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LA MISURA

GianlucaBrignola

L’attesa è tutta per l’esito dei 50
tamponi disposti ieri dall’Asl di
Benevento per i pazienti e il per-
sonale sanitario dell’istituto di ri-
covero e cura a carattere scientifi-
co Maugeri di Telese Terme en-
trato in contatto con la 79enne re-
sidente nel napoletano deceduta
venerdì, poco dopo il suo arrivo
al «San Pio» di Benevento, e risul-
tata positiva al Covid-19. Se ne sa-
prà di più già nella giornata
odierna. «La direzione sanitaria -
ha dichiarato dal management
dell’Irccs Maugeri - ha già prov-
veduto a censire i contatti stretti
avuti dalla paziente in ospedale.
Il personale che la seguiva opera-
va già in regime precauzionale,
indossando i dispositivi di prote-
zione individuale e rispettando i
protocolli, particolarmente rigi-

di, per cui si procederà, secondo
la normativa nazionale e regiona-
le, all’osservazione stretta, che
consiste nel rilevamento della
temperatura corporea due volte
al giorno e nel controllo di even-
tuali sintomi. Abbiamo adottato
giàdaqualche settimana, in linea
con i 17 istituti Maugeri presenti
nelle altre 5 regioni italiane, un
regime precauzionale che com-
prende la sospensionedelle visite
ai pazienti, dal 9marzo, e l’osser-
vanza, da parte del personale, di
tutte le misure preventive neces-
sarie. La donna era stata ricove-
rata nella cardiologia riabilitati-
va dal 24marzo per gli esiti di un
intervento cardiochirurgico effet-
tuato aMercogliano. Risultata af-
fetta anche da pneumotorace la
paziente, pur in assenza di sinto-
mi specifici da Covid-19, è stata
sottoposta a una lastra di control-
lo che ha evidenziato chiari segni
di interstiziopatia con impegno
alveolare e, per questo, è stata tra-

sferita al San Pio, il 27 marzo, co-
mecaso sospetto. Del fatto è stata
tempestivamente informata
l’Asl».

LA STRUTTURA
Sono in tutto 114 i pazienti ricove-
rati presso l’istituto Maugeri dei
quali 26 al quarto piano nel re-
parto di cardiologia che vede im-
pegnate circa 20 persone tra per-
sonale medico e infermieristico
per i quali si attende il risultato
del tampone. La struttura di via
BagniVecchidalla tarda seratadi
lunedì è sottoposta alla sorve-
glianza di carabinieri e polizia.
«Nessuna quarantena o isola-
mento dell’edificio ma solo una
misura precauzionale» precisa-
no i vertici di «Maugeri».

LE REAZIONI
«Ho chiesto con immediatezza al
digì dell’Asl rassicurazioni al ri-
guardo eseguendo tamponi al
personalemedico e sanitario - di-

ce il sindaco di Telese Pasquale
Carofano - per evitare il rischiodi
ulteriori contagi. Ho avuto un col-
loquio telefonico con il prefetto
chemi ha confermato che verran-
no eseguiti i tamponi. I poliziotti
del commissariato e i carabinieri
presidieranno la struttura in via
precauzionale bloccando gli ac-
cessi esterni a tutela sia dei pa-
zienti e del personale chedei loro
familiari». Così, invece, il sindaco
di San Salvatore Telesino Fabio
Romano: «Il tampone deve esse-
re eseguito a tutti e non solo a chi
haavutouncontattodiretto con i
pazienti colpiti dal virus. Mi rife-
riscono che qualche dipendente
già accusa sintomi febbrili. Biso-
gna intervenire subito prima che
sia troppo tardi». Richiesta, quel-
la di fare i tamponi a tutti, ribadi-
ta in una nota anche dai sindaci
Carofano, Tommaselli (Fogliani-
se), Caporaso (Tocco Caudio),
Grasso (Campoli Monte Tabur-
no), Iannella (Torrecuso), Gisol-

