-
municato non sia stato inviato
anche ai dirigenti. La trovo una
mancanza di dialogo diretto e
cooperazione. Perché invitare
qualcuno a monitorare le opera-
zioni di pulizia? Controllare che
gli organi di Stato facciano il pro-
prio dovere mi sembra inoppor-
tuno, d’altronde è nostra abitudi-
ne essere ligi al dovere. Va chiari-
to che nei giorni scorsi gli istituti
avevano già provveduto a inter-
venti di pulizia straordinari, per
cui a oggi le scuole sannite posso-
no definirsi pulite e disinfettate.
Va da sé che se in futuro dovesse-
ro servire interventi più impe-
gnativi, urgerà affidarsi a ditte
specializzate perché le scuole

nondispongonodi competenzee
risorse necessarie, nonostante
l’encomiabile lavoro dei collabo-
ratori, che finora hanno garanti-
to anche più del dovuto. Il mio
vuole essere un invito alla chia-
rezza e al rispetto del ruoli in un
momento delicato in cui è fonda-
mentale dialogare e collabora-
re». Mottola, ieri, ha inoltrato
una nota al direttore dell’Asl Ze-
rella, al sindacoMastella, al prov-
veditore agli studiMatano, al pre-
sidente della Provincia Di Maria,
al governatoreDe Luca e ai sinda-
ci dei comuni sanniti. «Credo sia
opportuno riflettere se non sia il
caso di valorizzare e nonmortifi-
care - è scritto - la funzione delle
scuole che nonmi sembra neces-
sitino di controlli e controllori e
che mi sembra siano dirette da
dirigenti sempre attenti e aperti
al confronto con tutti gli altri uffi-
ci e organi dello Stato. Se l’obietti-
vo era determinare comporta-
menti univoci tesi a evitare di fa-
re interventi diversi in realtà sco-
lastiche diverse e di garantire pa-
rità di trattamento all’utenza sco-
lastica non si capisce perché nes-
sunascuola sia destinataria della
nota dell’Asl. I dirigenti e le scuo-
le restano a disposizione per
quanto necessario serva a tutela-
re la salutepubblica».

IL SINDACO
«Domani mattina (oggi, ndr) co-
minceremo a fare la sanificazio-
ne delle scuole – dice il sindaco
Mastella – a nostre spese, nono-
stante il Comunenonabbia soldi,
perché la salute pubblica viene
prima di tutto. Chi non certifiche-
rà l’avvenuta sanificazione, e mi
riferisco anche alle strutture pri-
vate, lunedì non potrà riprende-
re l’attività didattica. Abbiamo
ingaggiato una ditta specializza-
ta che sarà accompagnata nei va-
ri plessi dalla poliziamunicipale.
Ho chiesto la collaborazione
dell’Asl per la verifica dell’avve-
nuta esecuzione di questi obbli-
ghi».
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La psicosi frena anche i fedeli
prime disdette nella terra di San Pio

La sanità, l’allarme

La crisi

LE CELEBRAZIONI Prenotazioni per le messe in linea con gli anni scorsi

GLI OPERATORI: «C’È
CHI HA RINUNCIATO
ALLE VISITE E AI PRANZI
NEI RISTORANTI»
I FRATI: «ALLE MESSE
TREND IMMUTATO»

Lapauradel contagio
continuaamettere in
difficoltà i commerciantidi
origineasiatica incittà, alle
preseconuncrolloverticale
degli affarieungenerale clima
di timoreepregiudizi. Ieria
chiudere temporaneamente i
battenti è stato ilmagazzino
«CasaFelice»di viaTretola,

nelquartiereMontecalvo,
rivenditoredi articoli vari tra
cuiabbigliamento, cosmetici,
casalinghiemateriale
elettronico.All’esternodella
strutturaaduepiani, attivada
unpaiodi anni, è statoaffisso
unavviso incui i titolari
specificanocheacausa
dell’attualesituazione

l’attivitàè stata sospesa finoal
15marzo.Nelleultime
settimane laclientelaè
diminuitadrasticamente.
IntantoaSant’Agataannullati
ilmercato inprogrammaoggi
e lapartitadi calcio.Ad
Amorosi scuolechiuseanche
lunedìemartedìper la
sanificazione.

Negozio di articoli cinesi chiuso fino a metà marzo

`Nel mirino dei dirigenti la nota Asl
«Ligi al dovere, non servono controllori»

L’AZIENDA «SAN PIO»

Una delle due tensostrutture allestite all’esterno del «Rummo»
per offrire servizio di prima accoglienza in caso di emergenze

IL «FATEBENEFRATELLI»

L’ospedale ha attivato un triage sostitutivo, con camper e
gazebo allestiti all’ingresso del pronto soccorso

L’INCONTRO Il vertice dei dirigenti svoltosi in settimana; a destra il sindaco Mastella

LE BONIFICHE

Sono cominciate le operazioni di sanificazione nei plessi
scolastici, ma duro attacco dei dirigenti per la nota dell’Asl

`Mottola: «Non siamo stati coinvolti»
Mastella: «Interventi a nostre spese»


