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Docenti, prova di maturità:
screening per oltre il 56%

Il Coronavirus, la sanità

LA SOLIDARIETÀ

SlowFood ripropone il «Mercato
della Terra» e lancia la «spesa so-
spesa». Domenica 21 giugno, do-
po le restrizioni necessarie per
contenere il coronavirus, dalle 9
alle 14 a piazzaRisorgimento tor-
neranno gli stand dei produttori
locali che hanno sposato la filo-
sofia «buono, pulito e giusto» .
«La decisione di riprendere l’ap-
puntamento mensile con il Mer-
cato della Terra del Sannio cura-
to e organizzato da Slow Food
Benevento, presa in accordo con
il Comune - spiega il presidente
di Slow Food Benevento, Gian-
carlo De Luca - ha l’obiettivo di
trasformare una crisi in nuove
opportunità, con originali occa-
sioni di vendita e incontro, per
stare a fianco di chi ha continua-
to a occuparsi della terra e degli
animali, perché la natura non si
è fermata. La riapertura delmer-
cato si basa su precisi protocolli
di comportamento e gestione
dell’area: gli stand saranno ben

distanziati per mettere in sicu-
rezzagli operatori e il pubblico».

LE MISURE
Gli spazi per le file saranno gesti-
ti dai volontari di Slow Food e
della Misericordia di Benevento
con un percorso di ingresso con-
trollato e contingentato nei flus-
si, con obbligo per tutti di guanti
emascherine. Detergenti e guan-
ti, in caso i clienti ne fossero
sprovvisti, saranno forniti da
SlowFoodBenevento.

Quanto all’iniziativa solidale,
«per andare incontro alle esigen-
ze di tante famiglie bisognose, e
sostenere i produttori che in que-
sti mesi hanno fatto fatica ad af-
frontare la crisi dovuta al Co-
vid-19, la condotta Slow Food Be-
nevento, grazie alla collaborazio-
ne con laMisericordia, ha deciso
di avviareunaconcreta azionedi
solidarietà. Slow Food raccoglie-
rà e acquisterà i beni alimentari
ancoradisponibili a fine vendita,
i consumatori che faranno la
spesa il 21 giugno presso il Mer-
cato della Terra del Sannio po-
tranno fare una donazione vo-
lontaria, in prodotti o in denaro,
che servirà per comporre i pac-
chi da donare ai cittadini bene-
ventani che ne hanno bisogno.
Cerchiamo di avviare la ripresa
di questa filiera economica, con
il contributo di tutti, consumato-
ri, produttori e amministratori.
Proviamo ad innescare - conclu-
de De Luca - un effetto moltipli-
catore, facendo aumentare la do-
mandadi prodotti locali».
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L’INIZIATIVA

Capocollo, pomodoro secco, fon-
dutadi caciocavallo e granelladi
nocciole. Sono gli ingredienti
della «Covid free», l’ultima ton-
da sfornata da «Verace». La piz-
zeria guidata dal portavoce dei
ristoratori beneventani Mario
Carfora ha voluto così celebrare
il traguardo degli zero contagi
tagliatoduegiorni fadalla città e
annunciato dal sindaco Clemen-
te Mastella dopo l’avvenuta ne-
gatitivizzazione della ultima be-
neventana contagiata. Ma l’ini-
ziativa vuole rappresentare so-
prattutto un omaggio agli opera-
tori sanitari che anche nella no-
stra provincia sono stati impe-
gnati in prima linea per il rag-
giungimento dell’importante
obiettivo. In particolare il rico-
noscimento è indirizzato amedi-
ci e paramedici dei due nosoco-
mi cittadini, il «San Pio» e il «Fa-
tebenefratelli», che hanno dovu-
to fronteggiare i casi di Corona-

virus giunti anche da altre pro-
vince. Attestato che non fosse so-
lounadichiarazioned’intenti.