di (Cautano) e Scarinzi (Vitula-
no). Dai sindaci del comprenso-
rio, intanto, l’invito ai concittadi-
ni che per motivi di lavoro, visite
mediche o altro si sono recati
presso la struttura sanitaria tele-
sina negli ultimi 20 giorni, a se-
gnalare lo spostamento immedia-
tamente al proprio medico di fa-
miglia o al Comune di residenza
così da ricevere indicazioni su
eventuali restrizioni da adottare.
Disposizioni adottate dalle ammi-
nistrazioni di Solopaca, Frasso
Telesino, Faicchio, San Lorenzel-
lo, Melizzano, Cerreto Sannita e
Vitulano, dove il sindacoRaffaele
Scarinzi ha limitato, inoltre, per i
lavoratori che prestano o hanno
prestato servizio nei giorni e nel-
le settimane scorse presso la
«Maugeri» il transito e la perma-
nenza sul territorio comunale so-
lo al raggiungimento e ritorno
dal luogo di lavoro con applica-
zione della quarantena per i loro
interi nuclei familiari. Anche il
sindaco di Benevento, Clemente
Mastella, in serata, ha avvisato
che i residenti e domiciliati che,
per motivi di lavoro, visite medi-
che, visite ad ammalati o altro, si
siano recati nella struttura negli
ultimi 20 giorni sono tenuti a co-
municarlo immediatamente al
proprio medico di base e al Co-
mune. Apprensione è stata
espressa anche da Giannaserena
Franzè, segreteria provinciale di
Fp-Cgil in una nota indirizzata
all’Asl: «Chiediamo controlli pun-
tuali a garanzia dei lavoratori e
degli utenti della sanità pubblica
e privata accreditata. Restiamo
in attesa di conoscere l’elenco
delle cliniche che hanno dato di-
sponibilità alla Regione ad acco-
glierepazienti Covid».
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IL BANDO

L’ospedale Fatebenefratelli indi-
ce manifestazione di interesse
per il reclutamento di personale
sanitario da destinare all’emer-
genzaCovid-19. La decisione è sta-
ta assunta dell’ente ecclesiastico
«Provincia religiosa di San Pietro
dell’ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio», che gestisce le
strutture sul territorio nazionale,
in seguito alle sollecitazioni degli
organi regionali, che hanno ri-
chiesto alle strutture sanitarie di
attivarsi per individuare nuovi
posti letto di terapia intensiva,
sub-intensiva e dimalattie infetti-
ve, e di potenziare le attività clini-
co-assistenziali per fronteggiare
il crescente numero di contagi e
ricoveri. Per questo, il Fatebene-
fratelli punta a raccogliere do-
mande di partecipazione alla se-
lezione per medici specialisti e
specializzandi dell’ultimo o pe-

nultimo annonelle seguenti disci-
pline: Anestesia e Rianimazione,
Medicina interna, Medicina d’ur-
genza, Pneumologia, Malattie
dell’apparato respiratorio, Infetti-
vologia, Pediatria, Neonatologia,
Radiologia e Medicina di Labora-
torio (Anatomia patologica e Pa-
tologia clinica). Per i medici spe-
cialisti, sono richiesti: diploma di

laurea in Medicina e Chirurgia,
abilitazione all’esercizio della
professione medica, iscrizione
all’albo, specializzazione in una
delle discipline precedentemente
indicate o equipollenti, con prefe-
renza per professionisti che ab-
biano meno di 50 anni. Per i me-
dici specializzandi, oltre ai primi
tre requisiti, è richiesta l’iscrizio-
ne all’ultimo o al penultimo anno
della scuoladi specializzazione.

