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IL CASO

DanielaParrella

«Un attentato alla salute pubbli-
ca» è quello che ipotizza il sinda-
co di Ceppaloni Ettore De Blasio
nel comunicare ai cittadini che
altri 4 ceppalonesi sono risultati
positivi ai tamponi per il Co-
vid-19 e che il contagio è da colle-
garsi alla struttura riabilitativa
Villa Margherita, rivelatasi un
focolaio per una provincia che,
fino a dieci giorni fa era conside-
rata zona «bianca» per il basso
numero di positivi registrati. I
nuovi casi accertati, uniti a quel-
lo già registrato al momento
dell’esplosione del caso «Villa
Margherita», riguardante un
ceppalonese già degente presso
la struttura, portano il comune

sannita tra i primi posti nella
classifica giornalieradell’Asl.

L’ESCALATION
I nuovi contagi riguardano due
persone che prestano servizio
presso la clinica e i familiari di
una di loro. I tamponi sono stati
effettuati al loro domicilio dal
personale del servizio di epide-
miologia e prevenzione dell’Asl
di Benevento. Stato febbrile, ce-
falee, tosse, alterazioni del gusto
e dell’olfatto: questi i sintomi ac-

cusati in maniera non severa,
tantoda far disporre all’Azienda
sanitaria di evitare il ricovero, a
favore di un decorso presso il
proprio domicilio. «Quando nel-
la tarda serata di sabato ho rice-
vuto la comunicazione da parte
dell’Asl sui quattro positivi di
Ceppaloni, di primo acchito, ho
provato un senso di sconfitta –
diceDe Blasio – Da quando è ini-
ziata l’emergenza non ho lesina-
to un giorno, assieme alla mia
amministrazione, per tentare di
salvare il paese da questo tre-
mendo virus. Ma non è dipeso
da noi: si tratta a tutti gli effetti
di un infortunio sul lavoro. E
chiedo che gli organi competen-
ti verifichino se effettivamente
ci siano state “leggerezze” o se
tutte le procedure di sicurezza
siano state poste in essere per i
dipendenti della struttura. Vo-
glio capire se ci troviamo di

fronte a quello che potrebbe pro-
filarsi comeun vero e proprio at-
tentato alla salute pubblica visti
i tanti positivi accertati».

LO SCENARIO
Il «caso VillaMargherita» ha re-
gistrato inizialmente 53 tampo-
ni positivi, a cui si sonoaggiunti,
sabato sera altri 18, ma siamo
ancora a risultati parziali per-
ché non sono stati ancora effet-
tuati tutti i tamponi a coloro che
vi prestano servizio. Sulla stessa
lunghezza d’onda anche il sinda-
co di Sant’Angelo a Cupolo, Fa-
brizio D’Orta, il cui territorio ha
«ricevuto» da Villa Margherita
due positivi, un operatore sani-
tario e un paziente della struttu-
ra. «La situazione nella nostra
provincia e nel mio comune era
tranquilla fin quando non è
scoppiato il focolaio della strut-
tura sanitaria. Fortunatamente

si tratta di persone che già si era-
no poste responsabilmente in
quarantena volontaria per evita-
re la diffusione del contagio».
Identica situazione anche a
Montesarchio, che ha registrato
ieri il secondo caso positivo, di
un operatore della clinica priva-
ta, già postosi in isolamento con
i familiari. «Abbiamo deciso di
utilizzare la strategia del massi-
mo zelo – dice il sindaco Franco
Damiano – e le problematiche
sono state affrontate con rigore
massimo: i dati ci dicono che sia-
mo il paese più grande del San-

nio e che abbiamo soli due casi
di positività, non dipendenti da
nostre scelte». Ora, c’è l’attesa
per gli altri tamponi, anche se ri-
mane la questione che, senza ap-
parente sintomatologia, non si
procede a farli. L’azienda con-
sortile B2, ha già provveduto ad
acquistare dei kit sierologici di
screening rapidi per i 19 comuni
che la costituiscono. Natural-
mentehannoun’alta affidabilità
ma non sostituiscono i tamponi
orofaringei dell’azienda compe-
tente.
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I SINDACI Da sinistra in senso orario De Blasio; Damiano e D’Orta

