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"Il presidente dell'Ordine dei Medici di
Benevento ha protestato per le condizioni di
lavoro dei sanitari impegnati per l'emergen-
za coronavirus, segnalando che secondo lo
studio della Fondazione GIMBE in Italia
l'otto per cento dei positivi sono medici,
infermieri e addetti a soccorsi, cioè il doppio
della percentuale riscontrata in Cina. Il dato
è molto significativo ed indica che in Italia i
problemi organizzativi del sistema sanitario
hanno aggravato il contagio. Nella vicina
provincia di Avellino i positivi ai tamponi
sono 99, oltre la metà di Ariano Irpino, e si
contano almeno 15 sanitari contagiati, quin-
di quasi il doppio della percentuale naziona-
le. Sulla emergenza sanitaria in Irpinia inter-
vengono amministratori, parlamentari (da
Forza Italia al M5S) e lo stesso presidente
della Regione, De Luca, per polemizzare
con se stesso per le carenze e i ritardi dei
soccorsi. Nel Sannio i contagiati sono nove

e tre di essi sono sanitari (uno defunto) in
servizio a Benevento per contrastare il coro-
navirus.  Cosa è successo nell'Ospedale San
Pio dopo il ricovero dei primi casi da Ariano
Irpino? Perché sono stati fatti 126 tamponi a
medici, infermieri, ausiliari ed ammalati che
in quel momento erano presenti in alcuni
reparti ma per la gran parte di essi, dopo 12
giorni, ancora non vengono comunicati i
risultati?". Il ragionamento dell'avvocato
Sandra Sandrucci per Altrabenevento a rap-
presentare la sollecitazione a fare chiarezza
sulla situazione.

"Dopo la chiusura del reparto di
Ginecologia dell'ospedale di Ariano Irpino,
contaminato da Coronavirus, sono stati
messi in quarantena obbligatoria ventitre
sanitari, pochissimi invece nell'Ospedale di
Benevento nonostante risultano contagiati
due medici e un ausiliario del Pronto soccor-
so ed altri due infermieri sono ricoverati in

attesa dei risultati dei test - ha proseguito
Sandra Sandrucci -. La Asl di Benevento ha
disposto la quarantena obbligatoria di alcuni
familiari di contagiati da Covid-19 o anche
di 'sospettati di contagio', ma perché non ha
adottato lo stesso criterio per gli operatori
del 118 che effettuano soccorsi non sempre
con adeguati sistemi protettivi?". "Domande
che continuano a rimanere senza risposte.
Non rispondono, neppure alle sollecitazioni
di alcuni giornalisti, i direttori generali
dell'Ospedale San Pio e della Asl, e riman-
gono in silenzio anche gli amministratori
locali, i parlamentari, i politici (tranne il
segretario di Fratelli D'Italia). 

Il sindaco Mastella, autorità sanitaria loca-
le, perché non chiede spiegazioni su questi
misteri?   Perché non pretende di sapere
come mai proprio l'Ospedale San Pio rischia
di diventare un focolaio di contagio?", la
conclusione. 

«Medici e operatori contagiati, si faccia chiarezza»
Altrabenevento z L’associazione sollecita l’intervento del sindaco Mastella

Nessuna tolleranza e nessuna speranza di
farla franca per i furbetti che vogliono con-
tinuare a comportarsi come se l'epidemia di
Covid-19 non ci fosse. Da oggi in virtù di
una nuova ordinanza sindacale scatta un
ulteriore salto di qualità nei controlli della
Polizia Municipale di Benevento in attua-
zione dell'ordinanza fortemente voluta dal
sindaco Clemente Mastella che non vuole
lasciare nulla di intentato rispetto il contra-
sto al micidiale virus che ha già portato ad
un decesso nel beneventano. Le auto non
saranno più fermate e controllate a campio-
ne ma verranno monitorate tutte con punti

di fermo che non potranno essere oltrepas-
sati e i veicoli che dovranno mettersi in
coda e gli automobilisti che dovranno farsi
controllare ed esibire i certificati con l'indi-
cazione dei motivi di necessità e urgenza
per i quali sono in circolazione. I controlli
in attuazione dell'indirizzo politico del sin-
daco Mastella e con il coordinamento ope-
rativo del comandante Fioravante Bosco
sono stati portati avanti in modo capillare
anche nella giornata di ieri portando a san-
zioni per quattro persone che sono risultate
non giustificate nel loro circolare in città.
Bisogna dire ad ogni modo che la gran parte