LE PROTEZIONI
La direzione dell’ospedale in una
nota ha ringraziato il sindaco Cle-
menteMastella e la senatrice San-
dra Lonardo che hanno donato
150 mascherine Ffp1 e Ffp2 alla
struttura. Una donazione effet-
tuata a titolo personale, per ga-
rantire la sicurezza dei dipenden-
ti. Mastella ha anche donato 50
mascherine a Villa Margherita e
ottenuto dalla Regione l’invio
imimmediatodi altre 400FFp2.
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LA PROVINCIA

«Mai come in questo momento
bisogna riporre piena fiducia
nell’azionedella Sanità regionale
e sannita. Ognuno faccia la pro-
pria parte in modo rispettoso e
senza strumentalizzazioni. Tutti,
sulla base delle proprie responsa-
bilità, sanno come muoversi, co-
me utilizzare emettere a sistema
le strutture presenti sul territo-
rio». Così in una nota indirizzata
al presidente della Provincia, An-
tonioDiMaria, i consiglieri Rena-
to Lombardi, Lucio Mucciaccia-
ro, Luca Paglia, Domenico Parisi
e Giuseppe Antonio Ruggiero.
«L’azienda “San Pio” - scrivono -
con i suoi due presidi deve conti-
nuare a svolgere la funzione di
struttura ospedaliera. È necessa-
rio potenziare le unità di terapia
intensiva e sub intensiva. Anche
la Asl va fortemente potenziata
in quanto impegnata con la rete

delle emergenze, dai 118 alle guar-
diemedichee aimedici di base. È
essenziale implementare e utiliz-
zare al meglio ogni struttura esi-
stente, ivi comprese quelle degli
ex ospedali di Cerreto Sannita e
l’ospedale di San Bartolomeo in
Galdo che, stante quanto dispo-
sto dal Piano regionale, divente-
ranno strutture di comunità, os-

sia strutture di “ricovero breve”
per pazienti che necessitino di in-
terventi sanitari a bassa intensità
clinica».
I cinque consiglieri chiedono di
attuare delle azioni, comeProvin-
cia, che sostengano, anche econo-
micamente, le strutture sanitarie
e le Protezioni Civili e Coc dei Co-
muni. «Immaginare di utilizzare
le strutture di Cerreto e di San
Bartolomeo - conclude - sarebbe
un’opzione da vagliare seriamen-
te da parte della Regione. Tutto
ciò per «sgravare» i presidi del
SanPio da un eventuale stress sa-
nitario. È giusto far riferimento
all’esperienza fatta al Nord ed è
necessario rafforzare le strutture
ospedalieri attive, quindi imple-
mentare una risposta sanitaria
multilivello che vada da quello
domiciliare a quello intensivo e
sub intensivo. L’emergenza ha bi-
sogno di un’azione straordinaria
anchedaparte della Provincia».
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I SINDACI INCALZANO:
«SCREENING A TUTTI
E NON SOLO A CHI HA
AVUTO CONTATTI
CON I CONTAGIATI,
BISOGNA FARE PRESTO»

Il Coronavirus, il caso

LA CLINICA Pattuglia della polizia all’esterno dell’Istituto «Maugeri» di Telese Terme; a destra due camici bianchi della struttura con tutte le protezioni

Il «Fatebenefratelli» cerca rinforzi
I Mastella donano le mascherine

L’OSPEDALE Sanificazione del cortile

`La 79enne deceduta al «Rummo» è risultata positiva
disposti 50 test per personale e pazienti del reparto

`Telese, le forze dell’ordine presidiano gli ingressi
L’Istituto: «Misure precauzionali, stop visite da tempo»

«Maugeri», via ai tamponi
dopo la morte di ricoverata

Appello dei consiglieri a Di Maria:
«Puntare su Cerreto e San Bartolomeo»

LA NOTA Paglia è tra i firmatari

Romano (a sinistra) e Carofano
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LE INIZIATIVE

