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Il Coronavirus, la sanità

L’OMAGGIO

L’inno di Mameli, le sirene spie-
gate, i lampeggianti accesi, i sani-
tari schierati con le divise color
arancio, le ambulanze disposte
in fila indiana, ieri mattina han-
no sostato davanti ai luoghi della
sofferenza e del soccorso, per rin-
graziare e omaggiare gli operato-
ri sanitari in trincea. L’iniziativa,
organizzata dalle Misericordie
della provincia di Benevento, ha
dato vita a una manifestazione
che ha rotto per alcuni minuti il
silenzio delle strade della città.
Una rappresentanza della confe-
derazione si è soffermata, per al-
cuni minuti, davanti all’ingresso
di via Raffaele Delcogliano del
Rummo.Ha poi raggiunto la cen-
trale operativa del 118, dove ha os-
servato unminuto di silenzio per
ricordare Salvatore Calabrese, il
coordinatore della centrale, di
Solopaca, prima vittima del coro-

navirus nel Sannio. Quindi, si è
spostata presso la sede della Cro-
ce Rossa, di viale Mellusi per te-
stimoniare solidarietà all’asso-
ciazionedi volontariato che si sta
prodigando per prestare soccor-
so ai contagiati e per aiutare le fa-
miglie in isolamento. Un flash
mobper ricordaremedici e infer-
mieri che hanno perso la batta-

glia contro il Covid-19, e per dare
coraggio a quelli che tutti i gior-
ni, da oltre unmese, stanno com-
battendounaguerra impari.
Il personale delle Misericordie,
con imezzi di soccorso di Airola,
Baselice, Benevento, Castelfran-
co in Miscano, Montesarchio,
Morcone, Pietrelcina, SanMarco
dei Cavoti, Sant’Angelo a Cupolo
e Torrecuso ha dato vita a una di-
mostrazione che ha coinvolto la
zona alta della città, finalizzata a
lanciare un messaggio concreto
e commovente ai compagni di
cordata che in corsia e sul territo-
rio, si stanno adoperando per
uscire vittoriosi dall’emergenza.
I valori altissimi di fratellanza, di
condivisione, di collaborazione,
di senso civico, di appartenenza,
si stanno facendo strada tra le an-
gosce, con le ambulanze che sfila-
no e si incontrano per dire «Noi
ci siamo».

l.d.c.
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LA REPLICA

«Apprendiamo dalla stampa che
il Presidente della Conferenza
dei sindaci della provincia di Be-
nevento, Clemente Mastella, ha
inteso rispondere al nostro appel-
lo all’unità per chiedere maggio-
re attenzione per il Sannio da
partedellaRegione.Una risposta
che già dalle premesse appare
confusa e distante da quello che
era lo scopo della nostramissiva,
a lui inoltrata, ripetiamo, solo ed
esclusivamente nella qualità di
presidente dei sindaci». Così i
parlamentari M5S Danila De Lu-
cia, PasqualeMaglione e Sabrina
Ricciardi all’indomani della nota
di replicadiMastella.
«In tali vesti - proseguono - nono-
stante adesso lo rinneghi,Mastel-
la più volte nei mesi scorsi ha
convocato l’assise dei sindaci e
noi parlamentati affinché si adot-
tasseromisure per contrastare le

decisioni in ambito sanitario
dell’allora antagonista politico
De Luca. Adesso, però, evidente-
mente da quando si è riscoperto
suddito del Governatore e mani-
festando anche una palese amne-
sia, non ha più interesse a eserci-
tare il ruolo di presidente della
Conferenza e sostenere la difesa
del territorio che rappresenta. La

