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L’università

Mascherine, gel e screening
ripresa dei corsi in sicurezza

L’ATENEO

AntonioN.Colangelo

Obbligo di indossare lamascheri-
na durante le lezioni, tipologia di
didattica a scelta dello studente,
occupazione delle aule al 50% e
una nuova campagna di scree-
ningper innalzare gli standarddi
sicurezza. Questa la formula scel-
ta dall’Unisannio, in piena osser-
vanza delle norme anti-Covid di-
sposte dal Mur e annunciate dal
ministro Manfredi, per la nuova
stagione accademica, al via già
da qualche giorno con i primi
corsi e pronta a entrare a pieno
regime a finemese, come confer-
mato dal rettore Gerardo Canfo-
ra. «Ci apprestiamo a ricomincia-
re con fiducia, serenità e consa-
pevolezza - dice - In realtà rianno-
dare il filo del discorso interrotto
dalla pausa estiva non è stato
complicato, poiché non abbiamo
mai staccato la spina: dalla piani-
ficazione della didattica mista al
career day di mercoledì, passan-

do per la cerimonia di consegna
delle lauree di fine luglio, siamo
sempre stati operativi e questo ci
ha consentito di arrivare alla ri-
partenza con un ottimo rodag-
gio. Sono già partiti i corsi di re-
cupero per colmare i debiti for-
mativi e il primo anno al Demm.
Priorità allematricola che neces-
sitano di maggior assistenza, ma
da lunedì ricominceranno gli al-
tri corsi ed entro fine settembre
saremopienamenteoperativi».

LE NOVITÀ
Diverse le novità per convivere
con la pandemia tutelando la si-
curezza. «Agli studenti - conti-
nua Canfora - sarà permesso di

scegliere tra lezioni inpresenza e
didattica online rispettando il li-
mite della capienza massima fis-
sato al 50%. Al momento abbia-
mo ricevuto numerose richieste
di seguire i corsi dal vivo e se do-
vessimo sforare i parametri con-
sentiti, chiederemo ai ragazzi di
alternarsi nella frequenza. Du-
rante le lezioni sarà obbligatorio
indossare le mascherine, mentre
in sede d’esami, che si svolgeran-
no nelle aule più ampie, rinnova-
te con tecnologia moderna per
agevolare l’insegnamento tele-
matico, permetteremo di abbas-
sarle mantenendosi a distanza».
Rigorosi i controlli agli ingressi.
«Rilevazione della temperatura,
distanziamento, colonnine di gel
ovunque e non solo - annuncia il
rettore - Il 22, 24, 28 e 30 settem-
bre docenti, studenti e personale
potranno sottoporsi a test saliva-
ri con risultati entro 48 ore, pre-
notandosi online nelle fasce ora-
rie preferite per evitare assem-
bramenti». Sembra scongiurato,
infine, il rischio di un calo nelle
iscrizioni. «In base ai numeri at-
tuali derivanti soprattutto dai te-
st di autovalutazione - conclude
-, non abbiamo riscontrato alcu-
na riduzionedegli iscritti».
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Covid-19, nuovi casi e nodo seggio

Inoccasionedella «Giornata
mondialedella sicurezzadel
malato», ierimattina
all’ospedaleRummosiè svolto
l’incontrocon lapresidente
nazionalemalati reumatici,
SilviaTonolo. «Un’attenzione
semprevivaper ipazienti –ha
assicurato ildirettore
generaleMarioFerrante -
ancorpiù inquanto
immunodepressi,nonostante
ledifficoltà createdalla
pandemia. Infatti, abbiamo
spostato il reparto inun’area

dell’ospedalepiùsicurae
dotatadimaggiori comfort
per ipazienti. Ci stiamo
impegnandoalmassimoper
fare inmodoche imalati si
sentanoal sicuroe inun luogo
incui riesconoa trovare
risposteadeguatealle loro
esigenze»”. Inoccasionedella
giornatadella sicurezzadel
malato, ilpadiglionedelCup,
dovehasede il repartodi
Reumatologia, si è coloratodi
arancione.
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Sale ancora il numero dei positi-
vi nel Sannio con quattro nuovi
casi riscontrati nei comuni di Be-
nevento, Castelvenere, Paduli e
Sant’Agata de’ Goti per un totale
di 74 positivi. Di questi, 70 sono
in isolamento domiciliare e
quattro in regime di ricovero
all’ospedale Rummo, dove dei
75 tamponi processati ieri solo
uno ha dato esito positivo ed è
relativo al paziente di Castelve-
nere. Secondo il report aggiorna-
to mercoledì dal Comune di Du-
razzano, nel comune al confine
con il Casertano ci sono sette
persone positive al tampone na-
sofaringeo in isolamento domi-
ciliare e 19 in quarantena e in
sorveglianza attiva perché entra-
te in contatto con un contagiato.
«Gli ultimi quattro positivi – di-
ce il sindaco Alessandro Crisci –
emersi nella tarda serata dimer-
coledì fanno parte del gruppo di
oltre 40 persone sottoposte a
tampone e risultate quasi tutte
negative. Nell’ottica di smentire
le notizie allarmistiche circola-
te, è opportuno sottolineare che
nel nostro comune non c’è il pe-
ricolo incombente di un focola-
io, né verrà costituita alcuna zo-
na rossa».

