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Covid-19, al Rummo
reparto anti-virus

VALLE CAUDINA

VincenzoDeRosa

Seconda domenica senza merca-
to ieri a Sant’Agata de’ Goti con
piazza Giovanni Paolo II sgom-
bra dai banchi dei commercianti.
Immagine che ben rappresenta
come il clima di apprensione e i
provvedimenti adottati in questi
ultimi giorni dagoverno, Regione
e Comune stiano modificando le
abitudini dei santagatesi. Giorna-
ta quella di ieri segnata dalla noti-
zia, importante e tanto attesa,
dell’esito negativo anche del se-
condo tampone effettuato su di
una 38enne del posto che era sta-
ta ricoverata al «Rummo». Dun-
que, nessun caso coronavirus a
Sant’Agata. Mentre dovrebbero
ora venirmeno lemisure precau-
zionali imposte ai familiari della
donna. Amministrazione impe-
gnata su un doppio fronte: da un

lato recependo i decreti del gover-
no e le ordinanze della Regione, e
dall’altro promuovendo iniziati-
ve di prevenzione. «Nella giorna-
ta di sabato – racconta il sindaco
Giovannina Piccoli – abbiamo av-
viato la distribuzione di materia-
le informativo sullemisure di pre-
venzione per contrastare il conta-
gio da Coronavirus. Un’iniziativa

possibile grazie alla collaborazio-
ne dei volontari della protezione
civile e degli operatori del Cire-
neo». Molta attenzione ai santa-
gatesi che in queste ore stanno
rientrando dalle zone rosse. «Ab-
biamo già ricevuto comunicazio-
ni daalcuni concittadini che sono
rientrati. Dovranno sottoporsi ad
una quarantena. Ora serve senso
di responsabilità, contattate la po-
liziamunicipale chepoiprenderà
in carico le vostre segnalazioni».
E di coronavirus e misure condi-
vise da adottare hanno discusso
ieri sera i sindaci della Città Cau-
dina, riunitisi presso la protezio-
ne civile diMontesarchio per cer-
careuna lineaunicad’intervento.
A Montesarchio il sindaco Fran-
coDamianohapuntualizzato che
i bar non dovranno chiudere ma
far rispettare la distanza. AdAiro-
la locali aperti dalle 6 alle 20 con
prosecuzione autorizzata solo
per l’asporto.
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VALLE TELESINA

GianlucaBrignola

«Mi spiace comunicare che a se-
guito dell’aumento dei contagi e
per l’irresponsabile mancato ri-
spetto della distanza interperso-
nale di un metro, iniziano i con-
trolli delle forze dell’ordine con
l’applicazione della sanzione an-
che penale connessa al mancato
rispetto della ordinanza». Parole
decise, nella giornata di ieri, quel-
le del sindaco di Guardia Sanfra-
mondi Floriano Panza, a testimo-
nianza del livello di allerta innal-
zato in tutta la valle telesina al fi-
ne dell’applicazione dellemisure
emanate dal governo nazionale e
regionale. Attenzione rivolta so-
prattutto all’esododanord con la
conta dei cittadini rientrati nelle
ultime ore anche nel comprenso-
rio. Una stima che inevitabilmen-
te arriva a contare almeno, per il

momento, almeno una decina di
casi accertati.
Dal sindaco di Telese Terme Pa-
squale Carofano la divulgazione
di una scheda da compilare ob-
bligatoriamente da tutti coloro
chehanno fatto o faranno rientro
in Campania. Misure precauzio-
nali già sperimentate e collauda-
te nell’area a seguito dei primi 2

casi di Covid-2019 accertati pri-
ma a Guardia Sanframondi e poi
a San Salvatore Telesino con un
picco di persone monitorate
dall’Asl di Benevento e in quaran-
tena cautelativa domiciliare che
è arrivato a registrare oltre 40
unità.
Iniziative di controllo che coin-
volgeranno nei prossimi giorni e
hanno coinvolto nell’ultimo fine
settimana anche i pubblici eserci-
zi ed in particolare bar e ristoran-
ti. «Si tratta di una situazione fuo-
ri dall’ordinario - ha spiegato il
sindaco di CusanoMutri Giusep-
pe Maria Maturo -. Tutti hanno
l’obbligo di rispettare tassativa-
mente le regole. Non verranno
fatti sconti. Le pene per coloro
che infrangeranno tali disposi-
zioni saranno molto severe. Per i
locali pubblici è prevista la revo-
ca della licenza e per i cittadini la
denuncia all’autorità giudizia-
ria».
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Quaranta le persone monitorate
e già dieci casi di «ritorno» accertati

LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

C’è attesa per il giovane diMorco-
ne in terapia intensiva alRummo
per polmonite, con sospetto coro-
navirus, mentre restano due, al
momento, i casi confermati nel
Sannio: quello del militare 22en-
ne diGuardia Sanframondi in au-
toisolamento nella propria casa,
ormai in via di guarigione, e quel-
lo della 26enne di San Salvatore
Telesino, ricoverata all’ospedale
Rummo. Proprio nel nosocomio
cittadino, da ieri, sono in degen-
za due pazienti irpini, entrambi
risultati positivi al tampone.
Mentre è risultato negativo an-
che il secondo test per la 38enne
di Sant’Agatade’Goti.
Per quanto riguarda il ragazzo
morconese, che nella notte tra sa-
bato e domenica è stato traspor-
tato dall’ambulanza del 118 del
Saut locale presso l’azienda ospe-
daliera, haunapolmonite in atto.
Si tratta di un esercente di 27 an-
ni, residente in una contrada del
borgo che, nella giornata di ieri,
ha chiuso i battenti dell’attività
che gestisce insieme al fratello, fi-
noadata dadestinarsi. Il giovane
sta seguendo l’iter previsto dal
protocollo ministeriale, in attesa
della risposta del tampone farin-
geo.

