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LA POLEMICA

VincenzoDeRosa

«Caro Salvini sei sempre più
scoordinato. Un mezzo passo
avanti e dieci indietro. A parlare
di tutto, di tutti, anche del nostro
sistema sanitario e del nostro
Sannio. Post e tweet spesso imba-
razzanti, decontestualizzati,
emendamenti presentati e di cor-
sa ritirati. Serietà, compostezza
ed equilibrio non sono di casa tra
le fila di questa Lega. Fortunata-
mente non sono loro a decidere
per noi e guidare, in questo mo-
mento, il Paese. La loro arrogan-
za e spregiudicatezza avrebbe
isolato epostopersino in ridicolo
l’Italia». Il segretario provinciale
del Pd CarmineValentino rispon-
de così all’ex Ministro dell’Inter-
no che aveva «segnalato» i pro-

blemi di Benevento e di tutta la
Campania nel contrastare l’epide-
mia di Coronavirus, citando la
«mancata utilizzazione di due
ospedali, a Cerreto ed a San Bar-
tolomeo» e la necessità «di utiliz-
zaremeglio» l’ospedale Sant’Aga-
ta. «Salvini come sempre parla
senza avere una chiara percezio-
ne di quanto sta avvenendo nel
Sannio e in Campania, probabil-
mentemal consigliato da chi,ma-
le informato, rende una visione
distorta della realtà» è la replica

del consigliere regionale Erasmo
Mortaruolo. «Inumeri - aggiunge
-mostrano come laCampania e il
Sannio stiano offrendo nella ge-
stione dell’emergenza un model-
lo a tutta l’Italia con i provvedi-
menti adottati per il contenimen-
to del contagio. Un governo regio-
nale pronto ad affrontare l’emer-
genza grazie al lavoro fatto in
questi anni che ci ha permesso di
programmare e di risanare la sa-
nità regionale uscendo dal com-
missariamento. In questo mo-
mento servono serietà e rigore,
non certo le polemiche» Per Re-
nato Lombardi, consigliere pro-
vinciale in quota Pd, «chi parla
non conosce il territorio e fa con-
fusione anche tra ospedali
dell’Asl e azienda San Pio. L’ospe-
dale di Sant’Agata è già nella rete
dell’emergenza Covid-19 essendo
struttura della “San Pio”. O si fa
finta di non saperlo, oppure c’è

bisogno di approfondimenti sco-
lastici, mi meraviglio solo che ci
sia ancora chi segue Salvini e le
sue speculazioni».

I PRIMI CITTADINI
«Nel 2018 come sindaco di Lima-
tola – ricorda Domenico Parisi -
ero in prima linea a difesa del
Sant’Alfonso e del nostro presi-
dio 118, e fa in parte piacere che
qualcun altro si interessi ora al
nostro territorio, anche sequesto
qualcuno all’epoca era al gover-
no.Maora la cosapiù importante
è dare risposte concrete ai nostri
cittadini». «Salvini è in confusio-
ne – la replica del sindaco di Du-
genta ClementeDi Cerbo - e inter-
viene in maniera strumentale in
un momento delicato. Le proble-
matiche delle strutture ospedalie-
re della nostra Provincia le cono-
sciamo molto bene e le abbiamo
denunciate a tempo debito. Oggi

però la cosapiù importantenon è
fare polemiche ma fronteggiare
l’emergenza, e far sì che se un cit-
tadino ha bisogno di un posto let-
to, lo possa trovare in una delle
nostre strutture. Serve un ospeda-
le centrale che funga da presidio
rispetto alla problematica Covi-
d_19, ed è quello di Benevento. E
vanno garantiti tutti gli altri servi-
zi sanitari».

