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IL DISPOSITIVO

EnricoMarra

Bloccate tutte le vie di accesso.
Paolisi è divenuta la prima «zo-
na rossa» nel Sannio a causa del
diffondersi di casi di Covid-19.
L’ordinanza regionale a firma
del governatore VincenzoDeLu-
ca è giunta nella tardissima sera-
ta di mercoledì e così, essendo
operativa da subito con termine
previsto il 18 aprile, alla mezza-
notte erano già scattati i posti di
blocco delle forze dell’ordine.
«Abbiamo dato subito attuazio-
ne all’ordinanza sin dalla notte
prevedendo il testo una decor-
renza immediata», dice il co-
mandante della Compagnia dei
carabinieri di Montesarchio, il
maggiore Leonardo Madaro. E
infatti le quattro vie di accesso al
paese caudino dall’altra notte sa-
ranno controllate dalle forze

dell’ordine per l’intera giornata
vietando accessi e allontana-
menti. Si tratta di quattro var-
chi: presso la provinciale est, via
Faenza, via Ferrari e via Giovan-
ni Paolo II. Altre strade minori
comunali sono state chiuse da-
gli addetti del Comunecon inew
jersey. Uno sbarramento con
blocchi di cemento che non con-
sente il transito ad alcun veico-
lo. Il bloccodi accesso ediuscita
dal paese si protrae per l’intera
giornata e richiede l’impiego di
almeno 32 uomini. Il blocco an-
drà avanti, come scritto, fino al

al 18 aprile, salvo proroghe qua-
lora il focolaio individuato
nell’azienda avicola Mauro, non
provochiulteriori contagi.

IL VERTICE
Per una organica vigilanza nel
paese divenuto «zona rossa» nel-
la tarda mattinata in prefettura
in videoconferenza si è riunito il
Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica presieduto dal
prefetto FrancecsoAntonio Cap-
petta, presenti tutti i vertici delle
forze dell’orine. I posti di blocco
sulle vie di accesso vedranno la
presenza dei Carabinieri della
Compagnia di Montesarchio,
delle stazioni di Arpaia e di Airo-
la e del gruppo forestali, della
Polizia e della tenenza della
Guardia di Finanza diMontesar-
chio. È stato anche deciso che il
supermercato ubicato sull’Ap-
pianel territoriodi Paolisi possa
essere utilizzato soltanto dagli
abitanti di questopaese enonda

clienti che transitano lungo la
viaper evitare contagi.

IL QUESTORE
«Avevano già da diversi giorni
predisposto dei controlli al con-
fine di provincia per evitare gli
accessi alla zona rossadiAriano
Irpino, ora daremo il nostro ap-
porto anche ai posti di blocco in
valleCaudina con l’utilizzazione
di agenti della questura», dice il
questore Luigi Bonagura. Qual-
che ora prima dell’emissione
dell’ordinanza da parte del pre-
sidente della Regione era stato
lo stesso prefetto Cappetta dopo
la riunione del centro coordina-
mento soccorsi a inviare una no-
ta alla Regione in cui chiedeva
«l’adozione delle misure neces-
sarie a contenere l’ulteriore pro-
trarsi dei contagi».

L’ORDINANZA
L’ordinanza prevede pertanto il
divieto di allontanamento e di
accesso al territorio comunale e
la sospensione delle attività de-
gli uffici pubblici fatta salva
l’erogazione di servizi di pubbli-
ca utilità. L’Eav ha anche comu-
nicato che i bus sostitutivi della
ditta Am sulla linea Napoli-Can-
cello-Benevento non effettueran-
no la fermata Rotondi-Paolisi.
Da ieri mattina gli unici a essere
autorizzati a transitare in uscita
e in entrata sono gli operatori sa-
nitari dell’Asl impegnati anche
nell’eseguire screening sanitari.
Molti i quesiti rivolti alle unità
imoegnate ai posti di blocco da
parte di cittadini che volevano
conoscere nel dettaglio le pre-
scrizioni e i limiti ai propri spo-
stamenti. Nel primo giorno nes-
sunaviolazione.
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GiovannaDiNotte

