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LO SCREENING

GianlucaBrignola

«Siamo stati informati che i 50
tamponi eseguiti sui 23 pazienti
del reparto di cardiologia riabili-
tativa e 27 operatori del persona-
le sanitario sono risultati tutti
negativi. Allo stesso modo tra i
test rapidi effettuati uno solo ha
dato esito positivo. Si tratta di
un infermiere che è stato sotto-
posto al tampone. Nell’attesa
dei risultati resterà a casa». Co-
sì, nella giornata di ieri, i vertici
dell’istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico «Maugeri»
di Telese Terme nel commenta-
re il responso delle analisi arri-
vate dall’azienda ospedaliera
«Moscati» di Avellino a seguito
dei controlli scattatimartedì do-
po la notizia del decesso di una

79enne residente in provinciadi
Napoli ricoverata dal 24 marzo
presso la struttura della cittadi-
na termale e trasferita successi-
vamente al «San Pio» dove è
morta poco dopo l’arrivo. Uno
screening allargato, in aggiunta
quindi ai 50 tamponi faringei, ef-
fettuato attraverso 320 test rapi-
di disposti dall’Asl così come da
richiesta avanzata dal «Palazzo
del Governo» che ha recepito
una sollecitazione avanzata a
più riprese dai primi cittadini
della valle telesina.

LA TAPPA
Il prefetto, Francesco Antonio
Cappetta, ieri è recato alla «Mau-
geri». Ad accoglierlo a Telese il
sindaco Pasquale Carofano.
«L’ho ringraziato per la sua at-
tenzione in un momento di
grande preoccupazione per tut-
ta la comunità - dice Carofano -.

L’incontro è stato un’occasione
di confronto sulla situazione.
Dall’Asl abbiamo ricevuto rassi-
curazione che i test rapidi saran-
no effettuati a tutto il personale,
non soltanto aquello sanitario. I
risultati arrivati da Avellino ci
consentono di tirare un bel so-
spiro di sollievo e confermano il
buon operato della direzione sa-
nitaria della Maugeri che
dall’inizio dell’emergenza ha at-
tuato protocolli di sicurezza par-
ticolarmente rigidi: sospensio-
ne dei ricoveri e delle visite fami-
liari, misurazione della tempe-
ratura all’ingresso, indicazione
dei dispositivi di protezione in-
dividuale. Attendiamo ora di co-
noscere ulteriori sviluppi. L’invi-
to alla cittadinanza è di non ab-
bassare la guardia inquesta fase
e continuare a osservare le pre-
scrizioni delle autorità».
L’Istituto di via Bagni Vecchi an-

che ieri è stata sorvegliata
all’esterno dai poliziotti del com-
missariato, diretto dal vice que-
store Alessandro Salzano men-
tre nelle prossime ore, così co-
me ha comunicato l’Asl si cono-
scerà l’esito del tampone effet-
tuato sull’infermiere risultato
positivo al test rapido. «Aveva-
mo chiesto con forza uno scree-
ning massiccio - dice il sindaco
di San Salvatore Telesino Fabio
Romano - non solo per rassicu-
rare i cittadini ma anche per tu-
telare i tanti operatori sanitari

che lavorano nel centro e resi-
denti in diversi comuni del com-
prensorio. Questo risultato, non
deve però farci abbassare lo sta-
to di attenzione sul fenomeno e
sulla propagazione del virus. In
Campania siamo ancora in atte-
sa del picco e, dunque, resta fon-
damentale rispettare le norme
igienico-sanitarie e di sicurezza.
Ci attendono giorni cruciali. Se
continuiamo a fare squadra, se
lottiamo uniti, possiamo farce-
la».
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Una giornata di tregua, quella di
ieri, nel corso della quale non si
sono verificati nuovi decessi per
Covid-19, il cui numero è fermoai
9 annoverati giovedì. In stand by
anche il numero dei pazienti po-
sitivi nel Sannio, secondo il re-
port dell’Asl (sono almeno 85
quelli accertati), mentre sale dai
30 di giovedì ai 37 di ieri quello
dei contagiati in degenza al
«Rummo». Sette in più: si tratta
di casi già in osservazione in
ospedale, per i quali si è avuta la
certezza dei tamponi. Solo quat-
tro sono in Terapia intensiva,
mentre 12 sono in Pneumologia
sub intensiva, 14 inMalattie infet-
tive, 3 in Medicina interna e 4
nell’area di isolamento Covid del
pronto soccorso. Sale dacinque a
sette il numero dei degenti di al-
tre province. Dei 32 tamponi esa-
minati al Rummo, 4 sono risulta-
ti positivi, e solo uno si riferisce a
nuovo caso, mentre 17 dei 28 ne-

gativi si riferiscono al personale
sanitario aziendale. Negativo,
poi, il tampone di controllo di
Giancarlo Pietrovito, il 41enne di
Sant’Agata che vive in provincia
di Pistoia e che è quindi guarito
dal Covid-19, mentre a 35 giorni
dal contagio, il 22enne di Guar-
dia Sanframondi non è stato an-
cora dichiarato guarito. Condi-
zione, quella della guarigione cli-
nica, che si verifica solo quando i
tamponi di controllo risultano
negativi.

GLI ACQUISTI
Utilizzando i fondi ricevuti in do-
nazione, l’azienda ospedaliera
«San Pio» ha predisposto l’acqui-
sto di 2.000mascherine Ffp2 e di
4.000 mascherine chirurgiche,
per un totale di 24mila euro,
mentre procede l’analisi dei tam-
poni, che, al momento, è limitata
a una trentina di test al giorno.
Questo perché, gli esami vengo-
no ancora eseguiti manualmen-
te, in attesa che l’ospedale sia do-
tato di un’apparecchiatura di
completamento dell’analizzato-
re, che consentirà di esaminare

molti più tamponi al giorno, sod-
disfacendo non solo le esigenze
interne, ma anche quelle del ter-
ritorio.