IL PUNTO
«Sono tre in tutto i pazienti rico-
verati all’ospedale Rummo per
coronavirus: due irpini e una san-
nita. Uno in Rianimazione, uno
in Pneumologia e l’altro nel re-
parto di Pneumologia». A confer-
marlo, il direttore generale Ma-
rio Ferrante, che spiega: «Attual-
mente, come casi confermati dai
tamponi, abbiamo in degenza la
ragazza di San Salvatore Telesi-
no 26enne, un uomo di Ariano Ir-
pino del ‘63 e una donna di Savi-
gnano Irpino del ‘76, per cui si at-
tende la conferma dello Spallan-

zani, mentre altri 5 tamponi so-
no risultati negativi. Intanto,
l’azienda si sta attrezzando per
affrontare il peggio, in quanto ci
aspettiamo un afflusso di perso-
ne provenienti dal nord Italia. Ie-
ri mattina ho incontrato tutti i
primari per fare il punto della si-
tuazione e per concordare le mi-
sure da adottare, subito dopo ho
incontrato il sindaco Mastella.
C’èunpercorsoalternativoper la
gestionedelCovid-19 – conclude -
che parte dalla tensostruttura, in
cui è operativo il personale equi-
paggiato per i casi dubbi, e in cui

sono stati trasferiti Tac, elettro-
cardiografo ed ecografo, per con-
sentire di effettuare le indagini
necessarie, facendo in modo che
i casi sospetti non abbiano con-
tatto con il restodei pazienti».

L’INIZIATIVA
Contestualmente, in ospedale
«abbiamo destinato - sottolinea
ilmanager - l’intero secondo pia-
no del padiglione Santa Teresa
della Croce ai casi di coronavi-
rus, con cinque posti nella conti-
gua unità complessa di Neuroria-
nimazione. Nonostante, avessi-
mo già acquistato 3500 masche-
rine e altri presidi per il persona-
le, purtroppo già cominciano a
mancare e quindi abbiamo ri-
chiesto nuovi approvvigiona-
menti. Mi appello al buon senso
degli utenti, che invito a venire in
ospedale solo in caso di effettiva
necessità, perché in questo perio-
do è meglio rimanere a casa per
non affollare inutilmente le strut-
ture ospedaliere e per non corre-
re inutili rischi. Solo così riuscire-
moagestire l’emergenza».
In seguito all’ordinanza del go-
vernatore Vincenzo De Luca, che
impone la quarantena obbligato-
ria per chi torna nel Sannio dal
nord, i sindaci dei comuni alzano
il livello di guardia. Il presidente
dell’Omceo Giovanni Ianniello
invita tutte le persone provenien-
ti dalle zone rosse a comunicare
telefonicamente tale circostanza
alle istituzioni sanitarie. Posizio-
ne condivisa dall’assessore alle
Politiche sociali del Comune di
Morcone, AlessandroDelli Vene-
ri, che invita i cittadini informati
dell’arrivo di persone provenien-
ti dal nord Italia a segnalarlo in
anonimato, per poter predispor-
re una banca dati, mentre il vice-
sindaco di San Lorenzello Anti-
moLavorgna chiede la «riapertu-
ra dell’ospedale di Cerreto Sanni-
ta ed è disposto a coinvolgere i
sindaci della zona, affinché la
struttura si trasformi in una Co-
vid -house».
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Sollievo per le 38enne risultata negativa
Piccoli: «Ora informare su prevenzione»

LA SINDACA Giovannina Piccoli

La proposta

La sanità, l’allarme

Lonardo e Confimpresa: «Sospendere tasse per 60 giorni»
«Inunmomentodi emergenza,
incui il contagioèoramai
ovunque, in cui ledifficoltàper
idatoridi lavorosono
tantissime, incui leattività
sonoarischiochiusura, con
conseguenteperditadipostidi
lavoro, chiedoalgoverno la
sospensioneper60giornidei
pagamenti,perquanto
riguardaassegni, tratte,
ricevutebancarie,mutui,

contributi, locazioni,per tutte
leattività commerciali,
artigiane,d’impresaed
industriali».Lodice la
senatricediFi, Sandra
Lonardo,cheannunciaun
emendamentoaldecreto
Legge fiscalesulCoronavirus.
Sulla stessa lunghezzad’onda
ilpresidentedi «Confimpresa»
Benevento,RinoDeGirolamo:
«Ritengosianecessario

predisporre, comenelle zone
rosse, lo spostamentoper
queste imprese -dice -dei
pagamentidi tasse suimutui,
dellebollettedi luceacquae
gasoltrealle tasse locali come
tari eTarsu,questoal finedi
impedirechequestipiccoli e
mediesercenti sianocostretti
anonpoterpiùriaprire».

gi.man.
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`Restano due i contagiati sanniti
Ferrante: «Tre in tutto i ricoverati»

IL PERCORSO

La tensostruttura davanti al pronto soccorso per garantire un
percorso separato di accesso per i casi a rischio

LA STRUTTURA

Il padiglione Santa Teresa della Croce all’interno
dell’ospedale principale del capoluogo

ALL’OPERA

Gli operatori
equipaggiati
con tute
anti-contagio;
a destra
Ferrante

LA SCARAMANZIA

Per esorcizzare la paura il maestro presepaio santagatese Mariano
Tubelli ha realizzato un corno con mascherina e Amuchina

IL SINDACO Floriano Panza

`Nel padiglione Santa Teresa
piano attrezzato per l’emergenza