della popolazione si è conformata al dispo-
sitivo sicurezza voluto fortemente dal
primo cittadino. Di podisti in giro ormai
non c'è più traccia, e di auto in città ne cir-
colano sempre di meno, con alla guida per-
sone che debbono andare al lavoro ovvero
fare provviste: segno che la campagna di
sensibilizzazione e di repressione ha avuto
effetti positivi, che contribuiranno a conte-
nere il contagio e rallentarlo. La partita in
gioco è quella della vita e della salute pub-
blica e tutti sono chiamati in coscienza
prima ancora che per il timore di sanzioni a
fare la propria parte. 

Controlli anticontagio, tolleranza zero 
Palazzo Mosti z Da oggi verifiche non a campione ma su tutte le auto in transito in città 

COMPAGNIA DI MONTESARCHIO

In attuazione ai servizi di controllo del territorio predisposti
dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sul
rispetto delle norme emanate dal Governo Nazionale per limi-
tare il contagio e la diffusione del virus sono stati controllati e
identificate alcune persone mentre si muovevano sul territorio
provinciale e, quelle che non hanno dato la necessaria giustifi-
cazione della loro presenza, sono stati denunciati ai sensi del-
l’art 650 codice penale. In particolare, la pattuglia del Nucleo
Radiomobile della Compagnia di Montesarchio, ha sorpreso
quattro giovani che, senza giustificato motivo si sono radunati
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 sono dimostrate tutte false ed
inoltre, hanno accertato che, uno di loro, un 27enne del luogo,
era sottoposto anche agli arresti domiciliari. Pertanto, tutti e
quattro sono stati denunciati alla locale Procura della
Repubblica per inosservanza del Decreto del Governo sul-
l’emergenza epidemica del COVID-19, mentre quello sottopo-
sto agli arresti domiciliari è stato denunciato anche per il reato
di evasione.  

Norme anticontagio violate, 4 nei guai

IOXBN

"... Un'iscritta della’associazione Io X Benevento – così il
presidente Giuseppe Schipani – di 54 anni, 15 giorni fa ha
cominciato a non sentirsi bene, ravvisando tosse forte, febbre,
mal di testa e dolori vari. ... Le sue condizioni sono andate
peggiorando e ha contattato, il numero verde regionale, senza
esito alcuno .. a questo punto, la signora dopo aver provato e
riprovato ma senza alcuna risposta, mi ha contatto e ho provato
anche io, con esito identico al suo e le ho suggerito di chiama-
re il 118. Il 118 le ha detto di chiamare Guardia Medica che a
sua volta ha suggerito di chiamare il 118". " ... A quel punto la
signora mi ha richiamato e io le ho suggerito di chiamare anco-
ra il 118 ... Ormai molto sofferente la signora è stata portata
nella tenda allestita per il triage per i casi sospetti, poi è stata
sistemata in pronto soccorso ... per circa due giorni con un
pannolone. Dopodichè, è stata trasferita nel reparto di Malattie
Infettive, e solo 4 o 5 giorni dopo del ricovero, alla signora
finalmente è stato fatto il primo tampone che dopo 3 giorni ha
dato esito negativo ... Dopo circa 8 giorni trascorsi in Malattie
Infettive, è stata spostata nel reparto di Medicina Interna senza
essere sicuri che la signora fosse negativa al Covid-19, poiché
il secondo tampone le è stato praticato il giorno del trasferi-
mento a Medicina Interna e che poi, ha dato per fortuna esito
negativo anche questo, dopo 10 giorni, ... è stata dimessa". "...
la signora ha trascorso tanti giorni in ospedale, da sola e senza
alcun supporto psicologico ... inoltreremo formale richiesta di
intervento alla Procura ...", la conclusione.