IL PRESSING
Intanto ieri i capigruppo di mag-
gioranza di Sant’Agata hanno
chiesto al sindaco Giovannina
Piccoli di coinvolgere il prefetto

affinché svolga un ruolo di rac-
cordo tra Palazzo San Francesco
ed i responsabili delle strutture
sanitarie presenti sul territorio.
«Si è evidenziata – scrivono Ore-
ste Viola e Pasqualino Ciervo, per
Pd e SiAmo Sant’Agata - la cre-
scente preoccupazione della co-
munità circa la presenza del
“Sant’Alfonso” e del CentroMedi-
co Erre, struttura privata conven-
zionata, rispetto alle quali si è
condivisa la necessità di rappre-
sentare alla prefettura l’utilità di
unacostante informativa».
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Il Coronavirus, la sanità

LA STRUTTURA Il «Sant’Alfonso» di Sant’Agata de’ Goti

IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Sale ancora il numero dei morti
per Coronavirus nel Sannio. Nel-
la giornata di ieri sono stati regi-
strati altri tre decessi all’ospeda-
le «Rummo», uno nel reparto di
Medicina interna e due nell’area
del pronto soccorso destinata ai
casi Covid-19. Si tratta di un
79enne e di un 80enne residenti
nella provincia di Benevento e di
un81enne di SanMango sul Calo-
re, centro della provincia di Avel-
lino. Tutti e tre erano stati ricove-
rati, come si apprende da fonti
ospedaliere, a Villa Margherita
per poi essere trasferiti al «Rum-
mo»nei giorni scorsi. Si aggrava,
dunque, il tragico bilancio dei
morti che erano stati in degenza
nella struttura: il conto sale a
quattro se si considera il decesso
di giovedì dell’80enne di Monte-
sarchio. Un rendiconto abba-
stanzapesante, quello di ieri, che
conferma il sospetto che i cinque
pazienti trasferiti dal centro ria-
bilitativo al «Rummo» nelle gior-
nata di giovedì dalle ambulanze

della Croce Rossa, fossero real-
mente in condizioni critiche. Re-
sta invece stazionario lo stato de-
gli altri ospiti della clinica risul-
tati positivi al Covid-19 e che al
momentononmostrano sintomi
che destano particolare preoccu-
pazione. La vicenda era esplosa
all’improvviso il 24 marzo con i
primi contagiati. La casa di cura
fu subito presidiata dalle forze
dell’ordine per impedire gli ac-
cessi nella struttura. Il conto dei
decessi nel Sannio, dunque, pur-
troppo sale 12, di cui 9 residenti
nel Sannio. Sono in tutto 81 i tam-
poni eseguiti il 29marzo sul per-
sonale e sugli ospiti della struttu-
radi contradaPianoCappelle.Di
questi, 53 erano risultati positivi
e 28 negativi. Dei 53 positivi, in
25 risiedono nel Sannio, precisa-
mente a Benevento, Apice, Apol-
losa, Calvi, Circello, Montesar-
chio, PagoVeiano, Paolisi, Ponte-
landolfo, San Giorgio del Sannio
eTorrecuso.

LA FASCIA TRICOLORE
Una situazione che desta preoc-
cupazione e che in serata ha
spinto il sindaco Clemente Ma-
stella a invitare, con un post su

Facebook, la comunità ad adotta-
re ulteriori precauzioni. «Non
potendo fare un’ordinanza in
merito - ha scritto - invito calda-
mente tutti a uscire con le ma-
scherine, o comunque con la
bocca e il naso coperti. Chiederò
invece alla polizia municipale di
controllare che i commercianti
riforniscano i propri clienti di
guanti monouso oppure di solu-
zioni disinfettanti per lemani».

I TEST
Nella mattinata di ieri al «Rum-
mo» sono stati analizzati 32 tam-
poni, cinque dei quali, pur essen-
do risultati positivi, non rappre-
sentano nuovi casi, ma solo con-
ferme già precedentemente ac-
certate. Dei 27 negativi, 13 sono
relativi al personale aziendale. È

risultata, invece, positiva al Co-
vid-19, come annunciato dal sin-
daco di AirolaMichele Napoleta-
no un’infermiera in servizio
presso l’area Covid dell’azienda
ospedaliera, dove è attualmente
ricoverata. Sale così a due il nu-
mero dei contagiati nel comune
caudino, dove nei giorni scorsi
era stato registrato il primo caso
riguardante un uomo, attual-
mente in quarantena domicilia-
re. Non esiste tuttavia alcun lega-
me tra l’infermiera e il carcere
minorile di Airola, per cui si at-
tende ancora l’esito del secondo
tampone eseguito sull’agente di
polizia penitenziaria. Sembre-
rebbe quindi scongiurato il ri-
schio di un focolaio nella struttu-
ra carceraria, dopo l’allarme dei
giorni scorsi per il caso sospetto
che ha riguardato un impiegato.
Nessuna novità di rilievo per
quanto riguarda l’Istituto Mau-
geri di Telese Terme, dove sono
stati effettuati 50 tamponi farin-
gei, 23 sui pazienti del reparto di
Cardiologia riabilitativa e 27 sul
personale sanitario. Una sola po-
sitività, che riguarda un infer-
miere per il quale si attende la
confermadel tampone, è stata in-
vece registrata dall’esecuzione

