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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Quattro nuovi positivi nel comu-
ne di Paolisi, evidenziati dai tam-
poni effettuati nella giornata di
martedì dall’Asl. Ad annunciar-
lo il sindaco Umberto Maietta:
«Sono arrivati – dice – i risultati
di dodici tamponi effettuatimar-
tedì scorso, quattro dei quali so-
no risultati positivi. Voglio tran-
quillizzare subito i cittadini per-
ché i nuovi contagiati erano già
in quarantena obbligatoria e sot-
toposti a sorveglianza sanitaria
dall’azienda sanitaria. Avevamo
messo in conto che si potessero
verificare altri casi, ma l’azione
tempestivamessa in atto dovreb-
be circoscrivere i contagi».
Si fa più pesante il bilancio dei
positivi collegati all’azienda avi-
cola di Paolisi in quanto il nume-
rodei contagiati passa da 19a 23,
ma torna a casa il titolare
dell’aziendaMauro dimesso ieri
pomeriggio dal Rummo perché
clinicamente guarito. L’Asl ave-
va effettuato 126 test rapidi, ri-
sultati tutti negativi, assieme ai
tamponi per il personale sanita-
rio del luogo e i test sierologici
su tutti i commercianti del terri-
torio e sui loro collaboratori. In
linea di massima la situazione
generale di Paolisi e di VillaMar-
gherita, unici focolai del Sannio,
sembra essere abbastanza circo-
scritta e sotto controllo.

GLI ACCERTAMENTI
Per la clinica di contrada Piano
Cappelle sono scattate le indagi-
ni della Procura e c’è un pool di
magistrati istituito proprio per
fare chiarezza sulla gestione
dell’emergenza nelle strutture
sanitarie del Sannio. Un provve-
dimento accolto con soddisfa-
zione dal deputatoM5S Pasqua-
leMaglione: «Se amonte di que-

sta epidemia - scrive in una nota
- ci sono state negligenze è giu-
sto rintracciarle e disporre i
provvedimenti del caso. L’emer-
genza non presuppone la so-
spensione dello Stato di diritto e
quindi accolgo con assoluto fa-
vore la notizia diffusa dal procu-
ratore di Benevento, Aldo Polica-

stro, di istituire un pool di pub-
blici ministeri che seguirà l’atti-
vità di indagine sulla diffusione
di Coronavirus nel Sannio. Ci so-
no eventi su cui occorre fare ve-
rifiche, che ci mettano in condi-
zione di capire perché, nel giro
di pochi giorni, da zona bian-
ca,ci siamo ritrovati improvvisa-

mente di fronte a una zona off li-
mits. Se ci sono responsabilità,
vanno individuate e sanziona-
te».

IL TREND
Intanto, arrivano dati rassicu-
ranti dai report quotidiani
dell’Asl e dell’ospedale Rummo,
che testimoniano un andamen-
to stabile dei contagi, ormai in
calo. L’azienda sanitaria riferi-
sce di 139 casi, due in meno ri-
spetto amercoledì, cui si aggiun-
gono però i quattro nuovi positi-
vi di Paolisi, per un totale di 143,
ma riferisce anche di sei guari-
gioni. Sono scesi a 28 i pazienti
in degenza al Rummoperché ie-
ri sono state dimesse tre perso-
ne ormai guarite, mentre non ci
sono positività tra gli 80 tampo-
ni e i 54 test rapidi analizzati. Si
sfiora quota 30 per quanto ri-
guarda le guarigioni, se si som-
mano i pazienti dimessi
dall’azienda ospedaliera a quelli
censiti dall’Asl, e intanto arriva-
no notizie confortanti dall’emer-
genza territoriale, i cui accessi al
pronto soccorso del nosocomio
cittadino per sospetto Covid-19
sono sensibilmente diminuiti ri-
spetto alle scorse settimane.
Intanto, sono innumerevoli le
donazioni che stanno arrivando
al «Rummo». Gli Ordini degli
Avvocati e dei Veterinari di Be-
nevento e cittadini hanno dona-
to somme di denaro per l’acqui-
sto di dispositivi e di strumenta-
zioni elettromedicali da impie-
gare nel corso dell’emergenza
Covid, oltre agli «Ottici Artigia-
ni», Giampaolo Catalano, Erne-
sto, Marcello e Roberto Bale-
strieri che hanno donato 50 oc-
chiali protettivi, destinati a ga-
rantire la sicurezza aimedici. In-
tanto, ieri il giovane militare di
Guardia Sanframondi, come
promesso, è andato in Comune
per prendere il caffè con il sinda-
coFlorianoPanza.
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Il servizio

LA STRUTTURA L’ospedale di Cerreto

FUCCI: «BATTAGLIA
HA RAGIONE, VA RESO
SUBITO OPERATIVO
E FUNZIONANTE»
CIABURRI: «MA NIENTE
NOSOCOMI DI COMUNITÀ»

Il Coronavirus, la sanità

`Nuovi casi a Paolisi accertati dall’Asl
Il sindaco: «Erano già in quarantena»

` Tra i sei dimessi il titolare della «Mauro»
Maglione (M5S): «Bene pool per le indagini»

IL NUMERO TOTALE
DEI POSITIVI
SI ATTESTA A 143
SONO SCESI A 28
I PAZIENTI RICOVERATI
AL «RUMMO»