GianniDeBlasio

«Ringrazio vivamente il Consi-
glio Notarile di Benevento-Aria-
no Irpino che, tramite il suo pre-
sidente Ambrogio Romano, ha
recepito il mio invito in merito
alla sospensione dei termini di
scadenza dei protesti»: così, il
sindaco di Benevento Clemente
Mastella a seguito della lettera
trasmessagli ieri dal presidente
dei notai, con la quale assicura-
va alla «fascia tricolore» di aver
recepito la sua sollecitazione, di
raccomandare agli iscritti «la
massima attenzione nell’inter-
pretazione della normativa
dell’emergenza e, in specie, di
quella dispositiva della sospen-
sione dei termini inerenti alla le-
vatura dei protesti cambiari». Il
sindaco, rimarca la nota del
ConsiglioNotarile, aveva espres-
so profonda preoccupazione cir-
ca le ricadute sociali del disagio
economico dei cittadini, deter-
minato dagli effetti dell’emer-
genzaCoronavirus.
Molti cittadini, era il ragiona-
mento diMastella, tenuto conto
delle limitazioni connesse alla
pandemia, ben difficilmente
avrebbero potuto onorare le ob-
bligazioni a proprio carico. Per-
tanto, invitava i notai a non esse-
re eccessivamente rigorosi, an-
zi, a voler attendere l’eventuale
proroga dei benefici già previsti
dal decreto legge n. 9 del 2020,
precisamente l’articolo 10 com-
ma 5 che dispone la sospensio-
ne dei termini di scadenza - tra
il 22 febbraio e ieri - relativi a va-

glia cambiari, cambiali e ogni al-
tro titolo di credito avente forza
esecutiva. La sospensione ri-
guardava originariamente i cit-
tadini residenti nei comuni in-
globati nella prima «zona ros-
sa», successivamente estesa a
tutto il territorio nazionale. Pro-
babile una proroga ma, in ogni
caso, ai notai si chiedeunacerta
flessibilità a favore dei debitori,
uniformandosi di fatto alla ratio
del decreto che ha stabilito la so-
spensione di tutti i procedimen-
ti civili pendenti nell’arco tem-
porale che va dal 9 marzo al 15
aprile, in considerazione della
maggiore gravità della situazio-
neCovid-19.

L’OMAGGIO
Palazzo Mosti ieri era chiuso

per sanificazione,ma il sindaco,
il vice Pasquariello e gli assesso-
ri Romano e Coppola, hanno so-
stato all’ingresso della sede co-
munale: alle 12, è stato reso
omaggio a tutte le vittime del
Coronavirus, in segno di vici-
nanza ai familiari e di partecipa-
zione al cordoglio delle comuni-
tà più colpite dalla pandemia.
Mastella, così come gli altri pri-
mi cittadini della Penisola, con
indosso la fascia tricolore ed
una mascherina tricolore, si è
intrattenuto davanti al munici-
pio in silenzio e con le bandiere
esposte a mezz’asta in segno di
lutto e «in segno di solidarietà
con tutte le per comunità che
stanno pagando il prezzo più al-
to».

Il sindaco di Benevento ha co-

municato di aver contattato il
consigliere di De Luca alla Sani-
tà, Enrico Coscioni, per chiede-
re un suo intervento relativa-
mente al persistente blocco del-
la dogana che priva le strutture
sanitarie locali di adeguate pro-
tezioni.Mastella ha, poi, riferito
di aver contattato le famiglie dei
contagiati, «un atto doveroso di
vicinanza e solidarietà inquesto
periodo cupo». Il Comune, in-
tanto, ha attivato un conto cor-
rente bancario, presso il pro-
prio tesoriere Unicredit, nel
quale far confluire le donazioni
di cittadini e aziende al fine di
incrementare le azioni di solida-
rietà alimentare e di sostegno
all’acquisto di beni di prima ne-
cessità. I donatori potrannousu-
fruire degli incentivi fiscali di-
sposti dall’articolo 66 del decre-
to legge 17marzo 2020, n.18.

LA STOCCATA
Non èmancato un’altra puntata
polemica nei confronti di Salvi-
ni. Dopo l’attacco rivolto al lea-
der della Lega, pizzicato senza
mascherina a passeggio per Ro-
ma con la fidanzata, Mastella
non ha condiviso l’iniziativa
dell’ex ministro dell’Interno
che, a Canale 5 in collegamento
con Barbara D’Urso, ha chiesto
dieci secondi per pensare ai
10mila italianimorti: «Mi taccio
e dedico loro un Eterno Ripo-
so». Per Mastell «la preghiera
non può essere spettacolarizza-
ta, poiché trattasi di unmomen-
to assolutamente privato e deve
rimanere tale. Non possiamo
andarea recitarla in televisione,
l’esibizione pubblica è del tutto
fuori luogo».
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IMALUMORI