LE STRUTTURE
Intanto, resta invariata la situa-
zione nel centro riabilitativo «Vil-
la Margherita», in cui si sta cer-
cando di riconquistare faticosa-
mente lanormalità sia attraverso
la sostituzione del personale in
malattia con quello che la strut-
tura sta continuando a reclutare,
sia attraverso ilmonitoraggio co-
stante dei 60 pazienti. Ieri si è
concluso il trasferimento al
«Rummo» dei 5 pazienti conta-
giati, effettuato per alleggerire il
centro dal superlavoro a cui il

personale sanitario, notevolmen-
te decimato nel numero, è sotto-
posto in questi giorni. È, invece,
ancora in fase di definizione la vi-
cenda del carcere minorile di Ai-
rola, per cui, nelle prossime ore è
attesa la trasmissione all’Asl, da
parte dei laboratori di microbio-
logia e virologia di riferimento,
dell’esito dei rimanenti tamponi
eseguiti e non ancora analizzati.
Per una parte dei tamponi esegui-
ti sui giovani detenuti, l’esito è
negativo, così come per il primo
tampone effettuato sull’agente ri-
coveratoalRummo. Inoltre, l’Asl
in osservanza a quanto disposto
dalla Regione sulla vigilanza
all’interno delle residenze sanita-
rie assistenziali, oltre all’attività
di verifica straordinaria sulla
struttura aziendale di Molinara,
già prima dell’avvio dei test rapi-
di, aveva effettuato i tamponi su
pazienti e operatori, risultati tut-
ti negativi, mentre i distretti sani-
tari su disposizione della direzio-
ne aziendale, hanno ultimato i
controlli su tutte le Rsa (Residen-
ze sanitarie assistenziali) accredi-
tate del territorio provinciale.

Non si sono registrate criticità,
fatta eccezioneperuna struttura,
in cui si è riscontrata una caren-
za di dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpi), forniti dall’Asl,
in attesa che la struttura provve-
da in autonomia aun adeguato ri-
fornimento. Infine, sono stati di-
stribuiti test rapidi nel reparto di
Psichiatria (Spdc) dell’Asl, che si
trova al «Rummo», per una con-
trollo supersonale epazienti.

LE INIZIATIVE
È continuata per la giornata di ie-
ri l’attività di esecuzione di test
rapidi, messa in atto dal sindaco
di Cusano Mutri GiuseppeMaria
Maturo che, insieme al vicesinda-
co e anestesista-rianimatore Pie-
troCrocco, ha testato 53persone,
che rientrano nella categoria dei
titolari e dei dipendenti di quasi
tutte le attività commerciali del
territorio comunale. I test sono
stati eseguiti anche su altre tre
persone con sintomi, una delle
quali è risultata positiva. Per gli
altri due, si prevede invece la ri-
petizione del test tra una settima-
na. Il Comune di Morcone ha da-
to il via a un piano organizzativo
di sicurezza (Pos), che ha deter-
minato l’inclusione nel gruppo
Coc di 22 medici di Medicina ge-
nerale che hanno deciso di far re-
te, per veicolare le informazioni
tra di loro e all’esterno, affinché
la comunità possa beneficiarne.
«Abbiamo cercato di mettere in-
sieme un team di esperti – dice il
sindaco Luigino Ciarlo – in grado
di dare risposte precise alla popo-
lazione, per evitare che si creino
equivoci legati a informazioni fal-
sate. C’è poi il gruppo “Morcone,
non siamo soli”, costituito da vo-
lontari con esperienza in campo
socio-psicologico, che svolgono
un servizio di compagnia e vici-
nanza telefonica».
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Maugeri, negativi i primi 50 tamponi
Test rapidi, positivo un infermiere

IL PRESIDIO Polizia all’esterno dell’Istituto; a sinistra Carofano

Il Coronavirus, la sanità

A TELESE TERME VISITA
DEL PREFETTO CAPPETTA
CAROFANO: «L’ISTITUTO
HA RISPETTATO
RIGIDI PROTOCOLLI
DI SICUREZZA»

IlConsigliodell’Ordinedei
MediciChirurghiedegli
OdontoiatridiBenevento in
unanotahannoespresso
gratitudinealpresidentedella
ProvinciaAntonioDiMaria, al
consiglioprovincialeealdigì
NicolaBoccaloneper la
donazionedi4400dispositivi
diprotezione individualeagli
operatori impegnatinella
battagliacontro ilCovid-19.
«Mipiace sottolineare–dice il
presidentecGiovanniPietro
Ianniello– che l’offertadi
aiutoèpartitadallaProvincia.
Dopounarapidavalutazione
abbiamoconcordatoche
l’obiettivoprimario,adesso,
oltreall’importantesupporto
strumentale fornitoalla “San
Pio”, fossequellodi
supportare imedici che
operano inprima linea».

«Distribuiti i dispositivi
donati dalla Provincia»

L’Ordine

IL TRIAGE La tendostruttura allestita all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale «Rummo» dell’azienda «San Pio»; a destra la sede dell’Asl di Benevento

`Al «Rummo» i ricoverati sono aumentati a 37
completato il trasferimento dalla clinica-focolaio

`Buone notizie dal carcere minorile di Airola
finora nessun caso accertato tra agenti e detenuti

L’AZIENDA «SAN PIO»
ACQUISTA MASCHERINE
CON 24MILA EURO
RICEVUTE IN DONO
ESAMI, SI ATTENDE
APPARECCHIATURA

Covid-19, crescono i contagi
Asl, via ai controlli alle Rsa
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Ospedali, scontro
Mastella-Salvini

L’INIZIATIVA

MarcoBorrillo

L’informazione ai tempi del lock-
down cambia «pelle» e trasfor-
ma radicate abitudini. Anche
quelle di chi prima era abituato
a scendere di casa per raggiunge-
re l’edicola, acquistare il quoti-
diano preferito e saziare così la
propria fame di lettura. Come
quella tanti fedelissimi lettori
del «Mattino» che ora non posso-
no o non vogliono uscire di casa
per non esporsi ai «rischi» detta-
ti dall’emergenza Covid-19 ma
che possono ricevere una copia
del giornale a casa, direttamente
dalle mani dei «loro» edicolanti.
Come Michele Masella di Foia-
no, che ogni mattina riceve da
Donato (della Iampi Assistenza,
che intantohaaderito al servizio

di consegna a domicilio del quo-
tidiano) una copia del suo inse-
parabile «Mattino» al panificio
Iampietro, nei pressi delmunici-
pio del centro fortorino. Quello
cheMichele legge da circa 60 an-
ni, comeconferma lui stesso con
un sorriso, definendo la conse-
gna a domicilio «una buona ini-
ziativa». Così, dal cuore del For-
tore, si tiene aggiornato anche
su quanto sta accadendo in tutta
la provincia per l’emergenza e
sulle altre notizie dal territorio.
«È bello ricevere una copia del
giornale – commenta – e mi au-
guro che tutto questo si risolva
al piùpresto».
Nel frattempo, da Limatola arri-
vano i primi scatti delle conse-
gne del nostro quotidiano ai let-
tori, effettuatedaRosalbaBurro,
proprietaria dell’edicola «Tecno-
cartoleria» che ha attivato le con-
segne a domicilio. A Benevento,

