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L’istruzione

`Al «Rummo» morte tre donne, già 21 decessi da agosto
In una sola giornata censiti 73 casi, raggiunta quota 662

Scuola, nuovo stop alle materne
e votazioni online per il virus

L’INCUBO

LuellaDeCiampis

Escalation di decessi al «Rum-
mo», dove sono morte tre don-
ne, duedellequali ricoveratenel
reparto di Pneumologia subin-
tensiva, e cluster in una comuni-
tà tutelare per persone non auto-
sufficienti alle porte di San Sal-
vatore Telesino. Pesante anche
ieri il bollettino quotidiano del
virus nel Sannio, dopo i tre de-
cessi registrati anche giovedì. A
perdere la vita una 82enne di Be-
nevento, una 78enne residente a
Bucciano e originaria di Pastora-
no (in provincia di Caserta) e
una 90enne di Napoli, da alcuni
giorni in degenzanella struttura
ospedaliera cittadina. Ad annun-
ciare ieri sera lamorte della don-
na di Bucciano è stato il sindaco
Domenico Matera. Sei i decessi
in sole 48 ore, 46 dalmese di feb-
braio e 21 dall’inizio, ad agosto,
dell’ondata bis della pandemia
che sta assumendo contorni
sempre più definiti, con una se-
parazione netta tra asintomatici
e paucisintomatici che supera-
no la malattia in modo rapido e
abbastanza indolore e persone,
generalmente in età avanzata,
alle quali il virus non dà scam-
po.ASanSalvatore, invece, sono
all’incirca 30 le persone positi-
ve, tutte asintomatiche come
confermato dal sindaco Fabio
Romano che, nei giorni scorsi,
aveva interdetto l’accesso alla
struttura ai visitatori. Intanto,
l’Asl ha già compiuto un’ispezio-
ne nel centro che ospita pazienti
di tutte le età e con disabilità di
vario tipo.

IL REPORT
Sembrerebbe, invece, sotto con-
trollo il focolaio nel reparto dei
Cardiologia dove sono risultati
positivi nove pazienti, un medi-
co e tre infermieri e dove ieri so-
no stati ripetuti i tamponi a tutto
il personale in servizio e ai de-
genti. Sale a dismisura anche il
numero dei positivi sul territo-
rio che arriva a 662, con 342 gua-
riti e con73nuovi casi inun solo
giorno, 25 dei quali registrati in
città. Nella lista dei comuni del

Sannio con contagi da Covid, en-
tra anche quello di Morcone per
effetto della positività riscontra-
ta attraverso il tampone effettua-
to sul luogo di lavoro in una per-
sona, attualmente, in autoisola-
mento domiciliare. Oltre i due
decessi, l’azienda ospedaliera re-
gistra tre guarigioni, mentre ri-
mane stazionario il numero dei
pazienti in regime di degenza
con 94 positivi distribuiti nei re-
parti Covid dedicati che, ormai
occupano l’intera palazzina del
padiglione Santa Teresa della
Croce.

L’OSPEDALE
Il Rummonon potrà più conver-
tire altri reparti in aree Covid,
siaper carenzadiulteriori locali
attrezzati che per disponibilità
di personale. Inoltre, l’ospedale
ha acquisito gran parte del per-
sonale medico e infermieristico
in servizio al Sant’Alfonso Ma-
ria dei Liguori di Sant’Agata de’
Goti perché la sospensione di
tutte le attività in elezione ha
creato le condizioni per recupe-
rare risorse umane dalla struttu-
ra che hamantenuto intatte tut-
te le prestazioni di emergenza/
urgenza. «I medici ospedalieri –
dice il sindaco ClementeMastel-
la – sono disperati, anche da noi
e quasi tutte le regioni sono al
collasso. Ci vogliono decisioni
rapide e non raffazzonate per-
ché ci attendono nove lunghi
mesi in attesa della stagione cal-
da e del vaccino. Intanto, aspet-
tando provvedimenti più risolu-
tivi, consiglio agli anziani come
me di seguire i suggerimenti dei
medici e di uscire di casa solo
quando è strettamente necessa-
rio». Gli ospedali sono al collas-

