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LA STORIA

RaffaelePerrotta

Il respiratore artificiale è di-
ventato uno dei simboli della
lotta alla pandemia contro il
Coronavirus. Una cittadina di
Trecase ha donato il suo, che
possiede i requisiti per essere

utilizzato nelle tera-
pie intensive, al Co-
vid center di Bosco-
trecase. Un gesto
chevaoltre il valore
simbolico e si uni-
sce a quello che cen-
tinaia tra cittadini
ed imprese stanno
facendo ormai in
tutta Italia. La con-
segna del respirato-
re è stata affidata al
sindaco Raffaele De
Luca che, insieme
agli operatori di pro-
tezione civile, l’ha

portato al suo omologo bo-
schese Pietro Carotenuto che
lo consegnerà alla direzione
sanitaria del Sant’Anna-Ma-
donna della Neve. «Sono dav-
vero emozionato perché in
questi tempi davvero difficili,
che stanno mettendo a dura
prova la capacità di resistenza
di ciascuno di noi, i nostri con-
cittadini stando dimostrando
grandematurità e disponibili-
tà verso il prossimo» ha com-
mentato il primo cittadino
treccasese, ricordando che è
sempreattiva la raccolta fondi
per le necessità delle famiglie
indigenti che vivono sul suo
territorio. Su quest’ultimo te-
ma, dalla zona vesuviana ai
Monti Lattari, ha fatto la stes-
sa cosa il comune di Agerola
cheha aperto un conto corren-
te apposito dove poter far con-
fluire donazioni che serviran-
no, nelle intenzioni dell’ammi-
nistrazione, «ad alleviare le
condizioni di chi ha più biso-

gno. Diceva san GiuseppeMo-
scati che chi può metta, chi
non può prenda. Ecco, su que-
sto esempio invitiamo privati
ed imprese che vogliono dare
il loro contributo a farlo. Servi-
rà a fornire un ulteriore soste-
gno alle persone più indigen-
ti».
Infine, a Sant’Antonio Aba-

te è statopromosso il «carrello
sospeso», la spesa solidale a fa-
vore delle famiglie meno ab-
bienti. I carrelli saranno collo-
cati davanti a tutte le attività
di generi alimentari che han-
no aderito all’iniziativa, con
un cartello segnaletico di rico-
noscimento. Volontari ed as-
sociazioni che hanno dato la
loro disponibilità passeranno
a ritirare i prodotti e li faranno
pervenire alle famiglie mag-
giormentebisognose. «Questo
stato di emergenza ha messo
in ginocchio le nostre econo-
mie. Purtroppo oggi sono tan-
te le famiglie che non hanno
più risorse economiche da po-
ter destinare all’acquisto di ci-
bo e di beni di prima necessi-
tà» ha fatto sapere l’ammini-
strazione Abagnale, aggiun-
gendo: «Questa del carrello so-
speso è un’iniziativa facilmen-
te realizzabile».
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GLI AIUTI

PaolaRusso

Meno di 400 euro di reddito
nel mese di marzo e non più
di 500 euro sul conto corren-
te. Possono sintetizzarsi così i
criteri che il Comune di Porti-
ci ha stabilito per rilasciare i

buoni pasto,
nell’ambito delle
misure per far
fronte all’emer-
genza Covid-19. La
ripartizione sarà
fatta dall’importo
complessivo asse-
gnato all’Ente di
via Campitelli, pa-
ri a circa 396mila
euro. Fin dalle pri-
meore dall’annun-
cio dei fondi, il sin-
daco Enzo Cuo-
mo, accanto al di-
rigente del settore
Welfare Anna Le-