dei 320 test rapidi predisposti
dall’Asl, in seguito alla richiesta
del prefetto Francesco Cappetta.
Nella casa di cura telesina si era
deciso di intervenire in maniera
radicale, in seguito al decesso di
una 79enne della provincia di
Napoli, ricoverata nel reparto di
Cardiologia e trasferita al Rum-
mo la settimana scorsa da
un’ambulanza del 118 per sospet-
to Covid, già in condizioni criti-
che che ne avevano causato il de-
cesso poco dopo l’arrivo in ospe-
dale. È di 79 contagiati il bilancio
tracciato ieri dall’Asl, uno in più
rispetto ai 78 del giorno prece-
dente. Intanto, il sindaco di Vitu-
lano Raffaele Scarinzi ha segna-
lato il primo caso positivo nel
suo comune. Si tratta di un uo-
mo già messo in quarantena do-
miciliare il 27 marzo, in quanto
aveva i sintomidellamalattia.

L’IMPRESA
Intanto, l’avicolaMauro di Paoli-
si, in seguito all’esito positivodei
tamponi faringei, effettuati
sull’amministratore della socie-
tà e su un dipendente, ha deciso
di sospendere tutte le attività.
«L’epidemia da coronavirus -
scrive il management in una no-
ta - ci obbliga a una scelta doloro-
sa, quanto necessaria, innanzi
tutto a tutela della salute dei di-
pendenti, per garantire i nostri
clienti e consumatori sulla bontà
dei nostri prodotti e, non di me-
no, per sottrarci a strumentaliz-
zazioni di sorta e salvaguardare
l’integrità di un’azienda che dà
lavoro a decine di famiglie con i
suoi sessanta dipendenti e che
ha importanti collegamenti con
aziende sannite della filiera ali-
mentare». Il sindaco Umberto
Maietta, che ieri ha segnalato tre
nuovi casi, sottolinea che, a suo
avviso,« sarebbeopportuno che i
dipendenti dimettessero in auto-
quarantena e che si procedesse
con tamponi al personale».
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«Sant’Alfonso», il Pd contro Salvini:
«Mal consigliato, parla senza sapere»

VALENTINO, LOMBARDI
E MORTARUOLO
CONTRO L’EX MINISTRO:
«RETE DELL’EMERGENZA
SANT’AGATA PRESENTE
A TUTTI GLI EFFETTI»

Domani, alle 11.30,presso
l’Aziendaospedaliera«San
Pio,nella sala«Madonna
delleGrazie», saranno
consegnati aldirettore
generaleMarioFerrante, i
beni strumentali acquistati
dallaProvinciadiBenevento
percontribuirealla lotta al
Covid-19. Ilpresidente
AntonioDiMaria, è scritto in
unanotadiramatadalla
RoccadeiRettori,
presenzieràalla consegnadi
dueventilatoripolmonari
Life support
presso-volumetricocon
relativi consumabili; un
monitormultiparametrico
NC12eunsaturimetro
Rad–97.Gli strumenti sonodi
immediato inserimentonel
circuito terapeuticodedicato
alleTerapie intensivae
sub-intensiva.
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Ventilatori polmonari
consegnati al «San Pio»

La Provincia

IL NOSOCOMIO Ieri altra giornata tragica all’ospedale «San Pio», dove sono morti altre tre pensionati, che erano stati ricoverati a Villa Margherita (nella foto a destra)

`Tre decessi al «Rummo», il conto sale a 12
I pensionati erano stati nella clinica-focolaio

`Mastella ai cittadini: «Usare guanti e mascherine»
Casi in aumento, infermiera tra i nuovi contagiati

L’AVICOLA MAURO
ANNUNCIA LO STOP
DELL’ATTIVITÀ A PAOLISI
DOPO DUE CASI
IL SINDACO: «MA ORA
TUTTI IN QUARANTENA»

Covid-19, la strage continua
altre vittime nel Sannio