Consiglieri tenuti all’oscuro di
tutto. «Nonpossiamoesserechia-
mati a raccolta solo quando si
tratta di approvare il bilancio o
mantenere il numero legale», di-
ce Italo Di Dio. Che pur precisan-
do di non voler polemizzare, rile-
va un’ingiustificata estromissio-
ne dalle iniziative assunte dalla
giuntaMastella.DiDioneapprez-
za il notevole sforzo per cercare
soluzioni idonee a fronteggiare
l’emergenza sociale ed economi-
ca di questi giorni difficili, ma si
sarebbe aspettato un coinvolgi-
mento dei consiglieri nell’indivi-
duazione dei criteri per assegna-
re i voucher sociali. «Mai come in
questo caso, superando lo stecca-
to maggioranza-opposizione,
una forma di collaborazione
spontanea e disinteressata si sa-
rebbe potuta trovare. Magari an-
chesotto formadi semplice inter-
locuzione per informare il Consi-
glio sulle strategie che l’ammini-
strazione intende adottare». Sa-
rebbe bastato convocare i capi-
gruppoper confrontarsi sui prin-
cìpi cardine, magari offrendo lo-
ro la possibilità, in via ecceziona-
le, di partecipare all’ultima riu-

nione di giunta. «Siamo tutti
pronti adassumerci responsabili-
tà e a sacrificarci per il bene della
comunità, ma sarebbe opportu-
nocheilprimocittadino, facendo
seguitoagli inviti allacooperazio-
ne istituzionale, estendesse a tut-
te le forze rappresentate inConsi-
glio le linee guida mediante le
quali ritiene di affrontare questa
crisi». E in attesa dell’avviso che
ad oggi ancora non viene pubbli-

cato «andrebbe chiarita la quo-
ta che spetterebbe al nucleo fa-
miliare composto da una singo-
la unità, in quanto la delibera in-
dica un importo (200 euro) di-
verso da quello riportato nel co-
municato dell’ente (250)». Di
Dio, inoltre, propone di aggiun-
gere alla somma stanziata dal
Governo, una parte dei costi ri-
sparmiati, le indennità di pre-
senza di febbraio e marzo. Inol-
tre, lamanifestazione di interes-
se degli esercizi commerciali in
ordine ai voucher, non prevede
premialità per gli esercenti che
volessero concedere uno scon-
to, come auspicato dallo stesso
premier Conte. «Sarebbe il caso
che li si invogliasse a farlo, trat-
tandosi di soldi che comunque
entrerebbero nelle loro casse.
Mi auguro infine che si provve-

da quanto prima ad istituire un
punto informativo dedicato, con
un numero verde, che consenta
agli interessati diottenere ineces-
sariragguagli».

LARICHIESTA
Sarà«PattoCivico»a farsipromo-
toredella richiestadi convocazio-
ne di una seduta consiliare in vi-
deoconferenza. «In realtà - spie-
gano i consiglieri Sguera, Scarin-
zi e Aversano - abbiamo già chie-
stoalpresidentedelConsiglioCo-
munale di consentire almeno
una riunione settimanale, da re-
moto, tra tutti i capigruppo e gli
assessori alla sanità ed ai servizi
sociali, per discutere della emer-
genza sanitaria e della crisi eco-
nomicachestannosconvolgendo
la nostra città». Al sindato e ai
parlamentari sanniti hanno chie-
stodi farsi promotoripresso l’An-
cie intutte lesedi,diagevolazioni
ulteriori e significative per i citta-
dini più esposti e vulnerabili:
«Chiediamodi indagareepercor-
rerelestradenormative,anchein
deroga, per prevedere non solo
un mero rinvio del pagamento
delle utenze domestiche (gas, lu-
ce, acqua), ma lo scorporo dalle
stessedelle imposte localienon».