Sindaco, come commenta la
«chiusura»diPaolisi?
«Considerato l’alto numero di
contagi era un atto dovuto. Sicu-
ramente adesso tutti ci sentiamo
più sicuri. Tra le cose importanti
stabilite nella delibera c’è il raf-
forzamento e l’ampliamento de-
gli screening sanitari da parte
dell’Asl. In questomodo viene da-
ta priorità alla popolazione del
nostro comune rispetto alle al-
tre. Questo per noi è fondamenta-

le per prevenire la diffusione del
Covid-19».
Cosa è cambiato dopo l’ordi-
nanzaregionale?
«Per noi che già stavamo adottan-
do restrizioni rigide è cambiato
poco ma di certo è aumentata
l’attenzione da parte delle autori-
tà competenti sul nostro paese e,
finalmente, abbiamopiù control-
li. Dobbiamo sopportare qualche
restrizione nei movimenti ma si
tratta di un piccolo sacrificio se
lo confrontiamo a quello che sta
succedendo in paese. Faremo di

tutto per garantire sicurezza alla
popolazione».
La popolazione come ha reagi-
to?
«Sicuramente l’aumento dei con-
trolli ha tranquillizzato la popo-
lazione e devo ringraziare le for-
ze dell’ordine per il grande lavo-
ro che stanno svolgendo. Di fron-
te a una misura restrittiva così
importante dobbiamo risponde-
re alle esigenze di tante persone
sole, ma siamo una piccola co-
munità e, uniti, stiamo cercando
di andare incontro alle richieste

di tutti».
Il Comune è in dissesto. Come

avete affrontato finora la situa-

zione?

«Non è semplice. Non abbiamo
vigili e in questi mesi la situazio-
ne dell’ente non mi ha permesso
di assumere agenti di polizia lo-
cale. Durante l’emergenza la co-
sa più difficile è stata proprio
controllare il territorio e non fini-
rò mai di ringraziare i tanti vo-
lontari che, con grande responsa-
bilità e generosità, si sono messi
a serviziodel paese, il loro aiuto è
stato prezioso e non lo dimenti-
cheremo. Ognuno di noi ha dato
il suo contributo garantendo an-

che aiuti alle famiglie in isola-
mento. Ma questo non basta, da
soli non possiamo farcela. Chie-
do alla Regione e alle autorità
competenti di continuarea starci
vicino, così come stanno facendo
adesso».
L’ordinanza regionale prevede
la chiusura di Paolisi fino al 18
aprile. Secondo lei verrà proro-
gata?
«Saranno le autorità competenti
a stabilirlo in base alla diffusione
dei contagi nelle prossime ore.
Noi, ovviamente, faremo di tutto
per uscirne e continueremo a ri-
spettare le regole».
Cosa si sente di dire ai suoi con-
cittadini?
«Invito imiei concittadini a viver-
la serenamente, non è il momen-
to di abbatterci. Rivolgo imiei au-
guri di pronta guarigione a chi
sta lottando contro il virus. Insie-
me, con forza e pazienza, supere-
remoquesto bruttomomento».
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«Atto dovuto, ora ci sentiamo più sicuri
c’è la priorità per gli screening sanitari»

Il Coronavirus, l’emergenza

IL SINDACO: «PER NOI
È CAMBIATO POCO
LE RESTRIZIONI
ERANO GIÀ RIGIDE
MA ADESSO CI SONO
PIÙ CONTROLLI»

Intervista Umberto Maietta

`Bloccate tutte le vie di accesso al centro caudino
i quattro varchi presidiati dalle forze dell’ordine

`Le misure previste da De Luca fino al 18 aprile
Nel supermercato sull’Appia entrano solo i residenti

Paolisi, paese blindato
scattata la «zona rossa»

I POSTI DI BLOCCO Sono stati istituiti a partire dalla mezzanotte
le forze dell’ordine presidieranno 4 varchi fino al 18 aprile