LA CRITICITÀ
Resta irrisolta la vicenda relati-
va alla costituzione del seggio
per i malati di Covid presso
l’ospedale Rummo perché sono
venuti meno i sette medici
dell’Usca (Unità speciale di con-
tinuità assistenziale) che erano
stati individuati per recarsi pres-
so i domicili dei positivi a racco-
gliere le schede. Il secondo tenta-
tivo sarà effettuato con i medici

della continuità assistenziale
(ex guardia medica) in base
all’elenco fornito dall’Asl e, in al-
ternativa, con le associazioni di
volontariato del territorio. Il
compito di risolvere il problema
non sarà più di pertinenza della
Corte di Appello di Napoli ma
del sindaco Clemente Mastella
che dovrà reclutare il personale
da inviare a domicilio nei comu-
ni che ne faranno richiesta (al
momento solo tre).

LA REPLICA
Il presidente dell’Ordine deiMe-
dici Giovanni Ianniello intervie-
ne sulla vicenda dei tamponi
agli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado in seguito al-
le rimostranze della dirigente
dell’istituto Moro di Montesar-
chio, Maria Patrizia Fantasia.
«In qualità di presidente dell’Or-
dine – scrive in una nota - riten-
go opportuno intervenire in rife-
rimento alle valutazioni
sull’operato di alcuni colleghi
medici di famiglia, postate su Fa-
cebook da un dirigente scolasti-
co. La classe medica e i colleghi
della Medicina generale, in par-
ticolare, hanno dato un impor-
tante contributo nel contrasto
alla diffusione del contagio da
Covid-19 emi sembraoltremodo
ingeneroso formulare giudizi
sommari sull’operato di profes-
sionisti non avendo contezza
delle valutazioni a monte delle
scelte organizzative. Ritengo
inoltre che eventuali critiche va-
dano formulate nei modi e nelle
sedi opportune, tanto più se fat-
te da rappresentanti delle istitu-
zioni».

LE AGEVOLAZIONI
Intanto, il presidente della Pro-
vincia Antonio Di Maria ha pre-
disposto la riduzione delle tarif-
fe per il canone di occupazione
del suolo pubblico applicate da-
gli uffici provinciali per l’anno fi-
scale 2020 allo scopo di contene-
re l’impatto fiscale sulle aziende
presenti sul territori che sono
soggetti passivi Cosap. La con-
trazione è estesa ai limiti massi-
mi, fino al 50% per gli «accessi
industriali, commerciali, artigia-
nali», passando da 30 a 15 euro
per unità di misura; fino al 30%

per gli «accessi agli impianti di
carburante, per l’occupazionedi
terrenodemaniale di pertinenza
stradale». «La pandemia - dice
DiMaria - ha posto tutte le istitu-
zioni di fronte a nuove responsa-
bilitàper far fronte ai bisognidei
cittadini. Per quanto è stato pos-
sibile, abbiamo ridotto il costo
rappresentato dalle tassazioni
Cosap e varato norme per velo-
cizzate le procedure di paga-
mento alle imprese dei lavori ef-
fettuati per conto della Provin-
cia, in considerazione delle diffi-
coltà che affliggono l’economia
provinciale in conseguenza del-
la pandemia. Sono consapevole
del fatto che questa misura, da
sola, non basterà a risolvere i
problemi esistenti ma rappre-
sentaunaiutoper continuare ad
andare avanti sulla via della ri-
presa».

I TRASPORTI
In vista dell’apertura delle scuo-
le, su iniziativa del sindaco Cle-
mente Mastella e dell’assessore
ai Trasporti Luigi Ambrosone,
la Trotta Bus ha deciso di effet-
tuare a tutti gli operatori impie-
gati nel servizio di trasporto sco-
lastico un secondo tampone di
controllo che si aggiunge alle
operazioni di sanificazione dei
mezzi di trasporto attraverso il
vapore saturo a 180 gradi, ido-
neo a neutralizzare virus e batte-
ri.
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`Altri quattro contagiati nel Sannio, raggiunta quota 74
Crisci: «Durazzano, niente focolai né rischio zona rossa»

La pandemia, l’allarme

`Elezioni, resta il problema del voto per positivi e «isolati»
Si cercano medici e volontari per le schede «a domicilio»