invece, il servizio resta attivo
presso l’edicola di Elda Affusto,
in via Perasso. «Per ora portia-
mo le copie a clienti anziani –
spiega -. Uno abita lungo la stra-
dadi ritornoverso casa, l’altro in
centro, nei pressi dell’edicola».
La consegna avviene al mattino,
«ci va mio marito - aggiunge –
mentre io resto in edicola. Ci si
saluta a distanza, dotati di ma-
scherina, guanti e dispositivi di
protezione. Si tratta di clienti
che venivano in edicola fino a po-
co tempoeadessohannochiesto
di farsi consegnare a domicilio
le copie per uscire di meno». Per
aderire all’iniziativa, resa possi-
bile grazie al nostro distributore
Testa Dora Srl, inviare mail a
«ituoigiornaliadomicilio@testa-
dorasrl.com» e al numero Wha-
tsapp 3791812367 (dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 13).
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L’ATTACCO

GianniDeBlasio

Ping pong incessante in tempi
di Coronavirus. A beccarsi, an-
cora una volta, Salvini e Ma-
stella, che da un mese e mezzo
si scambiano strali su tutto. È
di ieri l’ennesimo botta e rispo-
sta. Emenomale che il sindaco
diBenevento, pocheoreprima,
aveva lanciato il seguente ap-
pello: «Basta con le polemiche,
rimandiamole a dopo. Ora, dia-
mo una mano ai più deboli, ai
malati, ai poveri, a chi povero
nonerae lo è diventatonel giro
di una settimana. Questa, caro
Salvini, è la missione di chi fa
politica in maniera seria». Ma
il leader leghista non ha inteso
raccogliere. «Due ospedali vuo-
ti e chiusi (Cerreto e San Barto-
lomeo) e un altro da utilizzare
meglio (Sant’Agata). Anche se
Mastella e De Luca si offendo-
no – ha attaccato l’ex Ministro
dell’Interno -, ho il dovere di se-
gnalare i problemi di Beneven-
to e di tutta la Campania, tra ca-
se di riposo con record di infet-
tati, personale senza protezio-
ne,medici e infermieri strema-
ti. Chiedo al governo di interve-
nire, al presidente De Luca di
sciogliere questi nodi, al sinda-
coMastella di collaborare anzi-
chéoffendersi con laLega».
Evidentemente, Salvini non ha
gradito quanto rilevato da Ma-
stella giovedì, quando conside-
rava incredibile che Salvini si
occupasse delle vicende di Vil-
la Margherita e del Centro Mi-
nerva di Ariano, per poi trascu-
rare, assieme ai responsabili
regionali dellaLega, «quanto si
è verificato proprio nelle vici-
nanze di uno dei suoi sindaci
campani con i quali è in contat-
to in merito a tali problemati-
che».

LA REPLICA
Né la fascia tricolore accenna
ad arretrare: «Salvini, evidente-
mente in crisi di astinenza da
potere, farnetica. Invece che

utilizzare il suo tempoperdare
una mano alle città della Lom-
bardia, dove il Coronavirus è
stato sottovalutato con incredi-
bili tragedie, continua a fare di-
chiarazioni senza conoscere
luoghi e questioni sulla Campa-
nia e sul Sannio». Questo il con-
trattacco di ieri. «A proposito
del sistema ospedaliero nel
Sannio, se avesse letto le mie
dichiarazioni recenti, si sareb-
be reso conto che ho chiesto a
De Luca la riapertura delle
strutture chiuse e l’utilizzo a
pieno regime di Sant’Agata.
Ma, non conoscendo neppure
dove si trovano queste località,
Salvini va in confusione geo-
grafica e storica! Gli ospedali
di cui parla e dei quali chiede
l’apertura furono realizzati nel-
la “prima repubblica”, con la
guida di una classe politica di
cui certo io non sono stato par-
te secondaria», aggiunge Ma-
stella. «Come sindaco oggi mi
occupo della mia città e come
tanti colleghi siamo al fronte.
Salvini, invece, è sul fronte del-
la vanità e del protagonismo di
cui non abbiamo bisogno.
Mentre l’uomo del Nord detta
agenzie dal salotto di casa io
sto distribuendo mascherine

ai cittadini; piuttosto invitasse
i suoi in Lombardia a fare lo
stesso visto che in tantissimi la-
mentano di non avere la possi-
bilità di recuperare le masche-
rine».
In quanto ad alcune strutture
sanitarie operanti nel Sannio,
Mastella spiega che «le case di
cura esistenti nel Sannio sono
legate a proprietà del Nord».
Mastella, poi, lanciaun invito a
lavorare tutti, in Parlamento,
senza distinzioni, permodifica-
re da subito quello che non va
nei provvedimenti. «Riunitevi
perpensare al dopo, affinché si
realizzi un sistema sanitario
dove la medicina preventiva
sia protagonista e senza la qua-
le il virus sarà permanente».
Poi conclude così: «Un abbrac-
cio a tutto il personale che con
coraggio ha operato nelle strut-
ture sanitarie e che nelle notti
più tragicheparlava e chiedeva
aiuto a me non certo a Salvini.
Con questo tuo modo di fare
non so fino a quando sarai lea-
der, di certo non sarai mai uno
statista. Dicendo questo invio
un affettuoso saluto adUmber-
to Bossi con cui ho collaborato
con lealtà».