Il Coronavirus, la sanità

IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Un’altra vittima del Covid-19
all’ospedale Rummo. Un altro
pensionato proveniente da Villa
Margherita. Sale così a cinque il
numero dei pazienti transitati
nel centro riabilitativo di Piano
Cappelle e deceduti negli ultimi
giorni e a 72 quello dei contagiati
fino a ieri. Di questi 44 risiedono
nel Sannio e 28 fuori provincia.
L’ultima vittima in ordine crono-
logico, la tredicesima nel Sannio,
è un 82enne residente ad Avelli-
noa cui si aggiungono i decessi di
un 80enne di Benevento, un
79enne della provincia e un 81en-
ne di SanMango sul Calore (Avel-
lino), tutti morti sabato, oltre
all’80enne diMontesarchio dece-
duta giovedì. Nella maggior par-
te dei casi, i decessi riguardano i
pazienti che erano stati trasferiti
al Rummogiovedì per l’aggravar-

si delle loro condizioni. Ieri inve-
ce, l’ambulanza del 118 ha tra-
sportato al Rummo il direttore
sanitario della clinica Claudio Di
Gioia, con sintomi riconducibili
al Covid, benché il tampone effet-
tuato nei giorni scorsi avesse da-
to esito negativo. Il medico è sta-
to prelevato dalla casa di cura,
presso cui stava continuando a
prestare servizio, nonostante le
suecondizioni negli ultimi giorni
non fossero al top. Il personale è
decimato e allo stremo delle for-
ze, perché allo stato attuale, oltre
all’ingente numero di operatori
sanitari fuori combattimento, co-
minciano a dare segni di cedi-
mentoanche imedici, chehanno
i sintomi della malattia. Dal re-
port quotidiano dell’Asl, risulta-
no 22 nuovi casi positivi, 18 dei
quali riguardano appunto il per-
sonale sanitario del centro riabi-
litativo, in sorveglianza sanitaria
obbligatoria domiciliare, mentre
uno è relativo a un paziente della
struttura, residente a Sant’Ange-

lo a Cupolo, e gli altri tre ai dipen-
denti dell’azienda avicola di Pao-
lisi che sabato ha annunciato la
sospensionedell’attività.

LA STRUTTURA
Unbilancio pesante, quello di Vil-
laMargherita, che coinvolgemol-
ti comuni del Sannio in cui risie-
dono operatori che prestano ser-
vizio nella struttura. Bilancio de-
stinato ad aggravarsi considera-
to che dovranno essere eseguiti
altri tamponi. In alcuni comuni,
come Benevento, Airola, Ceppa-
loni, CusanoMutri e Sant’Angelo
a Cupolo, il numero dei casi ri-

conducibili alla casa di cura di
contrada Piano Cappelle, è abba-
stanzaalto e raggiunge la somma
complessiva di poco meno di 20
positività. Mentre, in altri centri,
si registra almenouncaso cheha
a che fare con Villa Margherita:
si tratta di Apice, Apollosa, Calvi,
Ceppaloni, Circello, Cusano Mu-
tri, Montesarchio, Pago Veiano,
Paolisi, Pontelandolfo, San Gior-
gio del Sannio, Sant’Agata de’ Go-
ti e Torrecuso. Fin da subito la si-
tuazione di Villa Margherita,
esplosa improvvisamente il 24
marzo, aveva destato preoccupa-
zione tra istituzioni e popolazio-
ne, perché il centro riabilitativo è
una vera e propria cittadella, in
cui circolano quotidianamente
circa 250 persone tra degenti e
operatori sanitari (sono 120).
Nell’immediato, le forze dell’ordi-
ne avevano attivato il monitorag-
gio delle entrate e delle uscite di
pazienti e familiari, ma il focola-
io sta allargando il raggio d’azio-
ne. La Procura di Benevento,

coordinata dal procuratore Aldo
Policastro, nei giorni scorsi ha
aperto un’indagine e ha posto
sotto sequestro le cartelle clini-
che dei pazienti con sospetto Co-
vid. Sono 99 in tutto i contagiati
registrati ieri dall’Asl, che stamo-
nitorando anche l’azienda avico-
la «Mauro» di Paolisi. Oggi, il ser-
vizio epidemiologico e di preven-
zione provvederà a effettuare i
tamponi a tutto il personale
aziendale,mentre il servizio vete-
rinario ha già fatto una verifica
straordinaria sui cicli di lavora-
zionedell’avicola, dai quali nonè
emersa alcuna criticità. Un’azien-
da, ritenuta un’eccellenza, in cui
lavorano 60 persone, che dovran-
no esseremonitorate e per le qua-
li il servizio epidemiologico do-
vrà effettuare l’indagine per pre-
disporre gli isolamenti, prima
che si sviluppi un focolaio, com’è
accadutoperVillaMargherita.