so, come evidenzia il sindaco
Mastella ma, da un punto di vi-
sta logistico, non si puòneanche
ipotizzare che si trasformino in
aree Covid le strutture del terri-
torio come gli ospedali di
Sant’Agata e di Cerreto Sannita
in quanto prive di reparti di
Pneumologia e di Terapia inten-
siva e di attrezzature adeguate
ad accogliere i pazienti Covid, ol-
tre che di personale. Non è pen-
sabile neanche che in questi
ospedali siano effettuate attività
chirurgiche e curative che ri-
chiedono la presenza di una Te-
rapia intensiva. Per esempio, al
momento non si potrebbe attrez-
zare un reparto di Neonatologia
al Sant’Alfonso perché solo il
Rummo dispone della Tin (tera-
pia intensiva neonatale) che, tra
l’altro, è tra le migliori della
Campania, così come è la sola
struttura del territorio con Car-
diologia e Utic (unità di terapia
intensiva cardiologica). Realisti-
camente, l’unica destinazione
possibile per le strutture del ter-
ritorio sarebbe quella di Covid
house in cui i pazienti ospedaliz-
zati, in buone condizioni di salu-
te e in fase di convalescenza, po-
trebbero essere trasferiti in atte-
sa della negativizzazione dei
tamponi di controllo, per alleg-
gerire l’ospedale dalla pressione
che sta subendo in questi giorni
e che è destinato a subire fino a
quando i ritmi della pandemia
non rallenteranno il loro corso.

L’UNIVERSITÀ
Intanto, all’Università del San-
nio sono stati registrati tre casi
di Covid. «I contagi – dice il retto-
re Gerardo Canfora – si sono ve-
rificati in momenti diversi e in
plessi diversima le persone con-
tagiate sono state affidate all’Asl
che ha proceduto a disporne
l’isolamento domiciliare e a rico-
struire la catena dei contatti.
Inoltre, si è proceduto alla sanifi-
cazione dei locali in cui le perso-
ne positive avevano transitato.
Ho sentito parlare della possibi-
lità di focolai all’interno dell’Uni-
versità ma siamo al limite del
procurato allarme, in quanto
l’ateneo è sicuro e abbiamomes-
so in atto tutte le azioni di pre-
venzioneper renderlo tale».
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La pandemia, l’emergenza

Covid-19, la strage dei pensionati

Il tribunale

LE ELEZIONI

AntonioN.Colangelo

Si apprestano ad andare in archi-
vio, senza criticità di rilievo e nel
rispetto dei tempi previsti, le ope-
razioni di rinnovo degli organi
collegiali nelle scuole del Sannio,
procedura finita nell’occhio del
ciclone per via dell’iniziale impo-
sizioneministeriale che prevede-
va l’obbligo di votare in presenza
nonostante la crisi virale. Accol-
te dal Ministero le istanze dei
presidi, vicenda su cui erano in-
tervenuti anche il sindaco Ma-
stella e la senatrice Lonardo, agli
istituti scolastici è stata concessa
piena facoltà di provvedere alle
elezioni virtuali dei consigli di
istituto e di classe, al termine sta-
mattina nelle ultime scuole che
non avevano ancora provveduto
a organizzare la tornata elettora-
le telematica. Eccezion fatta per
alcuni istituti della provincia in
cui, non essendo previsto un con-
siderevole numero di votanti, le
elezioni si sono tenute in presen-
za, svolgendo online solo le as-
semblee, la maggior parte delle

scuole ha optato, come previsto,
per il format virtuale, affidandosi
a piattaforme in grado di garanti-
re trasparenza e segretezza del
voto.