«Rischio epidemia, la Procura controlli»

Si è tenuta ieri mattina una riunione convocata dal sindaco
Clemente Mastella per organizzare la distribuzione alla popola-
zione delle 20.000 mascherine FFP2 e chirurgiche ordinate dal
Comune in queste ore grazie anche al contributo di assessori e
dirigenti (che hanno destinato una parte delle proprie indennità
a quest’iniziativa coprendo circa la metà del costo dell’acqui-
sto). Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori
Carmen Coppola, Luigi Ambrosone e Raffaele Romano, oltre al
dirigente del Settore Affari Generali Gennaro Santamaria.
Priorità nella distribuzione sarà data a coloro che in questo
momento sono impegnati nelle attività di assistenza alla popola-
zione e nelle attività di contenimento della diffusione del

Covid-19, e cioè: ai medici di base che, a loro volta le distribui-
ranno anche ai propri pazienti durante le visite domiciliari e
ambulatoriali; alle associazioni sociali e di volontariato impe-
gnate nell’assistenza (tipo Protezione Civile, Misericordia,
Caritas, Croce Rossa, Unitalsi, etc.); alle parrocchie e alle
comunità evangeliche che, a loro volta, le distribuiranno alle
persone che ne hanno maggiormente bisogno. Le 20.000
mascherine in arrivo si sommeranno alle oltre 500 ricevute in
dono dal sindaco Clemente Mastella e distribuite ieri a: medici,
infermieri, agenti della Municipale, dipendenti comunali a con-
tatto con il pubblico, volontari protezione Civile, addettiipen-
denti dell’Asia e delle pompe funebri.

BENEVENTO / Dispositivi acquistati anche con indennità degli amministratori 

Saranno distribuite 20mila mascherine 

Coronavirus: tre nuovi contagi
Ricoverato anche un infermiere del San Pio residente a San Salvatore Telesino: era stato messo in quarantena

L’epidemia z Infettata una donna originaria di Ariano Irpino residente a Benevento e un anziano della città  

Dopo la tragedia del decesso del 56enne di Solopaca,
Salvatore Calabrese, operatore del servizio 118, caposala della
centrale operativa in città, infettato da Covid-19 e allettato per
giorni al San Pio, si presentano ad oggi altre evidenze non buone
sul fronte dell'andamento dell'epidemia nel Sannio e in partico-
lare nel capoluogo con tre nuovi infetti.

Due dei tre nuovi contagiati sono residenti in città: si tratta di
una donna originaria di Ariano Irpino e di un anziano residente
nella zona alta. L'altro contagiato è di San Salvatore Telesino: si
tratta di un infermiere del ‘San Pio’, che però da giorni era stato
messo in quarantena prudenziale: scelta rivelatasi opportuna.

Preoccupato per l'andamento del contagio ma allo stesso
tempo determinato a fare tutto il possibile per rallentarlo, il
primo cittadino di Benevento Clemente Mastella. "Tre casi di

positivi nel Sannio, vogliamo ancora fare finta di niente?
Vogliamo ancora passeggiare, vogliamo ancora fare jogging,
vogliamo ancora andare a fare la spesa dieci volte al giorno,
vogliamo ancora portare a fare i bisogni ai cani 17 volte al gior-
no, dare da mangiare ai piccioni fonte di malattia, vogliamo
ancora fare assembramenti, fare giocare i bambini all’aperto?
Fatevene una ragione e assumetevi la responsabilità - ha spiega-
to il primo cittadino -. Io mi assumo la mia e da domani ho fatto
obbligo alla Polizia Locale di fermare tutte le auto. Sarò infles-
sibile con quelli che rischiano di fare morire persone, denun-
ciando questi irresponsabili. Se si allarga il contagio da noi, e
con il focolaio di Ariano Irpino, succede il disastro".
Preoccupazioni che appaiono serie e basate sul linguaggio non
opinabile delle cifre che porta a dodici il numero dei contagiati
nel Sannio, con i tre nuovi di ieri, ed uno di loro - una persona
stimata e apprezzata da tutti per il suo valore e la sua umanità -
purtroppo deceduto a causa della severità della patologia con-
nessa alla sindrome virale da Covid-19. 

Le cifre sono relativamente contenute rispetto quanto accade
altrove ma non è lecito per nessun membro della nostra comuni-
tà sottovalutarle. La guardia deve rimanere alta, non è consenti-
to dare ulteriore ‘spazio’ ad un virus che corre e contagia con
rapidità e ferocia.


