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I CONTROLLI

Un uomo fra i 35 e 40 anni, pro-
babilmente di nazionalità tunisi-
na, ieri sera ha lanciato un estin-
tore contro una vetrata del pron-
to soccorso dell’ospedale «Fate-
benefratelli», andata in frantu-
mi, provocando danni e panico
nella struttura sanitaria. L’uomo
- in evidente stato di agitazione -
è stato, poi, bloccato da persona-
le paramedico e carabinieri, ma
è rimasto nel nosocomio. Un’ora
prima lo stesso, senza documen-
ti, era stato fermato dai militari
dell’Arma nei pressi del centro
commerciale «I sanniti» in evi-
dente stato confusionario, proba-
bilmente a causa dell’alcol. Ini-
zialmente si era ipotizzato che
potesse essere ospite di una
struttura sanitaria di Morcone
ma, successivi accertamenti, lo
hanno escluso. Pertanto, persi-
stendo lo stato di alterazione,
l’uomo è stato condotto al pron-

to soccorso del vicino ospedale
«Fatebenefratelli» dove, poco do-
po, si è scatenato il putiferio.
Intanto, anche nella giornata di
ieri, numerosi i controlli delle
forze dell’ordine impegnate a
cercare di limitare un flusso vei-
colare che ha raggiunto, negli ul-
timi giorni, una notevole consi-
stenza. E non sono mancati mo-
menti di tensione quando, in via

dei Mulini, un uomo di 35 anni è
stato soccorso con un’ambulan-
za essendo stato colpito da un
forte attacco febbrile mentre era
in visita a dei giovani parenti.
L’uomo è originario di Ariano Ir-
pino. È stato portato all’ospedale
«Rummo»dove sono in corso ac-
certamenti sulle sue condizioni
di salute.
Gli agenti della Squadra Volanti
della polizia e la Digos hanno ef-
fettuato, nel corso della giorna-
ta, 150 controlli ed elevato 4mul-
te nella zona bassa della città.
Inoltre, hanno verificato 20 eser-
cizi commerciali. Polfer, Cri e
Asl hanno proceduto, nella sta-
zione, a controlli risultati negati-
vi su undici viaggiatori. La poli-
zia municipale ha effettuato, in
giornata, 450 controlli su auto e
pedoni. Sono state comminate 10
sanzioni, tra le quasi una a una
dipendente che si era recata a la-
vorare in un negozio che doveva
rimanere chiuso.
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Il Coronavirus, gli scenari

Prosegueanchedurante
l’emergenzasanitariada
Covid-19 l’attivitàdi
«Restoinascolto», lo
sportelloper ledipendenze
patologichedella «Comunità
Emmanuel»diFaicchio.Le
richiestedi counselling,
orientamentoesupporto
legalearrivanoda tutta la
Provincia: la«Comunità
Emmanuel»coordina,per la
diocesidiCerretoSannita,
l’Osservatorioper il
contrastoal giocod’azzardo
patologicoe lavora in
convenzionecon laCaritas
diBenevento.Losportello
continuaaoffrireassistenza
adistanza, telefonicamente
oviamailagli indirizzi
cpfaicchio@emmanuel.it e
raffaela.letizia@virgilio.it
occupandosidi tutti i tipidi
dipendenzae, traqueste, la
ludopatia. «Al tempodella
pandemia, l’azzardomostra
i suoimolteplici volti e le
tantecontraddizioni.Dauna
parte–raccontasuor
RaffaelaLetizia, referente
delprogettoper laComunità
Emmanuel - aumenta la
piazzadel giocod’azzardo
onlinee,dall’altra, alcuni
lamentano lamancanzadel
toccaree sentire la
macchinetta.Daunaparte la
pauraperaver firmato
finanziarieoprestiti, con il
rischiodinonriuscirea
restituiree, dall’altra, la
tentazionedigiocareche

crescesempredipiù, anche
acausadelleprimeperdite
di lavoro.C’è infatti
un’accentuazionedel
problemaeconomicochesi
aggraveràsempredipiù».
«Rispettoall’azzardo–
aggiunge - stiamoricevendo
piùrichiestedall’areadi
Beneventocittàeabbiamo
avutocontatti ancheda fuori
Provincia.Di cosahanno
bisogno,adesso, i giocatori
patologicie le loro famiglie?
Tanti si sentonopiùsoli,
sfiduciati, sonostate
interrotte leattivitàdel
privatosocialee solidalea
supportodidipendenti
d’azzardoe familiari».
«Dobbiamoguardareanche
aldopo.Alle tante illegalità –
questo l’appellodi suor
Raffaela - che
riaffioreranno,alle
condizionieconomicheche
sipenserà facilmente
risolvibili con l’azzardo, la
vincitasaràunameta
davvero tantoambita.A
qualsiasi costo».