I DIRIGENTI
«Il rinnovodegli organi collegiali
può definirsi ultimato - dice Lui-
gi Mottola, presidente provincia-
le dell’Anp - A parte qualche in-
toppodi natura tecnica e organiz-
zativa, dovuto soprattutto allo
scarso preavviso con cui è stata
annunciata la possibilità di vota-
re online, le operazioni sono sta-
te archiviate con successo.
Avremmo gradito venisse presa
prima questa decisione, d’altron-
de sarebbe stato impensabile
chiudere le scuole per Covid e ria-

prirle per la tornata elettorale,
ma l’importante è che le votazio-
ni si siano concluse tutelando la
segretezza del voto». Il dirigente
del «Giannone», tuttavia, si rab-
buia volgendo lo sguardo al futu-
ro dell’istruzione. «I recenti nu-
meri del contagio non autorizza-
no all’ottimismo. L’auspicio ge-
nerale è che si possa tornare in
aula verso Natale per non vanifi-
care gli sforzi profusi in estate e
perché ne hanno bisogno i ragaz-
zi». Sullo stop alla didattica, este-
so ieri dal governatore De Luca
alle scuole dell’infanzia, si espri-
me anche Silvana Quarantiello,
membro del Cda del Convitto Na-
zionale «Giannone»: «Con il so-
stegno del sindaco Mastella e del
presidente della Provincia DiMa-
ria abbiamo lavorato senza sosta
per applicare le linee guida forni-
te dal governo e garantire agli
studenti la frequenza in presenza
- è scritto in una nota - Riqualifi-
cazione edilizia e attenzione alle
infrastrutture tecnologiche ci
hanno consentito di offrire altis-
sima qualità in situazioni di Dad
e la nuova interruzione non è
frutto di una carenza organizzati-
vama figlia di un provvedimento
della Regione per arginare i con-
tagi. Ènecessario averepazienza,
senso di responsabilità e fiducia
nelle istituzioni per superare in-
sieme ilmomentodi difficoltà».
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Ladecisionediunmagistrato
della sezionepenaledel
TribunalediBeneventodi
porsi in isolamento
volontarioavendoavuto
contatti conpersonerisultate
positivealCovid-19ha fatto
scattare ierimattina il rinvio
delprocesso inCortediAssise
per l’omicidiodiCosimo
Nizza, il 48ennebeneventano
uccisoacolpidipistola il 27
aprilediundicianni faal
rioneLibertà.Perquesto

omicidio figura imputato
NicolaFallarino,beneventano
di36anni.Nell’udienzadi ieri,
tragli altri, dovevaessere
sentitoancheun
collaboratoredi giustizia
collegato invideoconferenza.
L’udienzanonsi èsvolta e il
presidenteDanielaFallarino
l’harinviataal4dicembre.
Neigiorni scorsiun’analoga
decisionediporsi in
isolamentovolontarioaveva
adottatoancheunconsigliere

dell’Ordinedegli avvocati.
Inoltrec’è statoanche il caso
dellaexdeputataNunziaDe
Girolamocheèrisultata
positivaalCovidecheaveva
presoparteaun’udienzaal
PalazzodiGiustizia
beneventano.Casi che
confermano ladifficoltàdi far
frontealdiffondersidella
pandemiaessendomolteplici
e impreviste leoccasionidi
contagio.
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IL PENITENZIARIO

StefaniaRepola

IlGarante dei detenuti Samuele
Ciambriello due giorni fa, come
pubblicato ieri, aveva posto
all’attenzione di vari enti, la par-
ticolare situazione in cui verse-
rebbe la popolazione detenuta
in un momento di emergenza
sanitaria da Covid-19 puntando
l’attenzione sul problema del
sovraffollamento delle carceri.
Il Garante nella lettera inviata
ha sottolineato il problema dei
contagi in Campania tra detenu-
ti e personale, gli spazi «limitati
nelle carceri che metterebbero
a dura prova l’applicazione del-
le misure anticontagio». Per
questi motivi ha chiesto che
vengano «immediatamente ri-
prese e rafforzate lemisure ine-
renti alla gestione penitenzia-
ria già elaborate nella prima fa-
se della pandemia da Covid con

particolare riferimento ai dete-
nuti anziani e malati, e a quelli
che devono scontare penemini-
mesotto i due anni».

