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Covid, dieci guariti
ma nuovo contagio

LO SCENARIO

GiovannaDiNotte

«Paolisi ha zero contagi»: lo ha
annunciato il sindaco Umberto
Maietta. La comunità caudina
adesso può tirare un sospiro di
sollievo, l’incubo legato alla diffu-
sione dell’epidemia è durato ol-
tre due mesi e nell’ex «zona ros-
sa» sono state 26 le persone con-
tagiate e un’anziana risultata po-
sitiva al Covid-19, purtroppo, ha
perso la vita. «È stato un percor-
so faticoso – commenta il primo
cittadino – che ha messo a dura
prova tutta la nostra comunità.
Abbiamo lavorato incessante-
mente per uscire da uno dei pe-
riodi più difficili della nostra sto-
ria, ma non è ancora finita. Il no-
stro comportamento – continua
Maietta - è fondamentale per evi-
tare contagi futuri. Usiamo i pre-
sidi di prevenzione così come

spiegato dalle autorità sanitarie,
evitiamo assembramenti. Insom-
ma, continuiamo a essere intelli-
genti come lo siamogià stati».

I CONTROLLI
Inquestimesi l’amministrazione
comunale, in sinergia con l’Asl,
hamonitorato la situazione attra-
verso un attento screening sani-
tario: sono stati eseguiti 198 test
sierologici e 423 tamponi. Nume-
ri importanti se si considera che

il piccolo centro sannita conta
circa duemila abitanti. «Ringra-
zio – affermaMaietta - coloro che
ci sono stati vicini, l’Asl di Bene-
vento e in modo particolare la
dottoressaCitarella che è sempre
stata disponibile». Maietta e la
sua amministrazione adesso do-
vranno risolvere numerose pro-
blematiche legate ai debiti accu-
mulati negli ultimi anni. «
Tramille difficoltà – spiega il pri-
mo cittadino - abbiamomesso in
campo tutti gli interventi neces-
sari per evitare la diffusione
dell’epidemia.Ma adesso dobbia-
mo intraprendere la sfida della ri-
presa economica e abbiamobiso-
gno di aiuti concreti da parte del
governo. Ci sarà da affrontare un
discorso istituzionale per capire
come mai il nostro ente è stato
praticamente ignorato dagli in-
terventi finanziari di emergenza,
ma - conclude Maietta - non è
questo ilmomento».
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

All’ospedale «Fatebenefratelli»
giovedì mattina è stato ricovera-
to un anziano di Castelfranco in
Miscano con una difficoltà respi-
ratoria di lieve entità. Secondo il
protocollo illustratodal direttore
sanitario Giovanni Guglielmuc-
ci, il paziente è stato sottoposto al
test sierologico prima di essere
trasferito in reparto ed essendo
risultato positivo al Coronavirus
è stato subito isolato nel reparto
Covid con quattro camere per ge-
stire i pazienti infetti, cui si acce-
de con un ascensore dedicato. Si
tratta del primo paziente Covid
in degenza al Fatebenefratelli. In
precedenza solo un’altra perso-
na positiva era transitata per
l’ospedale nel periodo dell’emer-
genza prima di essere trasferita
al «Rummo». Comunque, picco
in discesa dei contagi, scesi da 29
a 20 e conseguente impennata
delle guarigioni che hanno rag-
giunto quota 169 (giovedì erano
159), sempre con riferimento ai
residenti nel Sannio. Al «Rum-
mo» restano in degenza due pa-
zienti non ancora negativizzati,
mentre dei 120 tamponi analizza-
ti uno solo ha dato esiti positivo.
Intanto, il sindaco di San Loren-
zoMaggiore Carlo Giuseppe Ian-
notti ha emesso un’ordinanza
per il nucleo familiare di una per-
sona contagiata, messa in qua-
rantena, mentre vengono regi-
strare tre guarigioni nel paese.