I SIMBOLI
Così è nata l’idea di creare una
pizza dedicata al momento e di
effettuare un gesto simbolico
ma al tempo stesso concreto per
ringraziare gli operatori sanita-
ri. Per loro Verace ha lanciato
una promozione che prevede lo

sconto del 50 per cento. Iniziati-
va chepotrebbe fareproseliti tra
le altre attività del comparto che
come noto stanno combattendo
insieme una dura battaglia per
la tutela della categoria dura-
mente provata dai mesi di lock-
down. E c’è unmessaggio simbo-
lico importante anche dietro la
selezione degli ingredienti della
Covid free, uno in particolare:
«Tutti i frutti racchiusi in un gu-
scio duro sono simbolo di pro-
sperità e protezione dagli attac-
chi esterni - spiegano i creatori
Gianluca Guerra e Fabiano Ma-
gno -- Abbiamo scelto pertanto
le nocciole chiuse in un guscio
protettivo così come i nostri
ospedali ci hanno difeso da que-
sto virus». Chiaramente non re-
sta che augurarsi che si tratti so-
lo della prima di una lunga serie
di celebrazioni della fine di una
pagina tra le drammatiche che
nel Sannio ha fatto meno danni
che altrove ma che ha comun-
que segnato profondamente le
coscienzedi tutti.
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Si è conclusa con l’esecuzionedi
393 tamponi la prima giornata
di screening in «drive in», effet-
tuato sul personale docente e
non docente impegnato negli
esami di Stato. La campagna di
controllo rientra nel progetto
«Scuola sicura», promosso dal
governatore della Regione Cam-
pania Vincenzo De Luca allo
scopo di tutelare insegnanti e al-
lievi che dovranno tornare in
aula. A effettuare i 1293 tampo-
ni previsti (702 nella giornata di
ieri e 591 oggi) e test rapidi, tutti
su base volontaria, nel piazzale
dei distinti dello stadioVigorito,
il personale dell’Istituto zoopro-
filattico del Mezzogiorno, coor-
dinato dal ricercatore Giuseppe
Rofrano, insieme all’Asl, ai vo-
lontari della Protezione civile,
della Misericordia e della Croce
Rossa di Benevento, al persona-
le del 118 di Ariano Irpino, agli
infermieri e ai rappresentanti
dell’Ordine dei Medici che si al-
terneranno nel corso dei due
giorni della campagna, che si
concluderà oggi alle 18. Inmatti-
nata erano presenti Luca Mila-
no e Luigi Abate, rispettivamen-
te vicepresidente e consigliere
dell’Omceo, impegnati soprat-
tutto a creare un clima di colla-
borazione con il personale sco-
lastico che si è sottoposto
all’operazione di screening. In-
fatti, molte persone, seppure
giunte spontaneamente, erano
timorose di ricevere un respon-
so di positività soprattutto
nell’immediato dai test rapidi,
comunque destabilizzante e
non facile da accettare.

IL TREND
«Un bilancio positivo – dice Ro-
frano – perché siamo riusciti ad
avere un’adesione di oltre il

50%. Bisogna considerare due
aspetti in particolare: il fatto
che lo screening è su base volon-
taria e l’altro, non trascurabile,
che lamaggiorpartedei docenti
non risiede a Benevento e quin-
dimolti si sonomossi dai luoghi
di residenza proprio per sotto-
porsi al controllo. Stiamo facen-
do tamponi rinofaringei a tutti e
test rapidi a campione allo sco-
po di realizzare uno studio epi-
demiologico sulla popolazione,
in grado di evidenziare chi ha
sviluppato gli anticorpi al Co-
vid-19. Le persone che aderisco-
noall’invito vengono sottoposte
anche a un questionario per ri-
costruire una anamnesi mirata
a individuare sintomi riconduci-
bili alla pandemia, in modo da
creare le condizioni dimassima
sicurezza sia per il personale
che per gli studenti. In caso di
positività, i risultati saranno co-
municati nell’arco di 24/48
ore».

«Il Comune – dice Gennaro San-
tamaria, dirigente del settoreAf-
fari generali e istituzionali – ha
realizzato le strutture e ha ga-
rantito il supporto della polizia
municipale, offrendo massima
collaborazione per la riuscita

dell’iniziativa». Un bilancio po-
sitivo che si era delineato fin
dalle prime ore delmattino per-
chéalle 11 era già stata registrata
un’affluenza del 20% con un nu-
mero di 146 accessi, a dimostra-
zione del senso di civiltà e di re-
sponsabilità della popolazione
del Sannio che ha risposto con
puntualità e senso civico alle ini-
ziativemesse in atto per contra-
stare la diffusione dell’epide-
mia. Non sono mancati gli im-
previsti, causati dall’ambiguità
del risultato di un test rapido
eseguito su una persona appar-
tenente alla categoria del perso-
nale non docente e dal passag-
gio rapidodel sindacoClemente
Mastella che si è congedato su-
bitopermotivi personali.