cora e ai collaboratori più
stretti, ha strutturato la ge-
stione dei buoni, dando il via
alle richieste già dallo scorso
giovedì pomeriggio. Doman-
de che saranno presentate via
mail, Pec o anche WhatsApp,
proprio per agevolare al mas-
simo i cittadini ed evitare peri-
colosi assembramenti nelle
sedi comunali. I porticesi
avranno quindi tempo fino a
domani sera alle 20, per poter
richiedere i contributi. A tal
proposito, così come si legge
sulla delibera, «ai beneficiari
del buono spesa verrà ricono-
sciuto un numero di buoni in
ragione di 50 euro per ogni
componente del nucleo fami-
liari. Il limite massimo non
potrà comunque essere supe-
riore a 400 euro per nucleo fa-
miliare». Dati che dovranno
essere dimostrati attraverso
la certificazione dello stato di
famiglia. E per i destinatari
del reddito di cittadinanza, il
dubbio è presto fugato: saran-

no ammessi a presentare do-
mandamanon saranno consi-
derati in via prioritaria. Que-
sto vale per i nuclei familiari
in cui anche un solo compo-
nente è percettore del reddito
di cittadinanza o del Rei per
un importomensile non supe-
riore ai 300 euro. Nessuna
possibilità, invece, di accede-
re ai fondi per quei nuclei fa-
miliari in cui anche solo un
componente èassegnatario di
sostegno pubblico Naspi, in-
dennità dimobilità o cassa in-
tegrazione. Alla prima scre-
matura seguirà una nuova de-
libera e quindi un bando pre-
visto per l’8 aprile, con dei cri-
teri più ampi proprio per in-
cludere in fretta tutte le perso-
nepiùbisognose.
«Grande apprezzamento –

commenta Cuomo – per il pia-
no presentato dal governato-
reDeLuca.Allemisurepoche
ed esigue del governo si af-
fiancherà un piano per la sola
Campania che è molto più
ampio dell’intero stanziamen-
to fatto dal governo Conte di
400 milioni per tutta l’Italia.
Per questomotivo abbiamo ri-
tenuto di pensare prima, con
dei criterimolto stretti, ai casi
piùurgenti».
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I TIMORI

IleniaDeRosa

Due nuovi positivi al Coronavirus: dilaga-
no preoccupazione e panico. L’elemento
che ha destabilizzato la popolazione non è
soltanto il numero dimalati di Covid-19, ar-
rivato a tre,ma, soprattutto, i possibili con-
tatti che questi hanno avuto con l’esterno.
A destaremaggiore preoccupazione è la vi-
cenda che riguarda un residente di Arola,
oggi ricoverato all’ospedale Loreto Mare.
«Il nostro concittadino è un marittimo,
rientrato a Vico Equense il 13marzo – spie-
ga il sindaco Andrea Buonocore – che si è
sottoposto a isolamento volontario. Ha ini-
ziato ad avvertire i primi sintomi evidenti
il 31 marzo:mi ha contattato e abbiamo at-

tivato immediatamente l’iter.
Una volta ricoverato, è stato sot-
toposto a tampone. L’altro ieri
abbiamo saputo l’esito: purtrop-
po positivo al virus. Ma voglio
tranquillizzare la popolazione:
abbiamo predisposto interventi
precisi emirati finalizzati a con-
trastare la delicata situazione.
Siamo già partiti con la sanifica-
zione e disinfestazione delle
strade. La famiglia è stata sotto-
posta a quarantena obbligato-
ria. Sono state attivate le proce-
dure di permanenza domicilia-
re di quanti sono entrati in con-
tatto col soggetto».

