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La Diocesi di Cerreto

`Al «Rummo» la vittima è un 82enne beneventano
Boom di contagi, i positivi nel Sannio saliti a 444

Altri due parroci positivi
negativo il vescovo Battaglia

IL REPORT

LuellaDeCiampis

Escalation di decessi per Co-
vid-19 al Rummo e di contagi nel
Sannio. A perdere la vita è un
82enne di Benevento ricoverato
nel reparto di Pneumolgia subin-
tensiva. È la tredicesima vittima
dall’inizio di agosto, la seconda
nell’arco di 24 ore e la settima ne-
gli ultimi dieci giorni, oltre al
78enne suicida dopo aver sconfit-
to il virus. Con il decesso di ieri, il
numero delle morti nel Sannio
supera di una unità quello riferi-
to a pazienti di altre province in
degenza in città. Il rapporto è, in-
fatti, di sette a sei. Sono 84, inve-
ce, i pazienti ricoverati al Rum-
mo dove, oltre al decesso, sono
state registrate due guarigioni e
onostati processati 239 tamponi,
30dei quali sono risultati positivi
ma solo 12 rappresentano nuovi
casi. I casi comunicati dall’Asl so-
no 444, 42 in più di giovedì. I gua-
riti complessi, invece, sono213: 11
nelle 24 ore, mentre sono 415 i
contagiati in isolamento domici-
liare. La preoccupazione ora è co-
me risolvere la carenza di posti
Covid in ospedale che rischiano
di essere insufficienti ma sem-
brano non esserci soluzioni im-
mediate, soprattutto per carenza
di personale. «L’unica soluzione
possibile nell’immediato – dice
GuidoQuici, presidente naziona-
le Cimo-Fesmed – è rappresenta-
ta da un lockdown per due setti-
mane. Il periodo di incubazione
della malattia è tra i 5 e i 7 giorni
e ci si ammala entro il decimoe il
dodicesimo giorno. Quindi se si
blocca tutto per 15 giorni la diffu-
sione del virus crolla drastica-
mente, così come i ricoveri. Dopo
aver fatto questo si devono identi-
ficare e circoscrivere i focolai
che, con un provvedimento del
genere, si riducono notevolmen-
te. E poi si potrà riaprire tutto. So-
no consapevole che esistono inte-
ressi economici che saranno sa-
crificati ma credo sia l’unica via
percorribile». Numerosi i dipen-
denti della struttura che si chie-
dono perché non si decide subito
di istituire le «Covid house» in
cui trasferire i pazienti in attesa

dei tamponi di controllo e in fase
di convalescenza per liberare i
posti letto dell’area Covid, usu-
fruendo dei presidi ospedalieri
del «Sant’Alfonso» di Sant’Agata
e di Cerreto, completamente ri-
strutturato (la riapertura era sta-
ta annunciata da De Luca per ot-
tobre), e le cliniche private che
stanno perdendo una parte
dell’utenza.

L’ESPOSTO
Il Codacons ha presentato un
esposto alle Procure delle provin-
ce campane, tra cui Benevento,
per denunciare il caos che regna
negli ospedali e per ottenere che
si indaghi per omissione e abuso
di atti di ufficio e concorso in epi-
demia. «Molti reparti di terapia
intensiva – spiega il Codacons –
stanno andando verso la satura-
zione dei posti letto, le unità di
pronto soccorso sono al collasso
e le ambulanzedevonoattendere
oreprimadi poterdare in carico i
pazienti».

