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Quaranta multe irrogate per
divieto di sosta nelle aree adia-
centi la zona a traffico limitato
di Corso Garibaldi: l'esito ope-
rativo in termini di sanzioni per
le notti di venerdì e sabato con-
trassegnate dall'entrata in vigore
dell'ordinanza comunale con
tempi dilatati di apertura per gli
esercizi della Movida da parte
degli agenti della Polizia
Municipale di Benevento.

Un'evidenza che fa risaltare
ancora una volta come siano
maldigerite le norme sulla disci-
plina traffico per la sosta da
parte di una fetta non trascura-
bile di cittadini, nonostante con-
trolli capillari e multe frequenti.

Nessuna sanzione irrogata
riguardo l'obbligo di indossare
le mascherine dentro i locali e
in caso di assembramenti, ma
ammonimenti verbali e persone
redarguite. Nessun discosta-
mento dai termini dell'ordinan-
za comunale che prevede la
chiusura alle tre della notte per
gli esercizi della Movida nei
giorni del fine settimana, e alle
2 della notte negli altri giorni.

Un dispositivo che viene incon-
tro alle legittime aspettative
degli esercenti, provati dal
Lockdown, per loro più lungo
che per altre tipologie di eserci-
zi, ma maldigerito dai residenti.
Con il Comitato Centro Storico
che nelle ultime ore ha "diffida-
to" il Comune rispetto più profi-
li e in particolare quello attinen-
te al rischio sanitario: "A questo
punto, si riterrà responsabile il
Comune di Benevento di even-
tuali focolai che dovessero
avere origine nelle strette vie
del Centro Storico, in ragione
del mancato controllo del
rispetto delle distanze e dell’uti-
lizzo della mascherina. 

Questo Comitato, infatti, ha
documentato la presenza di
assembramenti e di condotte
non consone allo stato emergen-
ziale ...".

Insomma posizioni che resta-
no distanti tra Comitato e
amministrazione Comunale
chiamata peraltro a cercare di
compediare esigenze diverse
che non sono facilmente conci-
liabili tra di loro.

Movida
sosta selvaggia 

senza freni

Azienda Ospedaliera ‘San Pio’

‘Covid 19’, negativi
quaranta tamponi

Esami per gli operatori medico-sanitari e per i degenti del reparto in cui la signora era stata ricoverata 

I test sono stati effettuati su persone entrate ‘in contatto’con la donna risultata positiva 

Dopo l'emersione di un nuovo
caso di contagio da nuovo
Coronavirus nel beneventano
per una ultraottantenne di San
Giorgio la Molara ricoverata
presso il nosocomio 'San Pio',
risultata successivamente al suo
ingresso in ospedale positiva ad
un  tampone somministratole, è
stata avviata una prima indagi-
ne con test, rivolta alle persone
entrate "in contatto" con la
signora. 

Una misura precauzionale ma
ritenuta necessaria vista la
potenziale pericolosità e
aggressività del virus Sars-
Cov-2. "Si comunica che
l’A.O.R.N. 'San Pio' ha proces-
sato quaranta tamponi, effettua-
ti anche su degenti ed operatori
che hanno potuto avere contatti
con il paziente risultato positi-
vo nella giornata di sabato scor-
so e ricoverato nella U.O.C. di
Malattie Infettive – Area Covid.
I quaranta tamponi hanno tutti
dato esito negativo", quanto
notiziato da parte dell'Azienda
Ospedaliera 'San Pio'.

La signora era risultata in un
primo momento negativa ai test
cui vengono sottoposti tutti i
pazienti all'atto del ricovero in
un reparto del nosocomio. La
sua positività è emersa ad un
terzo test somministratole, nella
rigida catena di controllo intra-
presa da parte del nosocomio
per assicurare il massimo possi-
bile in termini di sicurezza agli
operatori e ai degenti. Un
dispositivo controllo certosino,
con ampio dispendio, necessa-
rio e giustificato, di energie e
materiali clinici, che ha portato
a scovare l'infezione da nuovo
Coronavirus, a seguito della
quale la signora è stata trasferi-
ta presso la Uoc Malattie
Infettive nell'Area Covid 19 del
presidio ospedaliero 'Rummo'
dell'Aorn 'San Pio', per essere
sottoposta a trattamenti adegua-
ti per affrontare il nuovo Coro-
navirus, che porta ad una pato-
logia potenzialmente severa e
in alcuni casi mortale ma cura-
bile con i protocolli di cura che
sono stati perfezionati nel
nostro Paese e sperimentati ed
applicati con anche presso il
nosocomio pubblico beneventa-

no prima linea nella lotta
contro il Sars-Cov-2, fin
dalle fasi iniziali della
pandemia, quando i pro-
tocolli medico sanitari
erano tutti da sperimenta-
re e perfezionare di fronte
ad una patologia del tutto nuova
e dunque tutta da decifrare.

A San Giorgio La Molara
centro di residenza della signo-
ra risultata positiva al Sars-
Cov-2 restano in isolamento
domiciliare in via precauziona-
le, i congiunti dell'anziana e
una badante di origine rumena
convivente con il nucleo per
svolgere mansioni di cura. Una
situazione seguita con attenzio-
ne, ormai collaudata, dal
Dipartimento Prevenzione
dell'Asl Benevento e dal primo
cittadino di San Giorgio La
Molara, Nicola De Vizio che
nelle ultime ore ha inteso rassi-
curare la popolazione del centro
fortorino ritenendo il caso di
infezione dellimitato e circo-
scritto e dunque non tale da

dovere ingenerare preoccupa-
zione per la popolazione.