GLI ESAMI
Sono risultati tutti negativi i test
rapidi eseguiti sui pazienti e sul
personale del reparto di Psichia-
tria dell’azienda sanitaria (Spdc),
che si trova all’interno del «Rum-
mo». Sono 34 i pazienti positivi
in degenza al «Rummo», mentre
sono scesi a quattro quelli resi-
denti in altre province, dopo il de-
cesso del paziente di Avellino.
Salgono invece a 62 i posti di tera-
pia intensiva attivati in vari re-
parti dell’azienda ospedaliera, in
quanto, ai 56 già esistenti, ne so-
no stati aggiunti altri sei inMedi-
cina d’urgenza. Quindi ci sono 12
postazioni inRianimazione, 15 in
Pneumologia sub intensiva, 15 in
Malattie infettive, 14 in Medicina
interna e 6 in Medicina d’urgen-
za.
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«Verificare eventuali leggerezze
e che non sia attentato alla salute»

IL SINDACO DE BLASIO:
«QUATTRO CONTAGIATI
A CEPPALONI, ACCERTARE
IL RISPETTO DI TUTTE
LE PROCEDURE
DI SICUREZZA»

«Premessoche le casedi riposo,
in tutta Italia, sonostatee sono
focolai epidemici, facendo
stragediunagenerazione, che
haricostruito ilnostroPaesee
cuiva ilnostroringraziamento,
chiedoalMinistrodellaSalute,
RobertoSperanza, seritiene il
casodiaprireattività ispettiva
sul«PioAlbergoTrivulzio»di
Milanodopoquantorivelatoda
unquotidianonazionale.
Infine, chiedodi conoscere
qualidirettiveequali controlli
sianostati fatti e si stanno
facendo in tutta Italia».A
chiederlo,attraversouna
interrogazioneparlamentare,
è la senatricediFi Sandra
Lonardocheeigiorni scorsiha
donato 150 tuteprotettive.

Lonardo a Speranza:
monitorare case di riposo

L’interrogazione

IL CASO Esploso il 24 marzo con la prima positività, subito dopo le forze dell’ordine hanno presidiato gli ingressi per impedire eventuali ingressi; a destra rianimatori dell’ospedale Rummo

`È il quinto decesso di pazienti di Villa Margherita
I positivi salgono a 72, il direttore tra i casi sospetti

`Apprensione in città e in diversi comuni sanniti
A Paolisi tamponi ai dipendenti di azienda avicola

NEGATIVI I RISULTATI
DEI TEST RAPIDI
ESEGUITI DALL’ASL
SU PERSONALE E OSPITI
DEL REPARTO
DI PSICHIATRIA

Covid-19, un’altra vittima
paura nella clinica-focolaio
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Pasti a chi è in difficoltà

aumentano le richieste

LA SOLIDARIETÀ

GianniDeBlasio

«Mi riferiscono che tutto è anda-
to bene. Alle 13,30, nonostante
fosse il primo giorno, quindi sul
piano organizzativo c’è sempre
qualche incognita, il pranzo era
a tavola. Questo, grazie all’indi-
spensabile contributo delle asso-
ciazioni di volontariato, che li
hanno recapitati a domicilio, in
modo da preservare anche il
massimo della privacy possibi-
le». Così il sindaco di Benevento,
ClementeMastella, sull’avviodel
servizio erogazione pasti caldi ri-
servati a nuclei familiari e perso-
ne senza fissa dimora in condi-
zioni di gravedisagio economico
causate o aggravate dall’emer-
genza Covid-19. La fornitura è
stata pari ai 190 pranzi preventi-
vati. Solo pochi cittadini, resi-
denti nelle vicinanze delle due
sedi di smistamento, in via Fra-
telli Rosselli e a Santa Maria de-
gli Angeli, li hanno ritirati diret-
tamente. Che la misura sia da ri-
tenere opportuna, lo attestano
non solo le 190 richieste, ma an-
che il probabile aumento delle
adesioni. Ieri, infatti, un’altra as-
sociazione e qualche parrocchia
hanno chiesto al sindaco di po-
ter estendere il servizio ad altri
cittadini che si ritrovanoa vivere
una paurosa fase di disagio. Per-
tanto, con la probabile lievitazio-
ne dei fruitori, si va incontro an-
che alla richiesta di rivedere il
costo da parte della «Siristora»,
che aveva formulato un’offerta
di euro 4,50 ma su 265 pasti. Ol-
tretutto, già ieri, il centro cottura
di Beltiglio, in segno tangibile di
solidarietà, ha fornito pasti con
grammature maggiori di quelle
concordate, un menu composto
da rigatoni al forno, pollo e pata-
tine, panino, frutta e acqua. Gra-
dito pure il pane casareccio of-

ferto dalla pizzeria di un alberga-
tore di Montesarchio operante
in città, ritirato a cura delle asso-
ciazioni. Che, poi, hanno così di-
stribuito i pasti: 40 le «Sentinelle
della carità», 56 la Protezione ci-
vile,mentre gli altri 96 sono stati
consegnati daCri eMisericordia.