LE CRITICITÀ
È rimasta chiusa per sanificazio-
ne, anche ieri, la sede diparti-
mentale dell’Asl di via XXIVMag-
gio che riaprirà al pubblico lune-
dì. Gli uffici e gli ambulatori era-
no stati chiusi giovedì in seguito
alla positività di un diabetologo
che presta servizio nella struttu-
ra. Intanto, si moltiplicano i con-
tagi, soprattutto all’interno dei
nuclei familiari che, in questo
momento, rappresentano gli am-
biti di maggiore diffusione del vi-
rus. E con l’aumento dei casi che
coinvolgono intere famiglie, au-
menta in modo esponenziale la
richiesta di effettuare i tamponi
per avere la certezza della dia-
gnosi in tempi brevi. La psicosi,
poi, fa il resto. È per questo l’uten-
za si riversanei centri accreditati
che hanno la possibilità di pro-
cessare i tamponi in tempi più ra-
pidi e, negli ultimi giorni, nelle
farmacie per effettuare i test rapi-
di. Il problema sorge nella fase
successiva perché l’Asl, dopo
aver ricevuto la segnalazione di
positività dal centro privato di ri-
ferimento o della farmacia, deve
procedere alla verifica dei risulta-
ti, eseguendo un altro tampone
di controllo. È in questa fase che

l’iter si rallenta e i tempi si dilata-
no in quanto, le persone più re-
sponsabili comunicano la positi-
vità al sindaco del comune di re-
sidenza e simettono in isolamen-
to volontario, mentre, chi è asin-
tomatico, in assenza di restrizio-
ni e di direttive precise, può deci-
dere di muoversi liberamente.
L’aiuto, soprattutto nei piccoli
centri, arriva dalle ricostruzioni
epidemiologiche fatte autonoma-
mente dai sindaci in quanto con-
sentono di isolare i positivi subi-
to e di circoscrivere in tempi più
rapidi eventuali focolai. Ma, in
questo modo, si sta creando un
doppio canale, come evidenzia,
inunanota, CinziaMastantuono,
coordinatrice di «Italia Viva» di
Benevento. «Stiamo vivendo –
scrive – un momento di estrema
difficoltà sia per la fase epidemi-
ca che per quanto riguarda il di-
scorso sanitario, come si evince
dall’analisi dei numeri. La mole
di lavoro per gli operatori sanita-
ri è immensa e le risorse umane
disponibili non possono smaltir-
lo in tempi ragionevoli. Quindi, i
Comuni stanno fornendo infor-
mazioni più immediate, antici-
pando l’Asl e creando, appunto,
il doppio canale informativo.
L’unica soluzione per velocizza-
re l’attività dell’Asl, che rischiadi
impantanarsi ulteriormente con
l’arrivo dell’inverno, è rappresen-
tata dal reclutamento del perso-
nale sanitario e “Italia viva” chie-
de a gran voce che si intervenga
inquesto senso conurgenza».
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La pandemia, l’emergenza

Covid, escalation di casi e decessi

Airola

LO SCREENING

VincenzoDeRosa

Due parroci della diocesi di Cer-
reto Sannita sono positivi al Co-
vid 19.Questoquanto emerso ieri
dall’esame dei tamponi ai quali
si erano sottoposti il vescovo
Mimmo Battaglia e i sacerdoti
che avevano preso parte alle cele-
brazioni del 14 ottobre a Gioia
Sannitica e del 15 ottobre a
Sant’Agata de’ Goti. Per tutti gli
altri l’esito è stato negativo. Par-
roci e vescovo erano in isolamen-
to fiduciario, così come disposto
da donMimmoBattaglia all’indo-
mani della notizia della positivi-
tà del parroco di Bucciano don
AntonioMacolino. In via precau-
zionale erano anche state sospe-
se tutte le liturgie e le attività pa-
storali «in presenza» nelle comu-
nità dei parroci posti in quarante-
na. I nuovi casi di positività ri-
guardano due sacerdoti dell’Uni-
tà pastorale di Sant’Agata de’ Go-
ti: donGuido Santagata e donAn-
tonio Parrillo. «I parroci – l’an-
nuncio dell’Unità pastorale - so-
no in buone condizioni di salute

e continuano il periodo di qua-
rantena iniziata sabato 17 otto-
bre. Fatta ladovuta sanificazione
delle chiese, riprenderanno le ce-
lebrazioni inpresenza alDuomo,
all’Annunziata e Santa Croce. I
sacerdoti celebranti sarannodon
Antonio Abbatiello e don Franco
Iannotta».