gi.debla.
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Confcommercio

L’APPELLO

PaoloBontempo

L’emergenza sanitaria ha provo-
cato anche l’emergenza econo-
mica e i sindacati chiedono di fa-
re presto per aiutare chi ha più
bisogno. “«I fondi dello Stato –
ha dichiarato Giannaserena
Franzè della Cgil – sono uno
strumento di soccorso in emer-
genza perciò ancora non sappia-
mo quanto risolutivo e sufficien-
te. Sicuramente occorre anche
altro per sostenere le famiglie in
difficoltà economica». «Ritengo
indispensabile e prioritario – ha
spiegato EduardoMarra della Ci-
sl - un intervento per tutti coloro
che non posseggono fonti di so-
stentamento, in quanto esclusi
dalla copertura degli ammortiz-
zatori sociali o delle indennità
previste dal Governo oppure ri-
masti disoccupati prima ancora
del diffondersi dell’epidemia».
Tante famiglie, anche numero-
se, si reggono su entrate che pro-
vengono da lavori frutto di espe-
dienti quotidiani, di improvvisa-
te professioni, di arti e mestieri
inventati, ma al contempo pro-
duttivi e che oggi si sono drasti-
camente e drammaticamente ri-
dotte. «Si tratta di intere famiglie
di invisibili – continua Marra -
che muovono una economia di
fatto compressa, se non annulla-
ta, dall’emergenza. La misura
non èmai sufficiente per le diffi-

coltà che molte famiglie stanno
affrontando e sono numerose
anche nella nostra città e provin-
cia». «Dopo aver ricevuto in con-
tributi i Comuni - dice Cosimo
Pagliuca della Uil - devono subi-
to attuare il soccorso alimenta-
re».

IL CONFRONTO
Ieri mattina, intanto, si è tenuta
una skype call sulla situazione
economica e lavorativa tra Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil alla
quale hanno preso parte Filippo
Liverini e Anna Pezza (presiden-
te e direttore di Confindustria),
Luciano Valle della Cgil, Doria-
na Buonavita della Cisl e Luigi Si-
meone della Uil. Poi nel corso di
un’altra skype call con il prefetto
FrancescoAntonio Cappetta, so-
no state sottolineate le best prac-
tices condivise con le associazio-
ni datoriali ed è stata richiamata
l’attenzione sul comparto della
sanità. Ci sarà un monitoraggio
per limitare almassimo l’apertu-
ra delle aziende il cui servizio
nonèessenziale.
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Mastella: «Covid e crisi
bene l’apertura dei notai
su sospensione protesti»

Il Coronavirus, la città

L‘emergenzaCovid-19è
economicaenonsolosanitaria.
Il leaderprovincialedi
ConfcommercioNicola
Romanorilancia l’allarme
indirizzatoalpremierConte, al
governatoreDeLuca, alla
deputazionesannita, al
presidentedellaProvinciaDi
Maria, ai sindaci.Maè in
particolarealprefetto
FrancescoAntonioCappetta
cherivolge l’appellopiù
pressante: «Lechiediamodi
istituireuntavolodi crisi
apertoalle associazioni
datorialidi tutti i comparti

produttivi, datoche il 90%del
Pil è fruttodel lavorodelle
imprese».Romanogiudica
«inadeguatee insufficienti le
misureadottatedaGovernoe
Regione»escandisce: «Le
impresesannite travoltedallo
tsumaninonsivogliono
fermarema leattuali
condizioninonpossonoandare
avantipermolto.L’emergenza
sanitariaèdivenutaemergenza
economica, colpodigraziaper
unaeconomiagià fragile.
Rischiamodimoriredi fame
primachedi coronavirus».
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«Economia a picco, subito un tavolo»

`Dal Consiglio di Benevento-Ariano
«massimo impegno su possibili deroghe»

`Bandiera a mezz’asta per le vittime
e polemica con Salvini: «Preghi da solo»

I sindacati: «Il welfare
non dimentichi nessuno»

«Voucher e misure anti-emergenza
consiglieri tenuti all’oscuro di tutto»

DI DIO: «BENE L’IMPEGNO
DEL SINDACO, TUTTAVIA
VANNO TROVATE FORME
DI COLLABORAZIONE»
PATTO CIVICO RILANCIA:
«SEDUTE IN REMOTO»

IL TRICOLORE L’omaggio del sindaco con la mascherina avuta in dono