L’ASSESSORE
«Se domani (oggi, ndr) le ulterio-
ri adesioni preannunciate doves-
sero essere formalizzate, i pasti
potrebbero aumentare – dice
l’assessore ai Servizi sociali Lui-
gi Ambrosone -, ma credo che,
pur se dovessimo superare la
quota dei 265, non esiteremmo a

garantire il pasto a chi risulterà
in eccedenza». Oggi, intanto, sca-
de il termine perché gli esercizi
commerciali presentino l’even-
tuale adesione allamanifestazio-
ne di interesse per sottoscrivere
la convenzione per il servizio
voucher sociali. Finora hanno ri-
sposto 16punti vendita.

L’APPELLO
Dalla sua pagina Fb, Mastella è
tornato a sollecitare i cittadini a
dotarsi degli indispensabili siste-
mi di protezione. «Mentre, in
modo ossessivo, continuo a pre-
garvi di non uscire da casa, non
potendo fare una ordinanza al ri-
guardo, rivolgo una calorosa sol-
lecitazione a quelli, pochi, co-
stretti a uscire per andare in far-
macia o per fare la spesa alimen-
tare. Invito, perciò, a uscire, o
con lemascherine, per chi le pos-
siede, o, in mancanza, con fou-
lard o sciarpe, o comunque con
qualsiasi altra protezione che co-
pra naso e bocca». Inoltre, il sin-
daco chiederà alla polizia urba-
na di controllare, affinché i servi-
zi commerciali al dettaglio, a
partire da oggi, riforniscano i
propri clienti o di guantimonou-
so e/o di soluzioni igienizzanti
per lemani.

LAVORO AGILE
«A quasi un mese dall’attivazio-
ne di questo strumento di lavoro
non posso che esprimere soddi-
sfazione per i risultati fin qui ot-
tenuti in quanto le misure adot-
tate a tutela della salute dei di-
pendenti non hanno pregiudica-
to la funzionalità degli uffici».
Così l’assessora al Personale,
CarmenCoppola a proposito del-
lo «smart working» adottato al
Comune. «È stato chiesto ai di-
pendenti che fruiscono del “lavo-
roagile” di compilare e inviare al
proprio dirigente, un prospetto,
contenente l’indicazione dell’at-
tività svolta, in corrispondenza
dei giorni e delle oredi lavoro».
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LE MISURE

PaoloBocchino

Percorsi diversificati per i rifiuti
in città. L’Asia ha attivato il nuo-
vo servizio dedicato alle utenze
che presentano persone positi-
ve al Covid-19 o sottoposte a qua-
rantena obbligatoria. Un provve-
dimento volto alla tutela della
collettività attraverso la separa-
zione dei canali di raccolta e
smaltimento. Da oggi e per due
volte la settimana gli operatori
dell’azienda preleveranno i con-
tenitori depositati dalle persone
interessate presso il civico indi-
cato dagli uffici comunali. I ma-
teriali raccolti in appositi sacchi
rossi, senza alcuna differenzia-
zione saranno trasportati
nell’immediatezza al termovalo-
rizzatore di Acerra dove saran-

no distrutti. Onde garantire il
massimostandarddi sicurezza i
dipendenti saranno muniti dei
dispositivi di protezione indivi-
duale, avranno uno spazio ade-
guato nello spogliatoio con an-
nessa doccia, sanificante o pro-
dotti per il lavaggio delle mani.
Il veicolo utilizzato verrà sanifi-
catodopoogni ciclo di prelievo e
parcheggiato in un’area protet-
ta distante dell’autoparco. Nel
vademecum diramato ad hoc
Asia ricorda le misure riguar-

danti le utenze con persone in
isolamento: «È sospesa la diffe-
renziata. Tutti i rifiuti domesti-
ci, indipendentemente dalla lo-
ro natura e includendo fazzolet-
ti, rotoli di carta, i teli monouso,
mascherine e guanti, sono consi-
derati indifferenziati e pertanto
raccolti e conferiti insieme. Per
la raccolta dovranno essere uti-
lizzati almenodue sacchetti uno
dentro l’altro o in numero mag-
giore in dipendenza della loro
resistenza, possibilmente utiliz-
zando un contenitore a pedale.
Si raccomanda di chiudere ade-
guatamente i sacchi utilizzando
guantimonouso, non schiaccia-
re e comprimere i sacchi con le
mani, evitare l’accesso di anima-
li da compagnia ai locali dove so-
nopresenti i sacchetti».