L’APPELLO
Celebrazioni che riprenderanno
in tutte le comunità dei parroci
non più in quarantena con le
chiese cheverranno igienizzate e
quindi riaperte al culto. «Invito i
sacerdoti ed i fedeli laici di tutto
il territorio diocesano – l’appello
di don Mimmo Battaglia - a non
abbassare la guardia e a osserva-
re scrupolosamente e con piena

responsabilità le prescrizioni sa-
nitarie per evitare la diffusione
del contagio. Chiedo di non far
mancare la preghiera e la vici-
nanza concreta, attraverso lemo-
dalità possibili, per tutti i fratelli
e le sorelle che, purtroppo, han-
no contratto il virus affinché
giungano presto a guarigione e ri-
trovino serenità insieme ai loro
cari. In particolare, si abbia atten-
zione per chi è più fragile e fa più
fatica e per chi è solo perché le
difficoltà e la solitudine non di-
ventino ulteriori fattori di emar-
ginazione e isolamento ma pos-
sano essere colmate dall’affetto e
dall’impegno concreto della co-
munità tutta. Prendendoci cura
delle persone più fragili ci pren-
diamo cura anche di noi stessi.
Nessunuomo si salva da solo, sia-
mo tutti sulla stessa barca, chia-
mati a fare la nostra parte, re-
sponsabili e custodi di chi ci sta
accanto». Il vescovo ieri ha dato
comunicazione delle disposizio-
ni della diocesi per le celebrazio-
ni del primo e del 2 novembre in
vista della Festa di tutti i Santi e
della commemorazione dei de-
funti. «Dispongo – dice il vescovo
– che non si celebrino messe nei
cimiteri, nelle cappelle comuni
né in cappelle di congreghe o di
famiglie private data l’impossibi-
lità a garantire il necessario di-
stanziamento sociale».
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Sarannochiusialpubblico,
finoal23novembre, gliuffici
comunalidiAirola.
Un’ordinanza,adottatadal
sindaco,MicheleNapoletano,
comemisuradiprevenzione,
nell’ambitodellagestione
dell’emergenzaCovid.Da ieri
e finoal23novembre, gliuffici
comunali sarannochiusi al
pubblico il lunedì,mercoledì e
venerdì. Ilmartedìe il giovedì,
invece, sarannoapertima

ogniattivitàdovràessere
preventivamenteprenotata,
concordando i tempicongli
ufficipreposti, perevitare
inutili file eassembramenti.
Nell’ordinanza, il sindaco fa
riferimentoa«unnumerodi
contagi rilevantenel
territoriocomunale, la
maggiorpartedeiquali
asintomatici»e«ai gravissimi
rischiconnessi alladiffusione
dieventualinuovi contagi».

LA PREVENZIONE

Apre il poliambulatorio dedica-
to agli affetti da diabete mellito.
È una struttura tutta formata sul
volontariato, nata dalla determi-
nazione di Annio Rossi, che la
presiede. Avendo sperimentato
sulla propria pelle cosa signifi-
chi il male, con l’amputazione
del piede, decise tre anni fa di da-
re vita all’associazione che pren-
de il nome di «Al di qua del Fa-
ro», «per creare una struttura
che fosse accanto a quanti ne so-
no investiti. Mi sono reso conto,
traendo insegnamento dallamia
esperienza – ha spiegato nel cor-
so dell’inaugurazione del centro
– che, non di rado, affrontare la
malattia o quanto meno poterci
convivere senza traumi deva-
stanti come l’amputazione è an-
che una questione di informazio-
ne e, quindi, di prevenzione». I
servizi offerti sono gratuiti. Si ri-
chiede solo l’iscrizione, di 70 eu-

ro annui. Sono attualmente 800
gli iscritti sanniti e 4000 in tutta
la regione. «Intendiamo – ha
puntualizzato Venere De Blasio,
coordinatrice sanitaria – costrui-
re il nostro impegno con visite
specialistichea 360gradi».