LE REAZIONI
È proprio il numero di persone con cui si è
visto l’uomo l’elemento chiave, che sta ge-
nerando timori. «Sui social si è diffusa la
notizia di una festa organizzata a casa di
questa persona, cosa che non è assoluta-
mente vera. Se ha preparato una cena par-
ticolare, lo ha fatto con i familiari stretti:
moglie e figli – precisa il primo cittadino -
Si è soltanto recato alcune volte a fare la
spesa. L’ultima uscita risale al 19 marzo.
Ma stiamo già lavorando per ricostruire la
rete di contatti, adottando le opportunemi-
sure». A testimoniare l’allarmismo genera-
to è il numerodi commenti e post sui social
network. Nel complesso oltre mille i com-
menti, su Facebook, alla comunicazione
del sindaco in relazione al caso di Arola.
Altri 200 quelli scritti dopo l’annuncio del
terzo caso di contagio: un uomo della fra-
zione diMassaquano. L’uomo, asintomati-
co e attualmente in quarantena domicilia-
re, è sposato con una donna ricoverata da
qualche giorno al De Luca e Rossano e sot-
toposta al tampone, il cui esito è stato ne-
gativo. Intanto i consiglieri di opposizione
Luigi Vanacore, Ciro Maffucci, Rossella
Staiano hanno chiesto al Comune di inter-
venire conazioni immediate.
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LA LETTERA

AnielloSammarco

Un pronto soccorso all’altezza dei compiti
che quotidianamente è chiamato ad af-
frontare, implementazionedel laboratorio
di analisi, realizzazione di un reparto di os-
servazione breve intensiva e di quelli di ra-
diologia, cardiologia e ortopedia. È la ricet-
ta che i quindici consiglieri comunali di
maggioranza hanno consegnato nelle ma-
ni del governatore De Luca per puntare a
rilanciare l’ospedale Maresca in questo
grave momento. L’hanno fatto attraverso
una lettera inviata al governatore, che po-
ne l’accento sulla necessità di riadattare la
struttura di via Montedoro «in questi tristi
momenti che vedono la comunità naziona-

le impegnata nella strenua lot-
ta al nemico invisibile Co-
vid-l9».Dopoavereparlatodel
Covid hospital di Boscotreca-
se, i rappresentanti della mag-
gioranza a palazzo Baronale
sottolineano come questo
«comporta l’obbligo di ripen-
sare al Maresca e quindi del
suo pronto soccorso il quale,
oltre a servire l’ordinario baci-
no di utenza e chi non può più
recarsi a Boscotrecase, regi-
stra una tipologia di utenti da
trattarsi con differente accor-
tezza, a causa della presenza
di sospetti pazienti affetti da
Covid 19». E allora, in primis,
potenziamento del pronto soc-

corso, rafforzando «con uomini, forniti ov-
viamente dei necessari ausili protettivi, e
mezzi, facendo in modo che vi siano altri
due medici, cinque infermieri e altrettanti
operatori sociosanitari». E ancora, imple-
mentazione del laboratorio di analisi, che
«in questo particolare frangente potrebbe
essere destinato ad esaminare i tamponi
per la rilevazione del Covid 19» in relazio-
ne in particolare aquelli effettuati in città.

IL MESSAGGIO
Oggi intanto sarà anche a Torre una dome-
nica delle Palme particolare, senza cele-
brazioni aperte al pubblico né benedizio-
ni. Ma proprio per segnalare l’importanza
di rispettare le direttive imposte dal gover-
no e dalla Regione, nelle ultime ore il par-
roco di Santa Croce, don Giosuè Lombar-
do, ha scelto un “testimonial” d’eccezione
per invitare la gente a non uscire. E così at-
traverso Whatsapp ha inviato l’immagine
della statua di San Vincenzo Romano,
quella posta sulla sedia che si trova
nell’abitazione di via Piscopia che ospitò il
“parroco santo”. Sulla foto è scritto “Io re-
sto a casa” con l’aggiunta della frase “Tor-
resi fate lo stesso!”.
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«NON USCITE»
IL PARROCO
SCEGLIE
SAN VINCENZO
ROMANO COME
TESTIMONIAL