IMPIEGATE 32 UNITÀ
AL GIORNO
TRA CARABINIERI,
FIAMME GIALLE
E POLIZIOTTI
CHIUSI GLI UFFICI
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«Escalation di contagi
misura inevitabile»

AndreaFerraro

Prefetto, come vengono orga-
nizzati i controlli per fare ri-
spettare la zona rossa a Paoli-
si?
«Sono state previste delle turna-
zioni delle forze dell’ordine per
assicurare controlli senza inter-
ruzioni e garantire il rispetto del-
le misure previste dall’ordinan-
za del governatore De Luca. Mo-
nitoreremo la situazione quoti-
dianamente».
Si aspettava unamisura del ge-
nere, la primaadottata nel San-
nio?
«Francamente sì, e ciò appena si
è avuta contezza che i casi di con-
tagi legati all’azienda avicola di
Paolisi stavano aumentando e
che era stato individuato un fo-
colaio. Avevo già scritto all’Asl e
all’Unità di crisi della Regione
per chiedere di porre in essere
tutte le misure necessarie per
evitare il diffondersi dei contagi.
L’ho fatto nuovamente ieri po-
meriggio (mercoledì, ndr). Una
decisione del genere, ormai,
c’eradaaspettarsela».
C’è il rischio che la zona rossa
possa essere estesa agli altri co-
muni confinanti?
«Si dovrà vedere come evolverà
la situazionenei prossimi giorni.

L’Asl stamonitorando tutti i con-
tatti delle persone risultate posi-
tive, insomma sta ricostruendo
la catena delle relazioni. In que-
sto momento le criticità riguar-
dano Paolisi. L’auspicio è che re-
stino circoscritte nell’area appe-
nacinturata».
La misura al momento sarà
operativa fino al 18 aprile. In
pratica una decina di giorni.
Potrebbenonbastare?
«Si vedrà più avanti, adesso è
prematuro prevedere cosa acca-
drà. Di certo, questa misura aiu-
terà a circoscrivere l’area dei
contagi».
Hasentito il sindacodiPaolisi?
«Sì, ci siamo sentiti al telefono
anche questamattina. Gli ho det-
to che può chiamarmi quando
vuole. Mi è sembrato soddisfatto
per lamisuraadottata».
Egli altri sindaci dei centri cau-
dini?
«Negli ultimi giorni non li ho
sentiti».
Nel Sannio finora ci sono stati
due focolai: uno a «Villa Mar-
gherita», nel capoluogo, l’altro
nell’azienda avicola. C’è stata

qualche leggerezza? Le rispo-
ste alle sollecitazioni, anche
della prefettura, sono state tar-
dive?
«L’Asl, appena è stata sollecita-
ta, è intervenuta tempestivamen-
te a VillaMargherita e nell’azien-
da avicoladi Paolisi effettuando i
tamponi e ricostruendo la cate-
na di contatti. Ha seguito costan-
temente la situazione in entram-
bi i casi. Se ci sono state leggerez-
ze all’inizio o inadempienze
nell’applicare i protocolli previ-
sti questo non lo so. Bisognerà
accertarlo».
Nei giorni scorsi ha sollecitato
il rispetto dei protocolli nelle
strutture sanitarie. Qual è sta-
ta la risposta?
«L’Asl si è subito allertata. Ab-
biamo esteso i controlli alle case
di cura private e alle case di ripo-
so convenzionate con l’Asl. Ades-
so li estenderemo alle case di ri-
poso gestite dagli Ambiti territo-
riali».
C’è il rischiodi altri focolai?
«Non ho notizie di situazioni cri-
tiche tali da configurare l’ipotesi
di potenziali focolai».
Il Comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica in settimana
ha varato il piano controlli per
le festività pasquali. Cosa pre-
vede?
«Per le festività abbiamo appron-
tato un piano controlli anche
lungo le strade dell’esodo per evi-
tare che qualcuno trasgredisca i
divieti previsti dai decreti. I con-
trolli saranno ancora più strin-
genti e vedranno coinvolti le for-
ze dell’ordine, la polizia stradale
e i corpi delle polizie locali. Fino-
ra i controlli hanno funzionato
anche grazie alla professionalità
di forze dell’ordine e vigili e al
buon senso della stragrande
maggioranza della popolazio-
ne».
Aicittadini cosadice?
«Di continuare a osservare il pe-
riodo di quarantena fino a quan-
do ci sarà richiesto e di non vani-
ficare i sacrifici fatti finora. Biso-
gna continuare su questa strada
eguadagnare tempo».
La prefettura si sta preparan-
do per la fase 2? Quali aziende
aprirannoperprime?
«Dipende da quelle che saranno
individuate nel decreto. Al mo-
mento non sappiamo quale sarà
la politica del governo. Ci ade-
gueremo. Finora abbiamo gesti-
to le richieste di prosecuzione
delle attività presentate dalle
aziende».
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Di Maria scrive a Maietta: «Il paese
darà prova della sua laboriosità»