IL TEAM
In questo lavoro, ci sarà una
schiera di specialisti di varie
branche, a cominciare da quella
cardiologica. Una realtà tanto
più significativa quanto più si
considera che stanno chiudendo
gli ambulatori pubblici e tenuto

conto dell’alta diffusione del Co-
vid-19, cui sono esposti i diabeti-
ci. «Intendiamo mettere in cam-
po due programmi - ha eviden-
ziato la coordinatrice -: terapie
mediche integrate e corsi di atti-
vità fisica adattata». «L’associa-
zione – ha ricordato Silvio Chiu-
solo, coordinatore amministrati-
vo - ha sottoscritto una conven-
zione con una grande clinica
avellinese». Obiettivo: scambio
di specialisti a costo zero per i pa-
zienti. «Un grande gesto di soli-
darietà – ha detto Cristina Aceto,
direttoredel Csv – e siamopronti
a dare tutto il nostro supporto».
Al taglio del nastro ha presenzia-
to il sindaco Clemente Mastella,
che ha sottolineato il valore
straordinario dell’iniziativa. Del-
lo stesso tenore la riflessione del-
la senatrice SandraLonardo, per
la quale «l’associazione è un pas-
so in avanti nella costruzione di
una rete assistenziale essenzia-
le».
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LA POLEMICA

VincenzoDeRosa

Potenziare il «Sant’Alfonso Ma-
ria de’ Liguori» e renderlo una
struttura Covid: è l’appello che
da più parti si leva mentre i casi
di positività anche nel Sannio
crescono rapidamente. Una pro-
posta che il comitato di Sant’Aga-
ta de’ Goti di «Italia Viva» aveva
lanciato il 18 ottobre. A seguire
erano arrivati altri interventi
mentre si levava la protesta per
la decisione dell’azienda ospeda-
liera «San Pio» di trasferire 5me-
dici dal «Sant’Alfonso» al «Rum-
mo» di Benevento. Ieri, «Italia Vi-
va» è tornata sulla problematica
per denunciare ilmancato inseri-
mento di una discussione sul
«Sant’Alfonso» tra i punti all’or-
dine del giorno del prossimo con-
siglio comunale. «Abbiamo avan-
zato negli scorsi giorni – ricorda-

no i renziani - una formale propo-
sta-appello al presidente De Lu-
ca, al Comune di Sant’Agata, nel-
la persona del sindaco, e per il
suo tramite all’assemblea della
conferenza dei sindaci. Appren-
diamo che per il 30 ottobre si sta
calendarizzando un consiglio co-
munale nel cui ipotizzato odg
noncompare laproblematica del
“Sant’ Alfonso”. Apprendiamo,
inoltre, di altri interventi di parla-
mentari e sindaci che sollevano
la questione: qualcuno di essi
sembra una fotocopia del nostro
appello-proposta, ma constatia-

mo,neanchecon troppo stupore,
il silenzio totale dei vertici della
rappresentanza istituzionale del
governo cittadino. Chiediamo
pubblicamente una chiara posi-
zione del sindaco e dell’ammini-
strazione circa la condizione at-
tuale del “Sant’Alfonso”, preoccu-
pati come siamo per la missiva a
firma del sindaco circa un ulte-
rioredepotenziamento».

LA REPLICA
Masull’inserimento della verten-
za del presidio ospedaliero tra i
punti all’ordine del giorno del
prossimo consiglio il sindaco Sal-
vatore Riccio difende la scelta
della maggioranza. «La questio-
ne ospedale per noi è assoluta-
mente prioritaria. Ma – la sua re-
plica -, siamo in attesa di chiari-
menti oggettivi sull’intera vicen-
da. Prima non avrebbe senso di-
scuterne in consiglio, l’ho ribadi-
to ancora una volta in conferen-
zadei capigruppo».
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Diabete, apre il poliambulatorio
via alle visite gratuite con i volontari

IL NOSOCOMIO Al «Rummo» tredicesima vittima da inizio agosto

`Quici (Cimo): «Adesso serve lockdown immediato»
Il Codacons denuncia il caos nelle terapie intensive

Uffici comunali, tre chiusure settimanali

Il «Sant’Alfonso» per la lotta al virus:
botta e risposta tra Italia Viva e Riccio