IL PROGETTO

«Ho appreso con gioia dell’ap-
pello che il vescovo Domenico
Battaglia ha rivolto al governato-
re De Luca affinché riapra l’ex
presidio ospedaliero “Maria del-
le Grazie” di Cerreto Sannita.
L’iniziativa mi procura gioia
non tanto perché da anni, e in
particolarenegli ultimimesi, sto
sostenendo la battaglia per la
riapertura dell’ospedale di Cer-
reto Sannita e per l’apertura di
quello di San Bartolomeo inGal-
do, nonchéper il potenziamento
dell’ospedale di Sant’Agata de’
Goti, ma soprattutto perché nel-
la iniziativa del vescovo rivedo
la chiesa di Cristo, la chiesa dei
grandi pontefici da Pio Duodeci-
mo fino a Papa Francesco. Ritro-
vo, cioè, la Chiesa coraggiosa,
che in maniera forte ritorna a
combattere nell’interesse
dell’uomo al centro della vita».
Così in una nota Vittorio Fucci,
ex assessore regionale e presi-
dente di «Progetto Sannio». «Di-
ce bene Battaglia - continua -
che il nostro Paese, ma in gene-
ralemolti Paesi nelmondo, sono
in grado di “fabbricare più pro-
iettili dimorte chenon costruire
colpi di vita”.Di fronte al disagio
sociale sempre più imperante,
in maniera particolare nel no-
stro Sannio, abbandonato e av-
viato verso la desertificazione to-
tale, l’inerzia di chi gestisce il po-
tere, rispetto alla necessità di
riaprire e aprire gli ospedali e a
iniziative che diano priorità al
sostegno necessario che deve es-
sere dato ai cittadini, corrispon-
de alla fabbricazione di proietti-
li di morte e non di colpi di vita.

L’appello del vescovo è inequivo-
co: riaprire l’ospedale di Cerreto
Sannita e renderlo operativo e
funzionante al 100%. Nonpossia-
mo assistere a nuovi inganni, co-
me ad esempio quello degli ospe-
dali di comunità che consistono
in guardie mediche leggermen-
tepiù specializzate, risolvendosi
in luoghi che accompagnano al-
la morte i malati cronici. Oggi la
priorità è quella di ospedali che
funzionino a tutto regime per
ora e per il futuro e che possano,
in questo periodo, fronteggiare i
pericoli sempre in agguato della
drammatica pandemia in cor-
so».

L’APPELLO
Sulla vicenda ospedale intervie-
ne ancheGianmariamichele Cia-
burri presidente di «Impegno x

Cerreto Sannita»: «Sembra sia
imminente l’apertura dell’ospe-
dale di comunità di Cerreto San-
nita - scrive - ma la riapertura di
Cerreto e SanBartolomeo inGal-
do come ospedali di comunità si-
gnifica semplicemente che ime-
dici di base, o di famiglia, fanno
visite, terapie in ospedale ad al-
cuni soggetti non autosufficienti
o senza famiglia. Ciò non ha nul-
la a che vedere con l’ospedale ve-
ro e proprio perché non funzio-
nano sale operatorie, non lavo-
rano anestesisti, non c’è pronto
soccorso, non c’è rianimazione,
non c’è unità coronarica. Noi sia-
mopronti a sostenere chiunque,
pronti a lottare in qualsiasi for-
ma democratica ma per ottene-
re l’aperturadi unveroospedale
chiediamo soluzioni sanitarie
utili ed efficaci per le comunità,
così come è stato fatto per gli
ospedali di Teano e Agropoli».
Ciaburri poi ricorda che l’ospe-
dale di comunità «già previsto
nel piano ospedaliero di oltre
cinque anni fa» venne già istitui-
to a Cerreto, previo finanzia-
mento di 500mila euro divisi
con San Giorgio del Sannio.
«Purtroppo - conclude - dobbia-
mo registrare il fallimento a tut-
ti i livelli della politica: regiona-
le, provinciale e locale a partire
da quei amministratori che at-
traverso atti deliberativi chiede-
vano l’apertura di un vero ospe-
dale, invecehannoottenuto solo
l’apertura dell’ospedale di comu-
nità, già previsto, che servirà so-
lo alle coop, oltre che alla politi-
ca, a svolgere un ruolo di cliente-
lismo e nepotismo. Resta co-
munque irrisolta, in piena crisi
epidemiologica, la risposta sani-
taria necessaria al nostro territo-
rio.
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«Riaprire l’ospedale di Cerreto
vescovo e Chiesa coraggiosi»

Covid-19, altri 4 contagi
ma aumentano i guariti

«Mipremericordarechenella
cittàdiBeneventoèattivo il
servizioTaxiFarmacogestito
dallaMisericordia».È il
sindaco,ClementeMastella, a
ricordarlo: «Apartiredagli
anzianidellanostracittà,
chiunquepuòusufruire
gratuitamentedel servizio
telefonandoai recapiti 0824
24069e3338664467dalle9
alle 19neigiorni feriali edalle
10alle 13neigiorni festivi. Il
servizioèattivo siapercoloro
cheabitano incittàcheper
quelli chevivononelle
contrade.Pertanto,nonè
comprensibile l’affollamento
chesi registra inquesteore
davantialle farmacie,mentre
il servizioTaxiFarmaco fa
inveceregistrareuna flessione
di richieste.Evitatediusciredi
casaerivolgetevial servizio».

Mastella agli anziani:
«Usate il taxi farmaco»