Torre del Greco

Rilancio del Maresca
dalla maggioranza
un appello a De Luca

IL LIMITE
SCADE
ALLE 20
RICHIESTE
ANCHE SU
WHATSAPP

A S.ANTONIO
ABATE
IL CARRELLO
SOSPESO
DONAZIONI
AD AGEROLA

IL SINDACO:
NOTIZIA
FALSA, FU
UNA CENA
CON MOGLIE
E FIGLI

SORRENTO

AntoninoSiniscalchi

Conuna lettera indirizzataal coor-
dinatore del Piano Sociale di Zona
e all’ufficio prevenzione dell’Asl
Na3-Sud, i responsabili delle 4
struttureper anziani della Peniso-
la Sorrentina (Soggiorno Sant’An-
tonio di Sorrento, Casa albergo
SantaMariadelLaurodiMeta,Ca-
sa di riposo SanMichele diMeta e
Casa di riposo San Giuseppe di
Sant’Agnello) lanciano l’allarme.
Il rischio di contagio sta diventan-
do elevatissimo. Onde evitare che
le strutture per anziani diventino
focolaio Covid-19, con relativa dif-
fusione del virus tra gli operatori
e, a catena, tra i familiari di questi
ultimi, i direttori delle quattro ca-
sedi riposo segnalano lanecessità
di un supporto per la prevenzione
deicontagi.Perquantoriguardala
gestionedel rischio, urgonodispo-
sitivi di protezione chemancanoe
sono,al contempo,didifficile repe-
rimento.Alcuni sindaci, connote-
voli sforzi, hanno fornito un pri-
mo lotto di mascherine che però

non copre le esigenze reali. Man-
cano i presidi necessari per la ge-
stione di un eventuale anziano in
quarantena, l’operatore e l’intera
struttura.Nella gestione sanitaria,
lecasedi riposo, per l’elevata fragi-
litàdellepersonecheospitano, so-
nosoggettea frequentiemergenze
con conseguente chiamata al
pronto soccorso. Interventi a ele-
vatissimorischiodi contagio siaal
momentodellagestionedell’emer-
genza che al rientro dell’anziano
pressolacasadiriposo.

LAPROPOSTA
Larichiestaall’AslNa3-Sudèquel-
la di istituire un presidio medi-
co-infermieristicodedicatoalle so-
le casedi riposoda convocarepre-
cedentemente o alternativamente

al 118. Da non sottovalutare,
inoltre, quanto evidenzia l’as-
sociazione medici Penisola
Sorrentina “Franco Cappiel-
lo” con l’impossibilità di effet-
tuare visitemedichepresso le
case di riposo poiché sprovvi-
sti dei dispositivi di protezio-
neatti a tutelareospiti emedi-
ci stessi.Ancora, laprevenzio-
neei tamponi: larichiestaèdi
prevedere tamponi periodici
per tutto il personale (medici,
infermieri, operatori) delle
strutture per anziani. Infine,
l’aspetto economico. Queste
strutture sono al collasso: le
spese di personale emateriali
causatedall’emergenzaCoro-
navirus sono ingenti ed è im-
pensabile chiedere pagamen-
ti extraagli ospiti. Pertanto, la
richiestadelle casedi riposo è
rivoltaagli amministratori co-
munali per sollecitare la di-
sponibilità degli aiuti econo-
micidirettidapartedelgover-
no, riservando una quota da
devolvere alle strutture per
anziani per fronteggiare le
spesedelmesediaprile.
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L’allarme Coronavirus

Trecase

Dona il suo respiratore artificiale
al Covid center di Boscotrecase

Portici

Contributi per i buoni spesa
domande fino a domani sera

Vico Equense

Marittimo positivo
sui social è bufera
«Festa a casa sua»

Rischio focolai

le case di cura

chiedono aiuto

I RESPONSABILI:
ALTISSIMO PERICOLO
DI CONTAGIO
MANCANO PRESIDI
SANITARI
IL NODO TAMPONI

`Sos dalle 4 strutture per anziani della Penisola
all’Asl: «Istituire un presidio medico dedicato»