IL SERVIZIO
Due le finestre settimanali di

conferimento: lunedì e giovedì
dalle 12 alle 13 con prelievo pre-
visto tra le 13 e le 16. Nei giorni
scorsi l’aziendamunicipale ave-
va già provveduto a interdire
l’accesso all’utenza all’ecocen-
tro di Fontana Margiacca. La
struttura resta comunque ope-
rativa su chiamata ai numeri
verdi 800/194 919 e 800/254 696
previo appuntamento. Il servi-
zio ritiro ingombranti continue-
rà a essere garantito su appunta-
mento adottando le precauzioni
di distanziamento tra utente e
operatore. Sospesi invece il ser-
vizio di raccolta domiciliare del
verde di potatura, lo sportello
Ufficio relazioni con il pubblico
(attivo il numero verde
800/194919). Garantita la conti-
nuità dello spazzamento strada-
le che ha dovuto subire qualche
ritoccoancheper implementare
l’attività di raccolta di guanti e

mascherine abbandonati nei
pressi delle attività commercia-
li. L’Asiahaallestito a tale scopo
un apposito nucleo con mezzo
Porter dedicato e due operatori.
L’azienda ha effettuato la sanifi-
cazione delle contrade in part-
nership con Coldiretti, Cia, servi-
zio forestazione della Provincia
e comitati di quartiere. «Avva-
lendoci anche della collabora-
zione delle associazioni di cate-
goria, della Provincia e di sodali-
zi civici abbiamo completato
due giri di tutte le contrade citta-

dine - spiega l’amministratore
unico Donato Madaro - La no-
stra attività è proseguita a pieno
regime malgrado le difficoltà
operative derivanti dalle disposi-
zioni sul distanziamento sociale
e sui dispositivi di sicurezza. La
rarefazione delle presenze per
le strade chiaramente agevola il
compito.Rivolgo l’appello anon
abbandonare guanti emascheri-
ne a terra ma avvalersi degli ap-
positi contenitori presenti in tut-
ti i punti della città».
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Cittàdeserta.Dopogli allarmi
scaturitidalle troppepresenze
instradanel fine settimana, i
tantiappelli a rimanere incasa
hannoevidentemente sortito
gli effetti sperati complici le
chiusuredi supermercati e
tabaccherie. I dati sui controlli
confermano la tendenzaa
restareacasadidomenica. I
poliziottidellaSquadra

Volantinellamattinatahanno
effettuatocirca 140controlli, a
cui si sonoaggiuntiun’altra
settantina inserata.LaPolfer,
laCri e l’Aslhannocontrollato
solodueviaggiatorialla
stazione ferroviariaconesito
negativo.Lapolizia
municipale, invece,ha
effettuato inmattinata 152
controlli e3multe.Congli

ulterioricontrolli nel
pomeriggioe inserata si è
giuntiaquota200. Ierimattina
ildirigentedellaPolizia
municipaleGennaro
Santamariae l’assessore
RaffaeleRomanosi sonorecati
presso tutti i postidiblocco
dellapoliziamunicipaleper
portareagli addetti gli auguri
delComunee l’apprezzamento
per il lavorosvolto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SERVIZIO

Ieri mattina
è cominciata
la consegna
dei pranzi
alle famiglie
bisognose

Rifiuti, raccolta e smaltimento ad hoc
nelle utenze con persone positive

I CASSONETTI Al via il servizio per le utenze di persone in quarantena

Il Coronavirus, la città

DA OGGI MATERIALI
RACCOLTI
IN SACCHI ROSSI
POI IL TRASPORTO
AD ACERRA
CON MEZZI DELL’ASIA

Città «deserta», poche multe e auguri del dirigente ai vigili

I controlli

`Forniti 190 pranzi nel giorno di partenza
ma dalle associazioni arrivano altre adesioni

I POSTI DI BLOCCO

I poliziotti ieri hanno effettuato diversi controlli in città
ma rispetto a sabato il flusso di auto e pedoni è stato inferiore

L’OMAGGIO

Ieri il dirigente comunale alla polizia municipale Santamaria
ha fatto gli auguri a tutti i vigili impegnati ai posti di blocco

LE MASCHERINE

Iniziativa del Comitato di quartiere «Centro storico»: ieri sono
state distribuite ai residenti le protezioni ricevute dal Comune

`Mastella: «Buon avvio grazie ai volontari
distribuzione effettuata garantendo la privacy»