v.d.r.
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LA PROVINCIA

I carabinieri della compagnia di
San Bartolomeo in Galdo e del-
le stazioni coordinate dal coman-
do del centro fortorino hanno
provveduto a donare 48 colom-
be, ricevute a loro volta in dono
per la Pasqua, agli occupanti di
quattro case famiglie presenti in
tre diversi comuni dell’alto Tam-
maro, che intanto offrono ospita-
lità abambini e ragazzi.
Si infittisce, dunque, l’impegno
deimilitari non solo per garanti-
re e «proteggere» la sicurezza
dei cittadini, ma anche per offri-
re un sostegno concreto in un
momento delicato, in piena
emergenza sanitaria. Le colom-
be sono state donate a tutti gli
ospiti e agli operatori presenti e i
ragazzi che le hanno ricevute in
dono sono apparsi emozionati e
contenti di ricevere un omaggio
da parte dei carabinieri, ai quali
hanno consegnato dei disegni

che rappresentano la bandiera
italiana e un carabiniere, incitan-
do l’Arma nella continuazione
delle sue importanti attività. Un
bambino, inoltre, ha voluto scri-
vere un pensiero per ringraziare
i carabinieri, corpo del quale da
grande vorrebbe fare parte. Do-
po la consegnadelle colombe, c’è
stato spazio anche per una foto
di gruppo.

Dalle colombe alla tintura dei ca-
pelli «fai da te». Il sindaco di Cu-
sanoMutri, GiuseppeMariaMa-
turo ha fatto sapere con un post
su Facebook che Pasquale De
Biase, titolare del salone «Moda
Capelli» a Cerreto Sannita, ha
consegnato al Comune 50kitmo-
nodose «per effettuare tintura
dei capelli fai da te completi di
istruzioni per la cura dei propri
capelli durante questa emergen-
za». Chiunque fosse interessato,
ha aggiunto, può richiederli agli
amministratori. Un avviso che
nell’arco di poche ore ha ricevu-
to centinaia di like e commenti
entusiasti, in cui viene evidenzia-
ta soprattutto la generosità del ti-
tolare del salone, e decine di con-
divisioni. Ovviamente i kit, con-
segnati dai volontari e dagli stes-
si amministratori, sono finiti in
un batter d’occhio. E anche ieri è
stato consegnato il pane prepara-
to gratuitamente da alcuni eser-
centi del posto.
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L’INIZIATIVA

MarcoBorrillo

Restare in casa al tempo del loc-
kdown può aiutare a riscoprire
la dimensione familiare tra
smartworking, faccende dome-
stiche e la corsa «nello spazio
della mente». Quella che la pa-
storale Diocesana della salute
di Benevento cerca di scandire
con un inedito e quantomai uti-
le vademecum dedicato soprat-
tutto ai genitori alle prese con i
bambini, per i quali le mura di
casa possono spalancare le por-
te del gioco e dell’apprendimen-
to. «Per i bambini è importante
il gioco motorio, che si realizza
al meglio all’aria aperta. Quan-
do non c’è questo presupposto
ci è sembrato urgente richiama-
re l’attenzione di chi sta con i
bambini per farli viaggiare con
lamente e col corpoanche tra le
mura di casa. Così possono as-
saporare il piacere dello spazio
della mente». Lo ribadisce la
psicologa Grazia Calandriello,
nel team che ha redatto il vade-
mecum con il responsabile Pa-
squale Zagarese e le dottoresse
ErikaCaputo eMarikaCarolla.
«Il nostro pensare è un andare
con la mente in uno spazio, an-
che interiore. È un target di be-
nessere e ricchezza. L’adulto
ora prova spesso angoscia o
paura e questo spesso crea una
gabbia dove il bambino non rie-
sce a entrare. Ciòpuòportarlo a
manifestare un’eccessiva ca-
pricciosità, iperattività, azioni
ripetitive, isolamento davanti a
unpcoun tablet». Ènecessario,
dunque, reinventarsi, ricopren-
do il gioco. Per questo suggeri-
sce una fitta serie di attività,
partendo dai bambini dai 3 ai 6
anni.