LE REAZIONI

GiovannaDiNotte

«La zona rossa a Paolisi è una
misura necessaria e figlia, pur-
troppo, dell’irresponsabilità».
Sono le parole del deputato cau-
dino delMovimento 5 Stelle, Pa-
squale Maglione, che commen-
ta così il provvedimento regio-
nale che riguarda il piccolo co-
mune caudino. Maglione espri-
me solidarietà all’intera popola-
zione, all’amministrazione co-
munale e al sindaco Umberto
Maietta: «Anche in questo caso,
come per Villa Margherita, ri-
tengo necessario che l’autorità

giudiziaria faccia i dovuti ap-
profondimenti per definire
eventuali responsabilità. Re-
sponsabilità che, se accertate –
precisa il deputato pentastella-
to - vanno duramente punite
perché in unmomento così deli-
cato gli egoismi non sono am-
messi. L’essere autoreferenzia-
li, adesso, significa mettere in
pericolo la vitadegli altri».
Sulla vicenda di Paolisi intervie-
ne anche l’ex assessore regiona-
le Vittorio Fucci e presidente di
«Progetto Sannio» che eviden-
zia: «Si è dovuto attendere oltre
10 giorni per conoscere gli esiti
dei tamponi dei primi casi a
Paolisi. Mentre nel Sannio si
espande tragicamente la pande-
mia per il mancato tempestivo
intervento delle autorità sanita-
rie competenti, assistiamo –
spiega Fucci - al fatto inaccetta-
bile che si paghino cospicue
somme a cliniche private per il
ricovero e la degenza deimalati
da Covid-19 mentre si manten-
gono chiuse le strutture di Cer-
reto Sannita e San Bartolomeo
in Galdo e in buona parte è inu-

tilizzata la struttura ospedalie-
ra di Sant’Agata de’ Goti, dotata
anche di terapia intensiva, allo
stato, ancora inattiva. Si spen-
dono soldi inutilmente e che po-
tevano essere impiegati per im-
plementare la terapia intensiva
e per praticare tamponi per evi-
tare l’espandersi della pande-
mia». Inoltre, secondo Fucci «è
inaccettabile che la Regione
spenda 120 milioni per installa-
re ospedali da campo a Salerno,
Napoli e Caserta mentre nel
Sannio vengono lasciate chiuse
diverse strutture».

I COMUNI
Nel frattempo il focolaio che si è
sviluppato a Paolisi preoccupa,

inevitabilmente, tutti gli altri
comuni vicini. «Blindare Paoli-
si – dice il sindaco di Montesar-
chio, Franco Damiano - era un
atto dovuto per arginare la dif-
fusione del virus. Ha fatto bene
il governatore De Luca a dispor-
ne la chiusura. È un momento
difficile per tutti noi, l’emergen-
za non riguarda solo Paolisi ma
tocca anche gli altri paesi della
valle e adesso dobbiamo conti-
nuare a rispettare le regole per-
ché solo così neusciremo».
Da Airola arriva il sostegno del
sindaco Michele Napoletano:
«Siamo vicini agli amici di Pao-
lisi e diamo al collega e amico
Umberto Maietta - spiega - la
nostra massima disponibilità
per aiutare la sua comunità. Il
provvedimento attuato dalla
Regione era necessario, il Co-
mune di Paolisi non poteva con-
tinuare ad affrontare questa
emergenza senzaaiuti. Finora è
stato esemplare il comporta-
mento del sindaco e degli altri
consiglieri che, con grande sen-
so di responsabilità, hanno ge-
stito da soli l’emergenza». A po-