competenza dell’organizzazione
sanitaria è della Regione e non
del Governo e ci stupisce doverlo
ricordare a chi della politica ne
ha fatto un mestiere. Ci sfugge la
sottolineatura del mancato rin-
graziamento ai sindaci ma risul-
ta coerente alla confusione che
pregna il suo comunicato». I pen-
tastellati chiudono così: «Riba-
diamo ancora una volta l’invito
rivolto al governatore De Luca e
aMastella, di richiedere collegial-
mente l’attenzione che il Sannio
deveaveredaparte dellaRegione
perché, ad oggi, dal piano emer-
genziale non risulta alcun inve-
stimento specifico per la nostra
provincia. Poi, seMastella in que-
stomomento ha difficoltà a soste-
nere tale battaglia perché passa-
to alla corte di De Luca non è un
problema. Come fatto anche in
precedenza, la condurremo da
soli e con tutti i Sindaci che vor-
rannosostenerci».
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Sale di 12 unità il numero dei
contagiati nel Sannio che, in
una sola giornata, è passato da
122 a 134 nel report dell’Asl. A
questi si aggiungono i due posi-
tivi ai tamponi eseguiti al Rum-
mo. Un’impennata, quella degli
ultimi giorni, da imputare so-
prattutto ai due focolai sanniti:
Villa Margherita con un nume-
ro di positivi che, nelle ultime
ore, ha superato di quattro uni-
tà la quota 72 dei giorni scorsi, e
l’azienda avicolaMauro di Paoli-
si, comune dichiarato «zona ros-
sa» dal governatore Vincenzo
De Luca, nella tarda serata di
mercoledì, con 19 contagi censi-
ti dall’Asl e dai vertici aziendali,
oltrw a qualche caso comunica-
to ieri dai sindaci. È accaduto a
Montesarchio, dove il sindaco
FrancescoDamiano ha comuni-
cato il secondo caso, relativo a
un cittadino straniero, operaio
presso l’azienda di Paolisi, che

si aggiunge a quello già accerta-
to in precedenza, di un’operatri-
ce di Villa Margherita residente
nel comune caudino. Ma l’elen-
co delle conseguenze nefaste
dei focolai non è destinato a fer-
marsi, in quanto aMorcone nel-
le ultime ore, l’Asl ha registrato
due nuovi casi positivi, che ri-
guardano i familiari di un’infer-
miera di VillaMargherita, peral-
tro completamente asintomati-
ca.

L’APPELLO
Altri due casi, riconducibili
sempre al centro riabilitativo di
contrada Piano Cappelle, sono
stati annunciati, ieri mattina,
dal sindaco di Cusano Mutri
Giuseppe Maria Maturo, che
chiede all’Asl che «sia istituito
nell’immediato un protocollo
condiviso per tutti i Comuni,mi-
rato a stabilire che i contatti di-
retti dei pazienti positivi al Co-
vid alla fine della quarantena
siano sottoposti almeno al test
rapido, e, in caso di positività,
siano sottoposti obbligatoria-
mente al tampone, per evitare il

propagarsi dell’epidemia. Per i
duepositivi, unodei quali già da
tempo presentava i sintomi del
coronavirus, il 27 marzo avevo
già predisposto la quarantena
precauzionale, scaduta il 6 apri-
le. L’Asl ha eseguito il tampone
il 7 aprile e solo ierimi ha comu-
nicato il risultato. Inoltre, parec-
chie persone appartenenti alla
nostra comunità sono state rico-
verate per polmonite, e il Comu-
ne ha messo in quarantena i lo-
ro contatti diretti e allo scadere
dei 14 giorni abbiamo effettuato
i test rapidi, che per alcuni han-
no evidenziato la presenza di
anticorpi al Coronavirus. Abbia-
mo chiesto all’Asl che venissero
effettuati i tamponi, senza rice-

vere risposta, e quindi autono-
mamente abbiamo prolungato
laquarantena».
Intanto, primo caso di contagio
a FragnetoMonforte, annuncia-
to dal sindaco Luigi Facchino,
che ha posto in quarantena, dal
27 marzo, l’operatore sanitario
risultato positivo e l’intero nu-
cleo familiare. Sale a tre il nume-
ro dei contagiati a Sant’Agata
de’ Goti, con l’ultimo caso accer-
tato ieri.