I PENTASTELLATI
Intanto, il M5s con una nota a
firmaMario Damiano, Giusep-
pina DeMizio, Marianna Fare-
se, Orazio Gerardo, Bartolo-
meo Laudando, FrancescaMa-
io, Anna Maria Mollica, Sabri-
na Ricciardi, Danila De Lucia e
Pasquale Maglione, dopo aver
ricordato le battaglie per far
analizzare i tamponi al San Pio
e l’estensione dei test a tutti gli
operatori sanitari del «San
Pio» e a quella di sollecitare
l’Asl a estendere la sommini-
strazione dei test a tutte le
strutture di cura e assistenza
presenti sul territorio e a chi la-
vora a contatto con il pubblico.
«Nell’affrontare questa emer-
genza - scrivono - l’Asl e
l’aziendaospedaliera “SanPio”
stanno compiendo tutti gli sfor-
zi possibili. Ora però la Regio-
ne deve fare la sua parte. De Lu-
ca ci dica quindi quanti soldi
intende investire nel Sannio,
quanto personale sanitario in
supporto ci verrà inviato e su
quali strutture ospedaliere in-
tende investire per fronteggia-
re una eventuale acuirsi
dell’emergenza. Non serve pro-
muovere l’apertura di questa o
quella struttura creando inuti-
li aspettative se non si ha piena
contezza di ciò che la Regione
intende realizzare nel Sannio.
Per questo abbiamo scritto a
De Luca e al presidente della
conferenza dei sindaci Clemen-
te Mastella affinché il primo ci
dia le risposte alle domande
poste, e il secondo, in qualitàdi
rappresentante dei sindaci san-
niti, collabori per evitare che
ancora una volta la provincia
venga dimenticata dalla Regio-
ne. In questo momento non ci
sono appartenenze se non
quella relativa alla nostra terra
e quindi ognuno deve fare la
parte che gli compete». Infine,
appello all’Asl «affinché avvii
in tempi celeri il progetto pilo-
ta Usca, che prevede l’arrivo di
medici volontari a casa per fa-
re i tamponi e la sorveglianza
ai positivi al Coronavirus non
gravi che sono in quarantena.
All’Asl, inoltre, chiediamo di
valutare anche la possibilità di
adottare misure di screening
come quella adottata dalla Asl
Na 2 Nord che prevede la som-
ministrazione del tampone in
modalità drive-in senza scen-
dere dall’auto per i pazienti a
cui, previa consultazione tele-
fonica, si è optato per effettua-
re il test».
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Lettore del «Mattino» da sessant’anni:
«Bello poter ricevere il giornale a casa»

Il Coronavirus, la politica

Il leader della Lega: «Siti chiusi e contagi
De Luca spieghi, il sindaco collabori»

I CINQUE STELLE:
«IL GOVERNATORE DICA
QUANTO VUOLE
INVESTIRE NEL SANNIO,
IL PRIMO CITTADINO
TUTELI IL TERRITORIO»

IL MATTINO A CASA

Edicole Indirizzo

Affusto Elda

Aenne Srls

L.A.R.A   S.R.L.S

F.lli Ciccone Sas di Ciccone A

Deseo di Buro Maria

Edicola del Viale di Saturnino

Iampi Assistenza di Iampietro

Service 2.0 di Pulcino Lucia

Casazza Teresa

Quagli Andrea

Zotti Erasmo

Tecnocartoleria Srls

BENEVENTO

MONTESARCHIO

MONTESARCHIO

MONTESARCHIO

SANT'AGATA DE' GOTI

SANT'AGATA DE' GOTI

FOIANO DI VAL FORTORE

PONTE

APICE

AIROLA

TORRECUSO

LIMATOLA

Via G. B. Perasso, 32

Piazza C. Poerio, 40

Via Benevento, 60/A

Via Giovanni Amendola

Via Perna, 14

Viale Vittorio Emanuele

Via Pisciaro, 3

Via G. Ocone, 2

Via dell'Umanità , 1

Corso Caudino, 182

Via Ruggero da Torre

Via Municipio, 2

AFFUSTO: «PRONTI
A CONSEGNARE COPIE
INDOSSANDO GUANTI
E MASCHERINA»
SERVIZIO GARANTITO
ANCHE A LIMATOLA

Sono190 i cittadini
beneventani chedadomani
usufruirannodelpranzo
erogato.Pochissime le
domandepervenute in
Comune,persoli 27pasti,ma
su indicazionedel sindaco
ClementeMastella sonostate
contattate leassociazioni
maggiormentepresenti sul
territoriocittadinoprossime
ainuclei familiari chevivono
incondizionedi fragilità e
disagio.Ciascunaha
consegnatounelencodi
nominativi. Il dirigente
comunaleAlessandro
Verdicchiohaattivatosubito
laditta«Siristora». Intanto,
prosegue ladistribuzione
delle20milamascherine.
«Forsenonarriveremoa
tutti, e chiedoscusa,
attenzione,però, anonessere
avari.Chi ce l’hagià, eviti di
ritirarnealtre»,hadetto
Mastella suFb. Ieri, si è svolta
laprimariunione in

videoconferenza tra il
presidentedel consiglioe i
capigruppo.DeMinicoha
accolto la richiestadiSguera
eDiDio,diorganizzareun
incontroaPalazzoMosti -nel
rispettodelleprescrizioni -
tra tutti i capigruppo, il
sindacoegliassessori alla
sanitàeai servizi sociali, al
finedi verificare leattività sin
quiposte inessere,nonché le
misuree le strategieche si
intenderannoadottare».
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Da domani 190 pranzi agli indigenti

Il Comune

Clemente Mastella

L’ex Guardasigilli: «Ormai è in confusione
lotto da tempo per riapertura strutture»

IL SERVIZIO Burro e una lettrice

Matteo Salvini
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IL PROGETTO

DonatoFaiella

Da Pietrelcina parte un nuovo
messaggio di speranza e solida-
rietà nel nome di Padre Pio. Il
Comune in accordo con i frati
Cappuccini sta promuovendo
un video, a cui è legata anche
una raccolta di fondi da devol-
vere in beneficenza, per acqui-
stare materiale che possa esse-
re utile alla lotta contro la pan-
demia da Covid-19. Il video, frut-
to del lavoro del giornalista Lui-
gi Ferraiuolo e di EnzoDeMari-
no, si compone di immagini
molto forti e che, nello stesso
tempo, danno il sensodi quanto
il virus stia segnando la vita
quotidiana della popolazione.
Ad accompagnare il filmato, in
cui compare spesso l’immagine
di San Pio, non ci sono soprat-
tutto musica e lo slogan «Ce la
faremo tutti insiemecol cuore a
Pietrelcina con Padre Pio».
«Una frase che vuole testimo-
niare – dice il sindaco Domeni-
coMasone - come San Pio, sim-
bolicamente, vuole essere la
medicina che, quotidianamen-
te, ci cura le ferite del corpo e
dell’anima allontanandoci da
questa drammatica malattia.
Quando è stato proposto il vi-
deo siamo stati ben felici di sup-
portare l’idea di Ferraiuolo,
sempre in accordo con la locale
comunità dei frati Cappuccini,
perché ci sembrava un utile
strumento di aiuto per chi, at-
traverso le immagini di Padre
Pio, potesse trovare pace e sere-
nità, in questi difficili momenti
di disagio non solo fisicoma an-
che esistenziale. Inoltre con
l’approssimarsi delle festività
pasquali il contributo filmico
vuole ricordare che dopo l’apo-
calisse segnata dal morbo vi è
sempre una palingenesi di re-

surrezione».