I GUARITI
Dalla giornata di ieri anche il co-
mune di Castelfranco in Misca-
no è «Covid free» in quanto l’ul-
timo positivo, peraltro ricovera-
to in una struttura ospedaliera
di un’altra provincia, è stato di-
chiarato guarito. Nel Sannio c’è
ormai un solo caso positivo nel
comune di Guardia Sanframon-
di ma, anche in questo caso, è
questione di ore. Sale così a 77 il
numero dei centri sanniti senza
più casi di coronavirus e quindi
manca poco perché l’intero San-
nio sia finalmente considerato
«zona bianca». Infatti, il report
quotidiano dell’Asl riferisce di
un solo positivo a domicilio e di
190 guarigioni. Il trend è decisa-
mente positivo perché, oltre al
fatto che da almeno una setti-
mana non si registrano nuovi
casi, c’è anche da dire che la pro-
vincia di Benevento è quella in
cui sono stati eseguiti più tam-
poni e test sierologici in assolu-
to, con esiti inequivocabilmente
confortanti. Tra l’Istituto zoo-
profilattico e l’azienda sanitaria
sono stati effettuati poco meno
di diecimila tamponi di control-
lo sulle fasce più a rischio, tra le
persone provenienti da altre re-
gioni, tra le categorie a contatto
con il pubblico, tra il personale
medico e infermieristicoma, an-
che in questo caso, i positivi si
possono contare sulle dita di
una mano. In pratica, non do-
vrebbero esserci asintomatici
perché la vasta campionatura
testata ha evidenziato un’assen-
za totale del virus sull’intero ter-
ritorio.
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`Tamponi a commissari e Ata
si chiude oggi «Campania sicura»

LA COINCIDENZA

L‘Aslprendeattodelle carenzedipersonale
mediconell’organicodei servizidi emergenza
territorialeeprovvedeadarnecomunicazione
allaRegioneCampania.Mancanoall’appello
quindicimedicidadestinareapostazioni Saut
ePsautdel territorioprovinciale. In
particolare,nemancanounoalla centrale
operativadel 118, treaBenevento,unoa
Vitulano,unoadAirola,dueaMorcone, trea
SanBartolomeo inGaldo,unoaSanGiorgiodel
Sannio,unoaCerretoSannita,dueaGinestra
degli Schiavoni.Alconferimentodell’incarico
possonoconcorrere imedici inpossesso
dell’attestatodi idoneitàall’esercizio
dell’attivitàdi emergenzasanitaria
territorialerilasciatodopoaver frequentato il
corsodi formazioneprevistodallanormativa
vigente.C’ènecessitàdidirigentimedicida
destinareall’emergenza,persostituirequelli
inquiescenzaeperpotenziare il personalea
bordodelleambulanzeallo scopodi
consentirechesianorispettati i turnidi riposo
impostidall’UnioneEuropeamaancheper
evitarechesi creinodisaginelcorso
dell’erogazionedei servizi, soprattutto in
considerazionediunanuovaemergenza
Covid.
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Rete emergenze, servono rinforzi
Chiesto il via libera per 15 medici

L’Asl

«Mercato della terra» e spesa sospesa
Slow Food torna a piazza Risorgimento

KM ZERO Unmercato Slow Food

LA GIORNATA

Oggi sono 591, tra docenti, dirigenti e Ata,
i convocati nell’area dello stadio

Pizza «Covid free» per la svolta contagi
maxisconto al personale degli ospedali

LA CREAZIONE La «Covid free»

IL BIS

Non solo tamponi rino-faringei ma anche
test rapidi per una parte del campione

I KIT

L’ORGANIZZAZIONE Test «drive in» a Santa Colomba per docenti, dirigenti e personale Ata

`Ieri 393 test sui 702 previsti
Rofrano (Izm): «Dato positivo»

Insieme Asl, Izm, Ordine medici, Comune,
Misericordia e Protezione civile

LA SQUADRA

A Guardia Sanframondi il primo contagio
e anche l’ultimo sannita ancora positivo