LA SOLIDARIETÀ
«Voglio che la mia gente sia al ri-
paro anche nel caso in cui l’epide-
mia dovesse ripresentarsi». Così
il sindaco Clemente Mastella nel
corso della cerimonia di donazio-
nedi 100 caschi di ventilazione al
«Fatebenefratelli», effettuata
dall’associazione «Amiamoci»,
fondata, tra gli altri, dagli im-

prenditori Diego della Valle e Lu-
ca Cordero di Montezemolo. Ad
accoglierlo il priore fraGianMar-
co Languez, il direttore sanitario
Giovanni Gulielmucci, il diretto-
re amministrativo Giovanni Ca-
rozza e il primario di Pneumolo-
gia Maria Cusano. «Sono devices
– dice Cusano – da utilizzare nei
pazienti con insufficienza respi-
ratoria lieve e un quadro clinico
non tanto compromesso da ri-
chiedere la ventilazionemeccani-
ca. Hanno un ruolo importante
per scongiurare la possibilità di
ricovero in Terapia intensiva». Il
sindaco, poi, ha raggiunto il
«Rummo», per la consegna di al-
tri 100 caschi. «Mi sono adopera-
to – spiega – per la donazione per-
ché ho pensato di dare la possibi-

lità ai cittadini di essere tranquil-
li e consapevoli che inospedale si
può essere curati. C’è il massimo
impegnoper rendere efficiente la
sanità e per essere presenti an-
che in futuro se il virus dovesse
tornare. In città abbiamo fatto
una massiccia operazione di
screening con3000 tamponi che,
nella quasi totalità, hanno dato
esito negativo (pare ce ne siano
solo due o tre positivi) e, a breve,
ne faremo altri duemila». «Rin-
grazio il sindaco – dice il digì Fer-
rante – cui chiederemo un aiuto
per ampliare ulteriormente
l’ospedale. Abbiamo riattato uno
spazio di 1400metri quadri al pa-
diglione San Pio e stiamo lavo-
randonel padiglioneMoscati per
la riorganizzazione di tre o quat-
tropiani dadestinare a 10posti di
terapia intensiva e alle sale ope-
ratorie. Siamo riusciti a gestire
l’epidemia, agendo con tempesti-
vità, grazie anche al confronto
quotidiano in videoconferenza
con tutte le istituzioni che ci ha
consentito di risolvere le criticità
nell’immediato. Nell’area Covid,
dall’inizio della pandemia sono
transitati 290 pazienti, 80 dei
quali sono risultati positivi, men-
tre per 24 non c’è stato nulla da
fare. L’ultimo decesso è stato
quello della 76enne di Pago Veia-
no che era guarita e per questo di-
messa dall’ospedale dopo essere
risultatanegativa ai due tamponi
di controllo. Poi si è riammalata.
Non è un evento allarmante, è un
caso isolato e ci può stare». Dal
primo giugno, infine, la casa di
cura Gepos di Telese Terme ri-
parte con l’attività ordinaria, do-
po le operazioni di screening ai
dipendenti e la sanificazione de-
gli ambienti. «Il cerchio si chiude
- dice Antonio De Vizia presiden-
te del gruppoDeVizia Sanità - ab-
biamo sfidato noi stessi e le com-
petenze di ognuno per potenziar-
le, dimostrando di essere in gra-
do di dare una mano al sistema
sanitariopubblico».
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IL CASO

CelestinoAgostinelli

«Avevamo creduto che, dopo tan-
ti annunci, l’ospedale di comuni-
tà diventasse realtà. Ma, allo sta-
to, dobbiamo nostro malgrado
constatare ancora una volta un
nulla di fatto». Così, il presidente
del comitato cittadino di San Bar-
tolomeo inGaldo, Angelo DeCon-
no, commenta lamancata apertu-
ra della struttura. «La nostra non
vuole essere una polemica - conti-
nua - ma ci poniamo un interro-
gativo, sperando che venga rece-
pito come sollecito da chi è depu-
tato alla organizzazione e apertu-
ra di quello che, nei mesi scorsi,
veniva definito “un traguardo” so-
ciale e sanitario per un territorio
già penalizzato dal punto di vista
assistenziale. Noi cittadini alle
promesse non mantenute abbia-
mo fatto il calloma sul nuovo ser-

vizio assistenziale ci avevamo
sperato. Qualcuno dovrà pur giu-
stificare il notevole ritardo o dob-
biamo credere che è stato tutto
bloccato?».