Resta il dato di fondo però di
una pandemia che è ancora in
atto, seppure fortunamente a

scartamento ridotto in Italia e
soprattutto in pressoché tutte le
nazioni europee e quelle che
affacciano sul Mediterraneo,
con gli implici rischi di impor-
tazione di focolai di contagio
che non possono e non debbono
essere sottovalutati.

Da ricordare che oggi potran-
no essere acquisiti elementi di
conoscenza rilevanti sull'anda-
mento della pandemia nel
nostro territorio, sul piano stori-
co, grazie alla pubblicazione
dei risultati relativi ai 1.200 test
sierologici effettuati, nei giorni
23 e 24 dello scorso mese di
luglio, presso la struttura del
Palatedeschi.

I risultati dei test, che hanno
riguardato circa 1.200 cittadini
appartenenti alle categorie pre-
scelti per questa campagna di
prevenzione anti Covid-19,
diranno in che misura la popo-
lazione beneventanoa ha con-
tratto il virus e dunque il grado
di "immunità di gregge" even-
tualmente acquisito.

Rispetto degli orari 'dilatati' da parte dei locali
ma resta il malcontento dei residenti in centro

Oggi a palazzo
Mosti conferenza
sugli esiti
dei test sierologici 
praticati a 1200
beneventani 
il 23 e il 24 luglio

«Aggressioni ai medici, le strutture si impegnino di più»
Ordine di Benevento z Appello del presidente Ianniello «alle amministrazioni sanitarie pubbliche e private»

Riflessione ed intervento ad ampio raggio
e non all'insegna del conformismo del presi-
dente dell'Ordine dei Medici di Benevento
riguardo il recente episodio di aggressione ai
danni di un medico del 'San Pio', con solida-
rietà all'operatore sanitario ma al tempo stes-
so appello alle amministrazioni sanitarie
pubbliche e private "ad intraprendere un per-
corso comune contro il fenomeno" e dunque
ad una maggiore impegno per la prevenzio-
ne e il contrasto del medesimo.

"Esprimo la solidarietà e vicinanza mia e
di tutto il Consiglio dell’Ordine dei Medici
di Benevento al Collega aggredito dal figlio
di una paziente". E' questa l'affermazione del
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri di Benevento, Giovanni
Pietro Ianniello, riferendosi all’episodio
avvenuto nei giorni scorsi presso l'UOC di
Malattie Infettive dell’Ospedale San Pio di
Benevento, dove il dottor Luigi Forgione è
stato colpito dal figlio di una paziente, che,
sembra, lamentasse il malfunzionamento
dell’impianto di climatizzazione. 

"Mercoledì 5 agosto al Senato dovrebbe

essere approvato il Disegno di Legge per la
sicurezza degli operatori sanitari e socio-
sanitari nell’ambito delle loro funzioni. 

La Legge è un passo avanti importante –
ha dichiarato il presidente Ianniello - ma, da
sola, non sarà sufficiente a mettere fine a
questa piaga che, colpendo gli operatori a
livello fisico e psicologico, mina la sicurez-
za stessa delle cure". 

"Occorre un ripensamento delle organiz-
zazioni di lavoro, con condizioni e sedi sicu-
re, e dell’intero sistema di cure, in modo da
dare risposte alle richieste di salute dei citta-
dini. Occorre una rivoluzione culturale, che
faccia comprendere ai pazienti come i medi-
ci siano dalla loro parte, contro le malattie e
a sostegno del Servizio Sanitario
Nazionale", ha poi aggiunto.  

"Proporrò al Consiglio di istituire un fondo
per costituirci parte civile nei processi  al
fianco dei Colleghi, medici e  odontoiatri,
iscritti al nostro Ordine, vittime di aggressio-
ni. Sarebbe molto significativo se anche le
Amministrazioni delle strutture sanitarie
pubbliche e private della nostra provincia ci

affiancassero in questo percorso", la conclu-
sione del presidente Giovanni Pietro
Ianniello.

Il tema delle violenze nei confronti degli
operatori sanitari purtroppo investe, seppure
in misura ridotta rispetto quanto accade in
territori contermini, anche il beneventano, e
giustamente il presidente dell'Ordine dei
Medici sollecita "la massima attenzione" alle
"amministrazioni sanitarie pubbliche e pri-
vate" per affrontare insieme un problema
estremamente delicato che investe quella
che appare un percorso di degrado e di inci-
viltà diffuse che rappresentano un'emergen-
za seria nel contemporaneo, con nevrosi e
aggressività diffuse, pronte a deflagrare in
contesti critici come quelli afferenti ambien-
ti ospedalieri e sanitari, ma che non rispar-
miano certo altre realtà in cui c'è contatto
con il pubblico e che sono a rischio come ad
esempio i mezzi del trasporto pubblico loca-
le, dove pure non sono mancati negli ultimi
mesi anche nel contesto beneventano di
alcuni episodi di aggressione ai danni di ope-
ratori del Tpl.

Esprimo solidarietà 
e vicinanza da parte 
di tutto il Consiglio 
al dottore Luigi
Forgione colpito dal
figlio di una paziente


