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IL CASO

GianlucaBrignola

«È stato il primo ad ammalarsi e
a sperimentare, assieme alla sua
famiglia, una quarantena di se-
gregazione, lunghissima e silen-
ziosa, fatta anche di una com-
prensibile attenzione mediatica
alla sua vicenda, che pure ha sa-
puto sopportare con dignità. Ha
pazientemente aspettato e sem-
pre rispettato i tempi biologici,
ancora sconosciuti, della guari-
gione definitiva ed ora è final-
mente libero di tornare a una vi-
ta normale, alla normalità limita-
ta che tutti stiamo vivendo». Nel-
la giornata di ieri l’Asl di Bene-
vento ha comunicato la negativi-
tà e, quindi, la conseguente guari-
gione del militare 22enne di
Guardia Sanframondi, il pazien-

te uno del Sannio, il secondo ca-
so registrato in Regione al Co-
vid-19. Una vicenda partita lo
scorso 27 febbraio, ormai 45
giorni fa, a seguito del rientro in
macchina in provincia di Bene-
vento da Milano con altre 3 per-
sone, una delle quali, una ragaz-
za di Caserta, era risultata positi-
va al tampone analizzato al Cotu-
gno, facendo scattare l’allarme
anche in valle Telesina. «Lo rin-
graziamo per l’esempio di pa-
zienza e dignità che è stato - si

legge nella nota firmata dal diret-
tore generale dell’Asl Gennaro
Volpe -. Per noi ha una notevole
importanza simbolica che que-
sto evento  si sia verificato in oc-
casione della Pasqua, in una gior-
nata di festa e di resurrezione,
per continuare ancora con più te-
nacia questa dura lotta a tutela
della salute della nostra popola-
zione».

LO SCENARIO
Una storia balzata ben presto
agli onori delle cronache, non so-
lo locali, per via della pubblica-
zione sui social network, in quel-
le ore così concitate, di un docu-
mento contenente l’identità del
giovane e gli spostamenti effet-
tuati nei giorni di permanenza
nel comprensorio. Preoccupazio-
ni che hanno, ben presto, finito
con il coinvolgere i diversi comu-
ni dell’area e, in particolare, i

partecipanti a una festa in ma-
schera il 25 febbraio, con nume-
rosemisure di quarantena volon-
tarie e fiduciarie e un’ulteriore
positività, registrata qualche
giorno più tardi, per una 27enne
di SanSalvatoreTelesino guarita
anche lei nella giornata di Pa-
squa, così come comunicato dal
primocittadinoFabioRomano.

LA PARTENZA
«L’ho invitato a venire inmunici-
pio per un caffè - ha dichiarato il
sindaco di Guardia Sanframon-
di, Floriano Panza -. L’incontro
avverrà nelle prossime ore sicu-
ramente prima della sua ripar-
tenza per Brescia, tra qualche
giorno. Ritornerà al suo lavoro e
al suo servizio in caserma. Vuole
lasciarsi tutto alle spalle e ha
chiesto rispetto per la sua vicen-
da personale e familiare. Ne ha
tutto il diritto. L’ho sentito quoti-

dianamente. Per noi è stato un
banco di prova particolarmente
significativo che ci ha permesso
di accostarci all’emergenza con
ben 2 settimane di anticipo, an-
cor prima del lockdownnaziona-
le, consentendoci di attenziona-
re con decisione i luoghi di aggre-
gazione e socialità, le 4 case di ri-
poso presenti nel perimetro del
territorio comunale, le fasce più
fragili della cittadinanza, di riu-
scire a reperire sul mercato i di-
spositivi di protezione individua-
le consegnati poi a tutta la comu-
nità, casa per casa. Con gli altri
sindaci della valle telesina abbia-

mo emanato delle ordinanze
congiuntemolto dure che hanno
previsto già dall’ultima settima-
na di febbraio la chiusura delle
scuole, dei luoghi di culto, limi-
tando gli assembramenti e gli in-
gressi all’interno di negozi, bar e
ristoranti. L’apprensione di quei
giorni ha probabilmente evitato
che accadesse il peggio. A Guar-
dia non registriamo altri casi di
contagio ma la guerra non è an-
cora vinta. Dobbiamo continua-
re a seguire con serietà le prescri-
zioni e ne usciremo definitiva-
mente».
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Il Coronavirus, la sanità

LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Ancora un decesso per Covid-19,
ma rimane stabile il numero dei
contagiati e quello dei ricoverati
con sintomi riconducibili alla
malattia. La diciassettesima vitti-
ma registrata ieri all’ospedale
Rummoè un’anziana di Beneven-
to, trasferita nel nosocomio citta-
dino da «Villa Margherita», dove
era arrivata per beneficiare di te-
rapie riabilitative, poco prima
che, nella struttura, esplodesse il
focolaio. Le condizioni di salute
della pensionata, che avevamani-
festato i sintomi della malattia, e
che era poi risultata positiva ai
tamponi, si erano aggravate già
da qualche giorno. Ieri l’epilogo.
Sono 140 i positivi nel Sannio, se-
condo il report dell’Asl, cui si ag-
giunge un nuovo contagiato nel
comune di Montesarchio, colle-
gato a Villa Margherita. L’uomo

risultato positivo al tampone,
aveva avuto contatti con un’infer-
miera del luogo, in servizio a Vil-
laMargherita, che aveva frequen-
tato la casa della madre per la
somministrazione di cure a do-
micilio. L’80enne era morta il 2
aprile per sospetto Covid e quin-
di nell’immediato, 15 giorni fa, il
sindaco Franco Damiano aveva
già provveduto a predisporre la
quarantena per il figlio, che sta
bene e non manifesta sintomi
preoccupanti. I quattro casi di
Montesarchio, sono tutti ricon-
ducibili al centro riabilitativo e
all’aziendaavicoladi Paolisi.