chi chilometri da Paolisi, nella
confinante Arpaia e a Forchia,
non ci sono casi positivi al Co-
vid-19,ma l’allerta resta comun-
quealta.
In occasione delle festività pa-
squali i due sindaci, Pasquale
Fucci e Pino Papa, hanno dispo-
sto in accordo la chiusura di al-
cune strade: in particolare non
sarà possibile raggiungere la
montagnae località Fontanelle,
solitamente meta preferita da-
gli amanti della natura. «La si-

tuazione di Paolisi si intreccia
con la nostra comunità – dice il
sindaco di Forchia – e in questa
fase bisogna essere incisivi e
pratici e non sottovalutare
l’emergenza». Ha espresso vici-
nanza alla comunità paolisana
anche il sindaco di Bucciano,
Domenico Matera: «Stiamo vi-
vendo una situazione davvero
difficile,manondobbiamomol-
lare. Paolisi e il Sannio usciran-
noprestodaquesto incubo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il prefetto: «Decisione prevedibile
dopo la conferma del focolaio»

IL CENTRO

Il presidentedellaProvinciasAntonioDiMaria
Benevento,ha inviatounmessaggioal sindacodi
Paolisi,UmbertoMaietta, inrelazione
all’ordinanzanumero29dell’altro ieri con la
quale il governatoreVincenzoDeLucaha
istituito la«zonarossa»e i relatividivieti a
seguitodei casi riscontrati di infezioneda
Coronavirusnel territoriodelcentrocaudino.
Questo il contenutodelmessaggio: «Comprendo
perfettamentequanto ladecisionedel
presidentedellaRegioneCampaniapossa
pesaresulla vitaquotidianadella cittadinanzadi
Paolisi equanti sacrifici, difficoltà,privazioni
essacomporti.Giunganoa teeai tuoi
concittadini lamiasentitaeconvinta solidarietà
e ilmio incoraggiamento,unitamenteaquellidi
tutto il consiglioprovinciale». Ilpresidentedella
Provinciahaconcluso il suomessaggio
esprimendola certezzache lacomunitàdi
Paolisi ritroveràalpiùprestoserenitàe
tranquillitàdandonuovamenteprovadella sua
operositàe laboriosità.
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Il messaggio

Il Coronavirus, gli scenari

«AZIENDA SANITARIA
SUBITO ALLERTATA
E ALL’OPERA ANCHE
A VILLA MARGHERITA,
SI STA RICOSTRUENDO
CATENA DEI RAPPORTI»

La giornata

Pasquale Maglione

Le fiamme gialle hanno effettuato diversi
controlli ai posti di blocco a Paolisi

Franco Damiano

Vittorio Fucci

Intervista Francesco Cappetta

PAPA (FORCHIA):
«VIETATO SOTTOVALUTARE
LA SITUAZIONE»
MATERA (BUCCIANO):
«USCIREMO DALL’INCUBO,
NON DOBBIAMO MOLLARE»

LA GUARDIA DI FINANZA

Maglione: «Chiarire le responsabilità»
Fucci: «Lunga attesa per primi tamponi»

Michele Napoletano

DAMIANO (MONTESARCHIO):
«BLINDARE LA ZONA
È STATO ATTO DOVUTO»
NAPOLETANO (AIROLA):
«PROVVEDIMENTO UTILE
PER AIUTARE IL COMUNE»

Controllata anche l’area dove sono
insediati gli stabilimenti industriali

I CARABINIERI

`«Avevo scritto ad Asl e Regione
per ora non è prevista estensione»

Monitorati tutti i transiti di veicoli e tir
vietati accesso e allontanamento da Paolisi

LE VERIFICHE

Le vie del centro e della periferia ieri
sono apparse ancora più deserte
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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