LE SINERGIE
A lavorare con l’amministrazio-
ne c’è l’associazionismo sia lai-
co (Pro Loco) e cattolico (Gio-
ventù francescana, Terz’ordine
edAzioneCattolica). «In casodi
necessità – spiega VincenzoMa-
stronardi,massimo responsabi-
le della Pro Loco nonché presi-
dente diocesano dell’Azione

cattolica – abbiamo unito le no-
stre forze per poter andare in-
contro ai più bisognosi. Oltre
che condividere l’idea del filma-
to, il quale viene trasmesso in
streaming sui principali social
network, ci stiamo attivando
per aiutare concretamente gli
anziani e le persone che non rie-
scono amuoversi da casa. Insie-
me a Comune, frati Cappuccini
e con il supporto delle forze

dell’ordine, infatti, consegnia-
mo farmaci e beni di prima ne-
cessità a numerosi cittadini».
Tra coloro che si adoperano
continuamente nei confronti
del prossimo c’è Frate Daniele
Moffa, da sempre in prima li-
nea nell’azione di aiuto sia fisi-
co che spirituale alla gente di
Pietrelcina. Anche lui, dopo
aver ascoltato il parere favore-
vole del superiore Padre Fortu-
nato Grottola e del Rettore Pa-
dre Giuseppe D’Onofrio, sta
promuovendo il filmato di Fer-
raiuolo per la raccolta fondi e,
nel contempo, in accordo con il
Comunee la parrocchia, di cui è
viceparroco, si attiva per la
campagna di beneficenza «Vin-
ci il virus con amore». «Questa
campagna - dice SalvatoreMaz-
zone, vicesindaco del paese na-
tale di SanPio - a cui si associa il
video di Ferraiuolo, nasce per
voleredella parrocchiadi Santa
Maria degli Angeli di Pietrelci-
na e del Comune, per sostenere
chi si trova in situazioni proble-
matiche e per contribuire in
modo concreto alla lotta contro
il Covid-19. Il conto corrente è
intestato alla parrocchia e que-
sto per evitare che ci possano
essere eventuali speculazioni
sul nome di Pietrelcina e di Pa-
dre Pio». Comune e parroc-
chia-santuario ricordano che,
per eventuali informazioni e
per chi volesse fare delle dona-
zioni, si possono avere spiega-
zioni telefonando al centralino
delmunicipio oppureall’ufficio
centrale del parroco. Infine si
evidenzia che con l’approssi-
marsi della settimana santa tut-
te le sacre funzioni saranno tra-
smesse in streaming. L’unico
dubbio che resta, nell’ambito
delle celebrazioni, è se i frati
svolgeranno le funzioni nelle
due chiese del paese oppure sol-
tanto nella chiesa conventuale
dedicata alla “SacraFamiglia».
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Foglianise

L’INTERVISTA

LuellaDeCiampis

Sono pronti a fare il loro ingres-
so nelmondo del lavoro i 41 gio-
vani medici del Sannio, iscritti
all’Ordine da circa una settima-
na. A raccontarsi è Iacopo Can-
giano, medico 25enne, attual-
mente a Milano, dove ha conse-
guito la laurea, impossibilitato
dalle circostanze a tornarenella
suaBenevento.
Come sta vivendo quest’emer-
genza?
«Da “prigioniero” come tutti, in
un momento in cui il desiderio
di tornare a Benevento, dove ri-
siede lamia famiglia, è più forte
che mai. Cosa che farò appena
passata l’emergenza. Qui sono
solo in casa ed esco per fare la
spesa una volta a settimana. Il
mio isolamento è cominciato il
18 febbraio e non so per quanto
tempoancora si protrarrà».
Che sensazione si avverte in
una città così colpita dall’epi-
demia?
«Sto vivendo in unaMilano mai
vista prima. Colpisce il fatto di
vederla deserta e inoperosa, cir-
costanza che aumenta il senso
di desolazione edi sconforto».
Sotto il profilo professionale
cosavuole fare?
«Noi vogliamo lavorare e credo
di interpretare il pensiero di tut-
ti i miei colleghi ma senza stra-
fare, in quanto, se facessimo co-
se che non ci competono, non
solo potremmo non essere di
aiuto ma potremmo addirittura
creare ulteriori problemi. Fino
a questo momento non c’è stata
una “chiamata alle armi”. Nes-

sunoha sollecitato la nostra pre-
senza negli ospedali, perché per
occuparsi dell’emergenza Co-
vid, la richiesta cade sul perso-
nale specializzato. Servono
pneumologi, infettivologi, ane-
stesisti, in grado di gestire i pa-
zienti più gravi e di muoversi
con disinvoltura nei reparti in
cui le esigenze di assistenza cre-
sconodi ora in ora».
C’è il timore di lavorare in
questa fase così delicata?
«Né io, né i miei colleghi abbia-
mo paura di prestare la nostra
opera in unmomento così parti-
colare ma è necessario essere
cauti e preparati ad affrontare
la pandemia. Necessitano le giu-
ste precauzioni, per non essere
esposti a inutili rischi. Dovrem-
mo, per esempio, cominciare
col fare formazione per indossa-