GLI ESEMPI
Peresempio i giochi sonori, con
tamburelli (o pentoline giocat-
tolo), bacchette, coperchi di
pentole, maracas, o costruire
percorsi sul pavimento, oppure
un «tappeto» di cartone e dise-
gnare una sequenza di mani e
piedi da seguire. O ancora fare
lo «shake», stando in piedi con
le braccia lungo i fianchi, poi
«scuotere il braccio destro par-
tendodalle dita, poi lamano, go-
mito, spalle e agitare tutto il
braccio».Così per le gambe fino
a muovere tutto il corpo. Si può
saltellare a ritmodimusica, imi-
tare un animale o posizionare
matite colorate, bacchette e sal-
tare gli ostacoli. Si possono rea-
lizzare anche percorsi grafici
con semi o pasta, seguendo la li-
nea del disegno. Tra gli esempi
elencati, il disegnare su un fo-
glio i contorni di piccoli oggetti
e riposizionarli nel posto giu-
sto; giocare con lettere enumeri
o puntare sulle costruzioni. Il
vademecum ricorda anche le li-
nee guida diffuse dall’Istituto

Superiore di Sanità, ma aggiun-
ge preziosi consigli. Per esem-
pio, per i bambini tra i 3 e i 4 an-
ni, per i quali consiglia anche il
gioco dell’alligatore, posizio-
nando cuscini, libri o altro sul
pavimento, saltando da un og-
getto all’altro per non cadere
nelle «grinfie» del coccodrillo o
il gioco dello specchio, imitan-
do i movimenti, o anche una
caccia al tesoro in casa. Esempi
soprattutto per i bimbi tra i 5 e i
7 anni: c’è «trova la forma»,
creando col nastro adesivo for-
me geometriche, lettere o nu-
meri a terra dando istruzioni
fantasiose per passare da una
forma all’altra. Una variante
suggerita è aggiungere la musi-
ca e fermarla fino a trovare la
lettera o forma da cercare. Si
può tenere in volo un pallonci-
no senza faro cadere, faremovi-
menti diversi tra gli ostacoli,
creare un canestro in casa e gio-
care a basket conuna pallamor-
bida, per esempio cercando di
fare più canestri possibile in
due minuti; fare la «carriola»,

tenendo i bambini alle caviglie
e facendoli camminare con le
mani o persino disegnare il gio-
co della campana. Per quelli tra
gli 8 e gli 11 anni, infine, spunta
il «vaso dei divertimenti», scri-
vendo su dei bigliettini azioni e
movimenti divertenti: «far finta
di essere una rock band per due
minuti, spingere il muro per 30
secondi e riporli in un conteni-
tore. Ognuno pesca il biglietto
ed esegue i movimenti indica-
ti». Si può ballare conmusica al-
legra e la freeze-dance, ferman-
do lamusica e immobilizzando-
si. Perde chi si muove. Infine il
salto in lungo: «tracciare 5-10 li-
nee con nastro adesivo a 20 cm
di distanza su un tappeto. Poi
saltare, partendo dalla prima,
per vedere quante se ne riesco-
no a superare». «Sono racco-
mandazioni che contengono
tutta la filosofia del benessere
anche dell’adulto - conclude Ca-
landriello -. Strumenti come ta-
blet, tv o pc vanno dosati, e sem-
pre usati sempre in compagnia
dell’adulto».
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Ubriaco «sfascia» il pronto soccorso
danni e paura al «Fatebenefratelli»

I DANNI La vetrata in frantumi

L’Osservatorio contro le ludopatie resta attivo
Suor Raffaela: «Rischio che riaffiori l’illegalità»

Il sostegno

`Consigli del pool di esperti e psicologi
nel vademecum ideato per le famiglie

`Calandriello: «Sono indicazioni utili
anche per il benessere degli adulti»

Colombe dell’Arma alle case-famiglia
e «kit capelli» per le donne di Cusano

L’IMPEGNO I doni dei carabinieri

LE IDEE
Nell’elenco
delle attività
da realizzare
in casa anche
i giochi
«sonori»
o disegnare
varie forme
con oggetti

«Usciamo con i bambini
nello spazio della mente
e riscopriamo il gioco»

LE ATTIVITÀ Il vademecum dispensa consigli per riscoprire il gioco