IL DIRETTORE
In riferimento alla situazione
del carcere di Capodimonte il
direttore Gianfranco Marcello
ha fatto sapere che al momento
non esistono casi di positività
tra i detenuti. «Abbiamoavuto -
dice - tre positivi circa un mese
e mezzo fa, ma si sono negati-
vizzati e da allora non ci sono
detenuti positivi fortunatamen-

te. Tra il personale al momento
attualmente sono due i positivi
che si trovano a casa in quaran-
tena, fortunatamente entrambi
asintomatici». Nonostante il pe-
riodo, nella casa circondariale
si cerca di ritrovare un minimo
di normalità e sono riprese le at-
tività ovviamente nel rispetto
dei protocolli anti contagio. «È
ricominciato il lavoro dei volon-
tari - continuaMarcello - anche
se in forma ridotta, sono ripre-
se le videochiamate, i contatti li-
mitati con i familiari. In collabo-
razione col Garante sono rico-
minciati gli incontri con gli psi-
cologi. Abbiamo ripreso due
corsi professionali, insomma,
ci stiamoadattandoa convivere
con il virus. Nell’istituto ci sono
i necessari presidi e al momen-
to la situazione è tranquilla, il
personale e i detenuti stanno
reagendo con grande responsa-
bilità e spirito di collaborazio-
ne».
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LA MOBILITAZIONE

Ristoratori autorizzati per il solo
pranzo, baristi costretti alla chiu-
sura anticipata, gestori di pale-
stre e artisti impossibilitati del
tutto a operare.Ma anche cittadi-
ni comuni che avvertono quoti-
dianamente la difficoltà di tirare
avanti, e non solo a causa della
pandemia. L’ampio e variegato
mondo del disagio si radunerà
questa sera nel luogo più centra-
le della città, corso Garibaldi,
nella serata solitamente simbolo
del divertimento gioioso e spen-
sierato. È tempo invece di soffe-
renza e riflessione e l’unica asso-
nanza con la notte di Halloween
sarà il corredo di rimandi all’al-
dilà: i lenzuoli bianchi indossati
dai partecipanti, fantasmi di una
società sempre meno inclusiva,
e i lumini funerei piazzati a ricor-
dare lo stato comatoso dell’eco-
nomia beneventana. Non a caso

si intitola «Lamorte del commer-
cio locale» il primo step dellama-
nifestazione in due atti in pro-
grammaquesta sera.

L’INIZIATIVA
Appuntamento alle 18,30 in piaz-
za Torre (nei pressi della chiesa
di San Bartolomeo) dove si ascol-
terà la voce dei tanti esercenti in
ambasce. Proprio corso Garibal-
di del resto, con le tante vetrine
spente e i cartelli «affittasi» che
si moltiplicano, rappresenta
l’epicentro di una crisi non impu-
tabile esclusivamente al virus.

Alle 21,30 il focus si allargherà
con «La notte dei fantasmi - La
notte degli invisibili». Centinaia
di lenzuoli bianchi e lumini pro-
veranno a riaccendere l’attenzio-
ne su chi non ce la fa e non trova
occasioni, luoghi, referenti istitu-
zionali e civici cui rappresentare
le difficoltà. «Salute - Reddito -
Diritti - Affitto - Bollette» recita
la locandina di presentazione
del duplice evento promosso dal
movimento «Ristoratori, com-
mercianti e autonomi uniti». Cul-
mine dellamobilitazione sponta-
nea partita venerdì scorso all’an-
nuncio del lockdown regionale e
proseguita anche dopo il conge-
lamento della misura restrittiva
e la emanazione dei provvedi-
menti governativi per i ristori al-
le categorie colpite dalle limita-
zioni. I portavoce Pasquale Basi-
le, Mario Carfora, Valeria Penni-
no, Rosaria Casaburi e gli altri
aderenti renderanno note le pro-
spettive futuredelmovimento.
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Carcere, nessun infetto tra i detenuti
Marcello: «Due agenti in quarantena»

I TAMPONI Altri 73 positivi

`A San Salvatore Telesino una trentina di contagiati
in una struttura che ospita persone non autosufficienti

Magistrato in isolamento, rinviata udienza del processo Nizza

Camici bianchi e lumini sul Corso
altra protesta contro le chiusure