re e togliere i dispositivi di pro-
tezione individuale, perché il
non farlo nelmodo corretto rap-
presentaun rischio».
Cosa potreste fare di realmen-
teutile inquestomomento?
«Credo che il campo in cui po-
tremmo realmente operare sia
quello della medicina generale.
Potremmo essere utili negli stu-
di dei medici di base e nelle po-
stazioni di continuità assisten-
ziale (ex guardia medica). Nelle
zone più colpite dalla pandemia
ci sono molte persone rimaste
senza medico di famiglia. Que-
sto tipo di emergenza nell’emer-
genza si potrebbe creare ovun-
que. Il nostro compito potrebbe
essere quello di rispondere ad
altre esigenze dell’utenza, dan-
dounvalido aiuto a chinonha il
Coronavirus. Vale a dire ai pa-
zienti con patologie croniche,
come i diabetici, i cardiopatici e
altri ancora cheora rischianodi
non ricevere le cure necessarie,
o quantomeno di riceverle in ri-
tardo. Questo a mio avviso è un
lavoro più consono per noi che
siamoalle primearmi».
Cosa pensa di questa situazio-
ne?
«Nessuno si sarebbe aspettato
che accadesse. È in atto uno
stravolgimento che hamodifica-
to la nostra vita, le abitudini e ri-
baltato la scaletta delle priorità.
Confidoche si possa ritornare al
più presto alla normalità e rivol-
go il mio augurio a tutti i neo
laureati, incrociando le dita, af-
finché ognuno di noi si possa
riappropriare della propria, sep-
pur comune e normale, quoti-
dianità, per poi impegnarsi per
realizzare i propri sogni, non ap-
pena usciremo da questo incu-
bo».
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Il Coronavirus, le storie

`Iniziativa e raccolta fondi a Pietrelcina
La missione è aiutare anziani e chi soffre

`Masone: «Comune e Frati d’accordo
il filmato fa trovare pace e serenità»

AFoglianise la fedee il
folcloresonouniteanche
nella lottaalCoronavirus.
Ricordando ilmomento
centraleper lacomunità,
quellochedatre secoli vede
ripetersinel giornodel 16
agosto la festadelgrano, con
la tradizionaleeseguitissima
sfilatadei carri ingranoe
paglia lavorata realizzati in
onoredelprotettore,San
RoccodaMontpellier. Sul
balconedelComune, così, in
mezzoallebandiered’Italiae
dell’UnioneEuropea, è stata
sistemataunariproduzione
inpaglia lavoratadella statua
del santo,ugualeaquellache
ogniannopercorre in
processione leviedelpaese.
L’auspicio,naturalmente, è
che il ritodella sfilatache

diventaprocessionepossa
ripetersianchequest’anno,
segnandoquantoprima la
finedell’emergenzae la
vittoriasulCovid-19.Con i
carri ingrano lavoratoche
diventanoexvotoal santo
protettorecontro le
pestilenze.
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LA SOLIDARIETÀ

VincenzoDeRosa

Più di 3.400 euro raccolti dai
«durazzanesi all’estero» da de-
stinare alla spesa solidale in fa-
vore delle famiglie di Durazza-
no più bisognose. Una storia
che arriva da NewYork e che te-
stimonia il legame tra il piccolo
centro sannita e le comunità du-
razzanese che vive a migliaia di
chilometri di distanzama più vi-
cina che mai anche grazie ai so-
cial. Tutto nasce da un’idea di
AnthonyPascarella, aNewYork
da4anni dove lavora comearea
manager di uno dei principali
gruppi del settore ceramico.Nei
giorni scorsi ha lanciato anche
una raccolta fondi. Così
quell’idea è diventata in pochi
giorni un aiuto concreto grazie
a Facebook, la piattaforma so-
cial scelta per la gara di solida-
rietà, grazie anche alla generosi-
tà di altri «expat» come Antho-
ny. Un’iniziativa che ha avuto
grande risonanza anche a Du-
razzano, dove il sindaco Ales-
sandro Crisci ha voluto ringra-
ziar i partecipanti con un video
suFacebook.
Anthony, come nasce l’idea di
unaraccolta fondi?
«Sento lamia famiglia e gli ami-
ci di Durazzano ogni giorno, so-
prattutto in questo periodo che
stamettendo a dura prova la no-
stra comunità. E proprio dalle
loro parole, iniziative e preoccu-
pazioni è nata l’idea di raccoglie-
re dei fondi per collaborare alla
spesa sospesa di farmaci e beni
di primanecessità già ideatadal
Comune per le famiglie in diffi-
coltà. Così ho chiamato mio zio

Gino Vigliotti, che è consigliere
comunale con delega alla Prote-
zione Civile, e appena mi ha da-
to l’ok ho creato quest’iniziativa
sperando di ricevere una mano
daidurazzanesi all’estero».
Un’iniziativa che ha riscosso
successo finda subito?
«Sì, la risposta è stata fenomena-
le, con oltre 2.500 euro raccolti
in meno di 48 ore e tanti mes-
saggi da ogni parte del mondo,
non solo dagli Stati Unitima an-
che da Australia, Svizzera e Re-
gno Unito. Mi ha ispirato il sen-
timento che lega a doppio filo i
molti emigrati di generazioni
precedenti, tra cui i miei zii in
New Jersey, con Durazzano.
Molte delle donazioni provengo-
no anche dagli stessi durazzane-
si che hanno sposato la causa,
ma la soddisfazione più bella è

aver ricevuto supporto anche
da persone che magari hanno
cercato Durazzano su Google. È
stato bellissimo. Adesso siamo
già a 3.400 euro. L’intero ricava-
to verrà trasferito alla Protezio-
ne civile di Durazzano che prov-
vederà a comprare e distribuire
beni di prima necessità e farma-
ci per ridare il sorriso a tanti dei
nostri concittadini. Non mi
aspettavo tutto questo ma ora
spero che la storia possa essere
d’ispirazioneper altri expat».
Intanto l’epidemia nei giorni
scorsi ha raggiunto anche gli
Usa. Com’è la situazione in
questomomentoaNewYork?
«VivoaNewYorkCityda circa4
anni e attualmente sono area
manager di uno dei principali
gruppi del settore ceramico.Noi
italiani expat abbiamo subito
capito la pericolosità del virus e
sin dal primo momento abbia-
mo cercato di sensibilizzare tut-
ti, anche se nel frattempo gli Sta-
ti Uniti minimizzavano il pro-
blema. Alla fine si è arrivati ine-
vitabilmente al lockdownanche
nella “città che non dormemai”
e devo dire che la situazione è
surreale, conNewYork che è di-
ventato il nuovo epicentromon-
diale dell’epidemia. La città si è
fermata e con essa anche il mio
lavoro che è molto operativo e
di campo, ma la priorità è la sa-
lute e ci sono alcune attività che
fortunatamente posso svolgere
i loro compiti da remoto. Sap-
piamo che il lavoro sospeso di
oggi andrà recuperato sotto il
sole di agostoma siamo felici di
questo, sperando ogni giorno
che si torni alla normalità delle
nostre vite insieme alla famiglia
e agli amici che vivono a chilo-
metri di distanza».
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Iacopo, neolaureato a Milano:
«Noi utili ai medici di base»