I NUMERI
Raggiunge quota 134 il numero
dei pazienti positivi al Covid-19
nel Sannio, in base al report
dell’Asl, che delinea con chia-
rezza, il profilo dei comuni con
più casi: Benevento con 28 casi,
che tuttavia sono poca cosa se si
considera la densità di popola-
zione; venti aPaolisi, novea San
Giorgio del Sannio e otto ciascu-
no adAirola e CusanoMutri. Ie-
ri il «Rummo» ha analizzato 80
tamponi dei quali: nove sono po-
sitivi,ma solo due relativi a nuo-
vi casi, mentre i 139 test rapidi
eseguiti sono risultati tutti nega-

tivi. Sono, invece, 38 i contagiati
in degenza, tre in meno di mer-
coledì, tutti residenti in provin-
cia di Benevento, guariti e di-
messi. Quelli provenienti da Vil-
laMargherita sono in tutto otto,
inclusi i due morti nei giorni
scorsi, mentre il numero dei pa-
zienti positivi al Covid deceduti,
ammonta a 13, su un numero
complessivo di 165 ricoverati
nell’area Covid dal mese di feb-
braio. Di questi, 101 sono sospet-
ti e 64 accertati, 49 dei quali ri-
siedono nella provincia di Bene-
vento.

I SUPPORTI
Il Rummo, per far fronte
all’emergenza Covid, ha recluta-
to per un periodo di sei mesi,
con contratto di lavoro autono-
mo, professionisti di diverse di-
scipline: Irene Esposito per la
branca di Anestesia e Rianima-
zione, Marianna Serino, per
l’area farmaceutica e Francesca
Aquila per la disciplina di Biolo-
gia. Arrivano intanto lemasche-
rine per imedici diMedicina ge-
nerale e per tutti i professionisti
impegnati sul territorio e negli
ambulatori. L’Ordine dei Medi-
ci provvederà alla distribuzione
delle mascherine Ffp2, in quan-
tità proporzionale agli iscritti
all’albo. Per imedici di base, i di-
spositivi di protezione indivi-
duale saranno consegnati ai
coordinatori delle singole Aft
(aggregazioni funzionali territo-
riali), per i pediatri di libera scel-
ta, e per gli specialisti ambulato-
riali, saranno consegnati a un
rappresentante delle rispettive
categorie che provvederanno al-
la distribuzione. Mentre per le
altre categorie di medici, l’Ordi-
ne provvederà direttamente al-
la distribuzione, procedendo in
ordine alfabetico.
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«Da ieriun’azienda insediata
nell’agglomeratoAsidiPonte
Valentinoproduceanche
mascherineFfp1certificate
dall’IstitutoSuperioredi
Sanità».Adannunciarloè il
presidentedelConsorzioAsi
dellaProvinciadiBenevento,
LuigiBarone. «Si trattadi
mascherinechirurgicheT1
(Ffp1) lavabili e riutilizzabili
contriplo stratocon tessuti
93%PL,7%Eaecon interno
Tnt», spiega ilnumerouno
dell’Asichehaanche
comunicato laproduzionealla
Regione. «Ho informato
l’assessoreregionale
Marchielloche laNazzareno
Gabrielli (Muccillogroup), che
giàproducevamascherine
protettive,da ieri realizza
anchemascherinechirurgiche
Ffp1», concludeBarone.

Produzione riconvertita:
mascherine nell’Asi

L’iniziativa

LA STRUTTURA L’azienda ospedaliera «San Pio»; a destra medici e infermieri applaudono per il flash mob organizzato dal personale delle Misericordie del Sannio FOTO MINICOZZI

Flash mob con le ambulanze in fila
lampeggianti e inno «per i medici»

IN STRADA Ambulanze schierate

M5S: «A Mastella abbiamo chiesto
solo di tutelare il nostro territorio»

Pasquale Maglione

`Sale a 136 il numero dei casi registrati nel Sannio
primo a Fragneto Monforte, terzo a Sant’Agata

`Altri quattro positivi legati alla clinica-focolaio
Contagiato operaio straniero dell’azienda avicola

ARRIVANO RINFORZI

PER L’EMERGENZA:

TRE CAMICI BIANCHI

AL RUMMO PER SEI MESI

MATURO ALL’ASL: «ORA

PROTOCOLLO CONDIVISO»

Covid-19, escalation no stop
ma dimessi altri tre guariti