L’ospedale

L’ORDINANZA

Paolo Bocchino

Il voto e il virus contro la movi-
da. La combinazione di fattori
che coinciderà nel fine settima-
na ha indotto il sindaco Clemen-
teMastella a dare un drastico ta-
glio al divertimento serale.
Chiusura a mezzanotte per i lo-
cali del centro storico da doma-
ni a lunedì secondo quanto sta-
bilito dalla ordinanza varata ie-
ri dal primo cittadino. A mezza-
notte e non alle 3 dunque, come
invece stabilito da precedenti di-
sposizioni relative al sabato.
Ben tre ore sottratte al by night,
due se ci si riferisce alla domeni-
ca e al lunedì. In ogni caso misu-
re impattanti su pub e baretti
che hanno accolto molto male
la stretta sindacale. A puntello
del provvedimento Mastella ha

posto la indisponibilità delle
forze dell’ordine, causa elezio-
ni, a garantire la consueta attivi-
tà di controllo svolta in tandem
con la polizia municipale. L’or-
dinanza numero 89275 è stata
adottata «sentite le autorità pro-
vinciali di pubblica sicurezza
che hanno evidenziato come le
forze dell’ordine disponibili sia-
no, in detti giorni, pressoché
esclusivamente impiegate nella
sorveglianza ai seggi elettorali,
tanto più che questi, per le note
esigenze precauzionali legate al

contenimento per l’epidemia da
Covid-19, sono stati per disposi-
zione ministeriale aumentati di
numero con la conseguenza che
non sarà possibile garantire
un’adeguata vigilanze nelle
aree cittadine interessate dalla
movida». Senza controlli i vicoli
diventerebbero luoghi a forte ri-
schio contagio, secondo quanto
evidenzia Mastella: «Presso gli
esercizi pubblici e commerciali
e le attività assimilate siti nel
centro storico, specie nei giorni
di sabato e domenica si svilup-
pa la cosiddetta movida, in con-
trasto con l’osservanza delle vi-
genti misure di distanziamento
e di tutte le norme anticovid».
Di qui dunque il taglio draconia-
no degli orari di esercizio.

LE REAZIONI
Che incontra immancabilmente
le perplessità degli esercenti:
«Vorrei che ci venisse spiegata

la logica di questa ordinanza -
commenta Gino Cocozza - Chi
stabilisce che senza i vigilanti
non sia possibile operare nel ri-
spetto della legge e delle norme
anti contagio? Forse ai locali si
applica il principio di colpevo-
lezza presunta? E perché allora
il Comune può restare aperto
malgrado un caso conclamato
di Covid? Inoltre: se la movida
senza controlli non si può svol-
gere, che senso ha anticipare la
chiusura a mezzanotte? E per-
ché limitare il provvedimento al
solo centro storico?». In rispo-
sta a quest’ultimo quesito, in
giornata PalazzoMosti informa-
va che lo stop va inteso come
misura valida nell’intero territo-
rio cittadino. Nelle serate di sa-
bato e domenica è prevista co-
munque la presenza di pattu-
glie della polizia municipale. A
rinfocolare i malumori dei ge-
stori anche la comparsa lungo

corso Garibaldi delle casette in
legno che da stasera e fino a do-
menica ospiteranno la rassegna
itinerante «Gusto Italia in
tour». Mercatini di prodotti tipi-
ci con show dedicati alla prepa-
razione di pietanze della tradi-
zione sannita. Una manifesta-
zione che potrebbe determinare
aggregazioni pericolose. Ma gli
organizzatori escludono ogni
ipotesi di rischi: «Si svolgerà tut-
to secondo le norme anti Covid -
assicura il presidente della Pro
loco Samnium Pino Petito - Si

tratta di una esposizione di pro-
dotti sigillati senza possibilità
di degustazione. Per la prepara-
zione di piatti al momento, ci sa-
ranno posti a sedere con la pos-
sibilità di assistere ma senza
consumo. Inoltre tutti i percorsi
saranno delimitati con transen-
ne per evitare incroci. Condizio-
ni oggettivamente un po’ limi-
tanti ma ciò dimostra che l’at-
tenzione alla prevenzione sani-
taria è stata messa al primo po-
sto».
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FORZE DELL’ORDINE
PRESSO LE SEZIONI,
DIFFICILE ASSICURARE
I CONTROLLI IN CENTRO
GLI OPERATORI: «NOI
ANCORA PENALIZZATI»

LO SCREENING Test sierologici agli over 70 effettuati al PalaTedeschi

LA PROVINCIA RIDUCE
LE TARIFFE COSAP
DI MARIA: «UN AIUTO
ALLE IMPRESE»
TROTTA, TAMPONI
E SANIFICAZIONI

Reumatologia, giornata del malato

Movida, nel weekend delle elezioni
chiusura dei locali anticipata alle 24

IL CORSO Le casette dove oggi comincia «Gusto Italia in tour»