IL TRAGUARDO Iacopo Cangiano

«HO TANTA VOGLIA
DI TORNARE IN CITTÀ
SONO IN ISOLAMENTO
DAL 18 FEBBRAIO,
IN QUESTA FASE SERVE
PERSONALE ESPERTO»

«Ce la faremo tutti»

il video con San Pio

La statua in paglia di San Rocco sul balcone
chiesta protezione e la fine dell’emergenza

Durazzano, aiuti dagli «expat»
Anthony: «Vicini alle famiglie»

L’IDEA Anthony Pascarella

LA MOBILITAZIONE
PARTITA DA NEW YORK
«GIÀ DONATI 3.400 EURO
PER CONTRIBUIRE
ALL’ACQUISTO DI BENI
DI PRIMA NECESSITÀ»

IL CONTRIBUTO Il video promosso da Comune e Frati Cappuccini
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Il Coronavirus, gli scenari

Quellochesi temeva ieri
mattinaèavvenuto.Piùautoe
persone ingiro incittà. Il
sindacoClementeMastellaha
pertantoannunciatodi aver
chiestoalprefettoCappetta e
alquestoreBonagura,una
ulteriore intensificazionedei
controlli. Il vicesindaco
MarioPasquariello, poco
dopo,haevidenziato il
problemadella troppagente
tra le stradecittadine,nel
corsodella riunione
mattutinadelCentro
coordinamentosoccorsi che
si tiene invideoconferenza
con laprefetturaecheèstata
coordinatadalviceprefetto
vicarioEsterFedullo.
Concordi i rappresentanti
delle forzedell’ordinenel
prendereattodella situazione
enelprogrammareulteriori
servizidivigilanza.Gli agenti
della squadraVolantidella
polizia,unitamenteallaDigos,
hannoeffettuato200controlli
perverificare le
autocertificazioniattestanti i
motividell’uscita, verificato
130veicoli e20esercizi
commerciali. Inoltre,d’intesa
coni carabinieri, inmattinata
èstato fattounpostodiblocco
alrioneLibertàprotrattosia
lungo.Nelpomeriggioaltro
postodibloccosulponte
Calore.LaPolferhamultato
uncittadinoche, senza

motivo, si aggiravapreso la
stazione ferroviaria. Inoltre,
controllati conesitonegativo
11passeggeri giunti in treno in
città.LaPoliziamunicipaleha
effettuato700controlli e8
multeachinonaveva titolo
percircolare.
LaGuardiadiFinanza, oltreai
controlli lungo le strade,ha
eseguitoverificheanche
pressogli esercizi
commercialiperevitareche
vi sianodei rincaridella
merce, tenutocontoanchedi
denuncedei sindacatidi
categoriachehanno
lamentato, tra l’altro,un
incrementodelprezzodella
farina.Disposti inoltre
controlli anchepresso lecase
dicuraprivateequelle che
assistonoanziani, anchecon
l’apportodeicarabinieri che
prestanoserviziopressogli
ispettoratidel lavoro.

en.ma.
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L’INIZIATIVA

AntonioMastella

Una concreta speranza per una
sempre più efficace lotta al Co-
vid19; viene dalla Sannio-Tech,
un’azienda di ricerca tutta san-
nita, diretta da Piero Porcaro,
che si avvale della professionali-
tà e competenza di ben 40 ricer-
catori. Nei laboratori della strut-
tura si sta mettendo a punto un
kit, che, in quattro ore, consente
di stabilire se il paziente sottopo-
sto all’esame è positivo o meno.
Il lavoro di ricerca è condotto in
simbiosi con la Genus-biotec,
una «spin-off» senza scopi di lu-
cro di UniSannio, che è stata co-
stituita ed è coordinata da Pa-
squale Vito, professore di geneti-
ca dell’ateneo sannita. La strut-
tura si occupa prevalentemente
di curare ricerche e studi sulla
diagnostica molecolare. Si trat-
ta, in sostanza, di un test di dia-
gnosi sierologica per verificare
la presenza o meno del micidia-
le covid. Vale subito obiettare
che, di attrezzature simili, ve ne
sono in circolazione. «È vero –
avverte Porcaro – ma quello su
cui il nostro team si sta impe-
gnando presenta un carattere di
assoluta novità, che segna la dif-
ferenza rispetto ad ogni altro
sussidio diagnostico analogo,
perché servirà a individuare,
senza possibilità di errore, gli
asintomatici».

LO SCENARIO
In che modo questo possa avve-
nire, è il docente a spiegarne gli
aspetti fondamentali: «Lo stru-
mento di analisi su cui stiamo la-
vorando e per il cui completa-
mento e la sua validazione da
parte delle autorità sanitarie
competenti manca davvero po-

co, si distingue perché non com-
porta alcun margine di errore o
di incertezza rispetto agli altri in
uso. In parole più semplici, quel-
li che si adoperano oggi, in qual-
che misura non sono infallibili.
Riconoscono, di certo, il virus in
questione; se però il paziente è
affetto da altre patologie prodot-
te da virus, che appartengono al-
la stessa famiglia del coronavi-
rus, li segnala in ogni caso». La
conseguenza, pertanto, è che si
può ingenerare confusione sulla
reale natura della malattia.
«Non è in alcun modo – conti-
nua il capo dell’équipe – un tam-
pone e non serve, pertanto, a
scovare il virus in una fase acu-
ta; stiamo realizzando un test co-
siddetto “a cassetta”, che si con-
duce su di una piastra previo
prelievo del sangue e serve a ri-
conoscere gli asintomatici, con
metodologia “Elisa”, che si utiliz-
za, appunto, per scoprire infe-

zioni davirus».