I DATI
Sono invece 32 i pazienti in de-
genza al Rummo, 28 dei quali re-
sidenti nella nostra provincia e 4
in altre. Di questi, sette sono in te-
rapia intensiva, dieci in Pneumo-
logia sub intensiva, tredici inMa-
lattie infettive e due in Medicina
interna. Sale a 17 il numero dei
decessi, dodici relativi a persone

residenti nel Sannio e cinque in
altre province. Cinque i decessi
tra i 15 pazienti provenienti dal
centro riabilitativo di contrada
Piano Cappelle. Si tratta comun-
que di persone anziane, con pato-
logie pregresse, di tipo neurologi-
coo cardiologico. Sono in tutto 12
i pazienti con sospetto Covid rico-
verati presso l’azienda ospedalie-
ra, un numero decisamente in ca-
lo se paragonato agli 80 casi so-
spetti di qualche settimana fa.

IL TREND
I dati degli ultimi giorni, riportati
dall’azienda sanitaria e da quella

ospedaliera, sono abbastanza
confortanti. Dopo l’impennata
dei 20 casi registrati la scorsa set-
timana nell’azienda avicola di
Paolisi, negli ultimi giorni, i con-
tagiati e i casi sospetti sembrano
essere diminuiti. E intanto si regi-
strano due nuove guarigioni:
quella del militare 22enne di
Guardia Sanframondi e quella
della 27enne di San Salvatore Te-
lesino, che aveva manifestato i
sintomi del Covid a 48 ore di di-
stanza dal giovane, con il quale
avevaavuto contatti nel corsodel
ballo di Carnevale. Guarito an-
che Giancarlo Pietrovito, il 41en-
ne di Sant’Agata de’ Goti residen-
te a Quarrata in provincia di Pi-
stoia, chenella giornata di ieri ha
ricevuto la notizia di essere risul-
tato negativo anche al secondo
tampone di controllo. Pietrovito
aveva raccontato la storia della
sua malattia, i giorni terribili in
cui le sue condizioni avevano fat-
to temere il peggio e il ritorno al-
la vita.

IL SOSTEGNO
Ancora un flashmob, nel tardo
pomeriggio di ieri, messo in atto
dall’associazione di volontariato
«Il Cireneo» di Sant’Agata de’ Go-
ti, dai carabinieri della locale sta-
zione e dalla onlus «Sannio soc-
corso» di Benevento che, con l’au-
to di servizio, con quattro ambu-
lanze e due automediche, hanno
reso omaggio al personale sanita-
rio del Sant’AlfonsoMaria de’ Li-
guori, della clinicaGepos di Tele-
se Terme e del Rummo. Un atto
di riconoscenza e di solidarietà,
quello di ieri, che si aggiunge alle
manifestazioni messe in campo
dallaMisericordia edal corpodei
vigili del fuoco di Benevento nei
giorni scorsi, nell’intento di di-
mostrare vicinanza a chi sta com-
battendo la battaglia contro il co-
ronavirus in trincea. Hanno atte-
so che le equipemediche uscisse-
ro in strada, per intonare l’inno
di Mameli, cui ha fatto seguito il
suono delle sirene e un lungo ap-
plauso.

LA MOBILITAZIONE
L’ospedale Fatebenefratelli, in os-
servanza dei divieti imposti
dall’emergenza Covid, ha orga-
nizzato una serie di incontri on li-
ne per proseguire il corso di pre-
parazione al parto con le future
mamme, a partire da oggi alle 14.
Ieri il sindaco Clemente Mastella
ha consegnato 200 mascherine
Oeko-tex per uso professionale,
ad alta protezione, riutilizzabili,
al presidente dell’Omeceo pro-
vinciale, Giovanni Ianniello e al
consigliere Luigi Abbate, da con-
segnare aimedici diMedicina ge-
nerale e ai pediatri di libera scel-
ta cheoperano in città.
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Guarito il primo positivo nel Sannio
«Pronto a tornare al lavoro in caserma»

IL SINDACO Il primo cittadino di Guardia, Floriano Panza

L’UFFICIALIZZAZIONE
DA PARTE DELL’ASL,
PANZA: «IL PROBLEMA
CI HA AIUTATO»
NEGATIVA UNA 27ENNE
DI SAN SALVATORE

Il vescovodelladiocesidi
CerretoSannita,TeleseTerme
eSant’Agatade’Gotidon
MimmoBattaglia,ha
celebratouna funzione
eucaristicapasquale,nella
cappelladella clinica«Gepos».
«Nonstate facendo
semplicemente il vostro
mestiere -hadettodon
Mimmonell’omelia -
“rimettete inpiedi”, perché
l’amorehavinto lamorte.
Ecco laPasqua».Alla
cerimoniareligiosa,officiata
inunodei luoghidiventato
emblematicoper il ritorno
allavitadeipazientiCovid, era
presente ladirezione
strategicadella clinicae lo
staff sanitarioal completo.

Omelia nella clinica
per il vescovo Battaglia

L’iniziativa

LA STRUTTURA Il padiglione della rianimazione dell’ospedale «Rummo»; a destra il flashmob al «Sant’Alfonso de’ Liguori»

`Morta al «Rummo» un’anziana di Benevento
anche lei era stata trasferita da «Villa Margherita»

`Registrato un solo nuovo caso a Montesarchio
salgono a 141 i contagiati nel Sannio, 17 i decessi

RICOVERATI IN 32
AL «SAN PIO»
PARTO, CORSO ON LINE
AL FATEBENEFRATELLI,
IERI UN FLASHMOB
PER IL SANT’ALFONSO

Covid-19, un’altra vittima
ma il virus sta rallentando