LA SPERANZA
Il sindaco Carmine Agostinelli,
invece, continua a essere fiducio-
so sebbene già un paio di mesi fa
annunciò l’imminente partenza
del piano. «Ho piena fiducia sia
nel direttore generale dell’Asl,

Gennaro Volpe, sia in quello di-
strettuale,Mino Ventucci. L’ospe-
dale di comunità è un obiettivo
storico e strategico, frutto di una
inconsueta sinergia istituzionale.
Non ho nessuna ragione per dare
credito a voci diverse. So che van-
no risolti problemi tecnici di po-
co conto». Ventucci, infatti, ha
spiegato che i ritardi vanno ricer-
cati nel periodo legato all’emer-
genza covid. «Ogni giorno solleci-
tiamo gli uffici competenti affin-
ché prendano gli opportuni prov-
vedimenti e accelerino i tempi»,
spiega Ventucci che le settimane
scorse aveva riferito che si atten-
deva l’arrivo delle testate dei letti
per partire. «Paremanchi - conti-
nua - la verifica per l’impianto di
climatizzazione e il generatore.
Molti interventi e consegna di
materiale sono avvenuti secondo
le procedure dettate dalle norme
sull’emergenza, ma ormai si trat-
ta di pochi adempimenti tecnici».
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Il Coronavirus, la sanità

Stretta sull’abbandonodelle
mascherine. Ieri
l’ufficializzazione,daparte
delComune,dell’entrata in
vigoredell’ordinanzache
stabilisce«il divietoassoluto
diabbandonareodepositare
sustrade,piazzee loro
pertinenze,e ingeneresu
suolopubblicoenei corsi
d’acqua,nonchénei luoghi
aperti alpubblico,dispositivi
diprotezione individuale
(mascherineeguanti)».

Nell’ordinanzasiprecisache
vigeanche il divietodi
smaltireguanti emascherine
nei cestiniperrifiutipresenti
instrada. Iprivatihanno
l’obbligogettarlinei rifiuti
domestici, inserendolinel
sacchettodella raccolta
indifferenziata, con l’ulteriore
precauzionedi raccoglierli
primainunapposito
sacchettocheva, a suavolta,
inseritonel sacco
dell’indifferenziata.

L’ex zona rossa quasi fuori dall’incubo
«Siamo a zero contagi, ora prudenza»

L’ospedale di comunità non decolla
Comitato critico, l’Asl: «Pochi dettagli»

IL DIRIGENTEMino Ventucci

IL SOSTEGNO

Il sindaco
Mastella
ieri ha
consegnato
200 caschi per
la ventilazione
ai due nosocomi

«Vietato gettare mascherine e guanti in strada e nei cestini»

L’ordinanza

`Al «Fatebenefratelli» scoperta positività
in anziano giunto dal Fortore: test all’arrivo

I TAMPONI

Ne sono stati effettuati tremila nel capoluogo, pochissimi
sarebbero i positivi: i risultati saranno illustrati in conferenza

GLI ESAMI

La Croce Rossa in settimana ha avviato i test sierologici
in piazza Risorgimento e in altri sette comuni del Sannio

LA CASA DI CURA

Alla Gepos di Telese Terme dopo gli screening al personale
e la sanificazione da lunedì riprenderà l’attività ordinaria

IL SINDACO Umberto Maietta

`Mastella consegna 200 caschi ai due nosocomi
Ferrante: «Adesso ci aiuti ad ampliare il San Pio»