LO SCOPO
È, dunque, un’indagine seletti-
va, dal momento che, diversa-
mente dagli altri esami effettua-
ti con i tamponi attualmente in
dotazione, attraverso le immu-
noglobine, stabilisce senza om-
bra di dubbio la reale natura
dell’affezione, ignorando quella
che, ad esempio, determina un
banale raffreddore o una sempli-
ce influenza. Le indagini sono
condotte su campioni di sangue
di pazienti guariti, che proven-
gono, in larga misura dall’area
tra le più devastate dalla pande-
mia come quella bergamasca,
dove l’azienda possiede una se-
de decentrata. «Abbiamo biso-
gno – aggiunge Vito – di altri
campioni per raggiungere la as-
soluta certezza e porre la parola
fine allo studio. I riscontri sino-
ra ottenuti sono stati più che po-

sitivi. Se tutto va secondo le pre-
visioni, dovremmoesserepronti
fra un paio di settimane». Il test
sta già suscitando interesse ed
attenzione che va al di là dei con-
fini. «Ci ha contattato, proprio
l’altra sera una multinazionale
russa per ottenere il nostro pro-
dotto una volta pronto» confer-
ma Porcaro. Ma come è nato
questo progetto? «A gennaio –
svela – subito dopo che si è inse-
diato qui il gruppo di lavoro co-
stituito dal professore Vito. Ab-
biamo avuto la fortuna di avere
alla guida del teamun ricercato-
re di assoluto valore internazio-
nale. Il docente –mi preme ricor-
darlo –, tra le sue esperienze, an-
novera anche quella di essere
stato direttore del laboratorio di
ricerca dell’Università di Doa, la
capitaledelQuatar».
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LAPROVINCIA

CatiusciaPolzella

L’emergenzaepidemiologicapro-
vocata dalla diffusione del virus
«Covid-19» in tutto il territoriona-
zionaleha resonecessario appor-
tarevariazioniurgentialBilancio
di previsione per far fronte
all’emergenza e, in particolare, a
quella relativa alla solidarietà ali-
mentare. Per questa ragione, Ca-
stelpagano,Circello eColleSanni-
tehannodeliberatoa favoredi ta-
li modifiche. A Castelpagano, la
giunta presieduta dal sindaco
Giuseppe Bozzuto ha approvato
una variazione pari alla cifra di
14.300euro. Il sindacoMichele Ia-
pozzuto e gli assessori di Colle
Sannita, invece, hanno delibera-
toquasi 23milaeuro.Parereposi-
tivo da parte del revisore unico,
infine, per la variazione approva-
ta dal Comune di Circello. La
giunta guidata dal sindaco Gian-
claudioGolia, infatti, haapprova-
to una modifica di 21.300 euro,
provvedimenti si inseriscono
all’interno delle misure previste
dal governo per l’assegnazione
dei buoni alimentari a quella fa-
scia di popolazione che ha diffi-

coltà a reperire beni di prima ne-
cessità. In questa circostanza, un
ruolo fondamentale viene assun-
to dai servizi sociali. Proprio per
questo il Comune di Pontelan-
dolfo, ha conferito l’incarico oc-
casionaleall’assistente socialeFi-
lomena Martuccio per le attività
di valutazione socio-ambientale
per definire la platea dei benefi-
ciari. Il Comune, guidato dal sin-
daco Gianfranco Rinaldi, ha rite-

nuto opportunomuoversi in for-
ma autonoma rispetto l’Ambito
B5, di cui fa parte e che è ancora
fermo dallo scorso 31 dicembre.
Continuano, intanto, su tutto il
territorio provinciale, iniziative
di solidarietà anche istituzionali.
Èquesto il casodiSanLeuciodel

Sannio, al quale il sindaco di Be-
neventoClementeMastellahado-
nato alcuni dispositivi di prote-
zione individuale. «Hoconsegna-
to al mio amico sindaco di San
Leuciodel SannioNascenzio Ian-
nace200mascherineperdonarle
alle famiglie che vivono al confi-

ne tra San Leucio e Benevento».
Così il sindaco di Benevento Cle-
mente Mastella, a cui fanno eco
i ringraziamenti del primo citta-
dino di San Leucio. Iannace, in-
fatti, ringrazia «l’amico Mastel-
la per la disponibilità e nelle
prossime ore provvederò a far
consegnare alle famiglie le ma-
scherine. Per sconfiggere que-
sto virus bisogna restare a casa
ma anche la collaborazione e la
solidarietà istituzionale è im-
portante», conclude. A Morco-
ne, invece, il centro operativo
comunale attraverso la sezione
locale della Misericordia ha
messo a disposizione un conto
corrente dedicato al sostegno
dei cittadini in difficoltà. Le sot-
toscrizioni sono aperte e tutti,
cittadini e aziende. Oltre alla so-
lidarietà, non si fermano le ini-

ziative dedicate a chi è in casa. A
Montesarchio, il Covid-19 non
fermalacultura.«Io leggoacasa»
èl’iniziativa ideataepromossada
Morena Cecere, assessore alla
cultura nell’ambito della campa-
gna«Montesarchioresponsabile.
Montesarchio resta a casa». Una
iniziativa rivolta a tutti i cittadini
chepossonoinviareunvideonon
superiore ai 4 minuti durante il
quale leggono la pagina di un li-
bro, una poesia, una filastrocca o
favola. «Nelmomentodi fortedif-
ficoltàchestiamoattraversando-
dice l’assessoreCecere - incui sia-
mochiamati alla responsabilità e
astareacasa, vogliamoalimenta-
re il senso di comunità, condivi-
dereattraversola letturaesentire
la vicinanza attraverso le voci».
L’invito è rivolto a tutti, piccoli e
grandi che potranno inviare un
video llamail cecere.morena@li-
bero.it che riceverà direttamente
l’assessore, con la scritta «Anche
io aderisco alla campagna Io leg-
go a casa per Montesarchio re-
sponsabile». Iniziativaquellapro-
mossa da Morena Cecere per
«creareunabbracciovirtuale, fat-
todivoci, sorrisieparole». Ivideo
inviati sarannopoi tuttipubblica-
tisuYouTube.
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Troppa gente in strada, scatta l’allarme
oltre 900 verifiche e posti di blocco

I controlli

`L’azienda con 40 ricercatori al lavoro
in collaborazione con l’Unisannio

`Porcaro: «Contattati da multinazionale»
Vito: «Pronti entro un paio di settimane»

Aiuti da Colle, Circello e Castelpagano
A Montesarchio parte «Io leggo a casa»

PROTAGONISTI Crescenzio Iannace (a sinistra) e Morena Cecere

A MORCONE UN CONTO
PER LA SOLIDARIETÀ
A SAN LEUCIO
DEL SANNIO
200 MASCHERINE
DONATE DA MASTELLA

Lotta hi-tech al Covid
si studia nel Sannio
il kit per gli asintomatici

LA STRUTTURA Esami in laboratorio; al centro la Sannio Tech


