
Intervento al cuore a una 69enne Campagna vaccinale, oggi partono le terze dosi
L’operazione in microchirurgia all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” Un decesso da Covid a Maddaloni e 44 nuovi casi in provincia: 5 ad Aversa, 2 nel capoluogo

Elezioni, 5 sezioni spostate in extremis
E il plesso di via G.M. Bosco della “De Amicis” si aggiunge all’elenco di scuole chiuse per 7 giorni: è contiguo alla “da Vinci”, sede di seggio

Da viale Lincoln passano agli uffici comunali di Falciano e alla “Don Milani” di Centurano
caserta (Renato Casella) - 
Sezioni elettorali spostate poche 
ore prima del voto. E all’elen-
co delle scuole che da domani 
chiuderanno per le elezioni si 
aggiunge all’ultimo momento il 
plesso del tempo pieno della “De 
Amicis” in via G.M. Bosco: qui 
non saranno allestiti seggi, ma i 
locali sono contigui a quelli del-
la “da Vinci” di via Ruggiero, 
dove invece si vota. Ieri mattina 
il Comune ha annunciato che 
“per sopravvenute circostan-
ze” le sezioni 39, 40, 42, 46 e 84 
ubicate presso l’istituto scola-
stico “Pollio” in viale Lincoln, 
nella frazione San Benedetto, 
sono state trasferite in due di-
versi edifici: la 42 e l’84 presso 
gli uffici comunali, lato settore 
Attività produttive, in via San 
Gennaro numero 10 (nella fra-
zione di Falciano), le 39, 40 e 46 
presso la sede dell’istituto com-
prensivo “Don Milani”, in via 
delle Querce numero 9 (a Cen-
turano). Sempre ieri il dirigente 
scolastico della “De Amicis” 
Maria Bianco ha comunicato in 
una nota che le lezioni saranno 
sospese da domani a giovedì 7 
ottobre e riprenderanno regolar-

mente venerdì 8 ottobre. Questo 
avverrà sia in corso Giannone 
che nel plesso di via G.M. Bo-
sco, in quanto “comunicante con 
la scuola secondaria di I° grado 
“Da Vinci”, sede di seggi elet-
torali”. In caso di ballottaggio, 
le lezioni saranno sospese da 
venerdì 15 ottobre a giovedì 21 
ottobre e riprenderanno vener-
dì 22. La scuola primaria plesso 
Sant’Agostino (dove sono state 
trasferite alcune classi per i lavo-
ri all’edificio di corso Giannone) 
e tutta la scuola secondaria di 
primo  grado “Giannone” fun-
zioneranno invece regolarmente, 
in quanto in sede non saranno 

allestiti seggi. La comunicazione 
ha colto di sorpresa le famiglie 
degli alunni di via G.M. Bo-
sco, in quanto la scuola non era 
compresa nell’elenco diramato 
dal Comune. Secondo quanto si 
legge nella convocazione dei co-
mizi elettorali, firmata qualche 
settimana fa dal sindaco carlo 
Marino. le sezioni saranno 91; a 
ospitarle, oltre a De Amicis e da 
Vinci, l’elementare di via Roma, 
la Lorenzini in viale Cappiello, 
l’istituto Manzoni in via De Ga-
speri, la Ruggiero in via Trento, 
l’elementare di via Montale, l’e-
lementare di viale Lincoln a San 
Benedetto, la media di piazza 

Ungaretti a Falciano, le elemen-
tari di via Galatina a San Cle-
mente, di via Giaquinto a Ca-
solla, di via d’Aquino a Casola. 
Ancora, la Vanvitelli di vicolo 
Abbagnano a Tuoro, l’elementa-
re di via Natale a Santa Barba-
ra e quella di via Concezione a 
Puccianiello. Si vota anche nelle 
scuole di via Roma, piazza Ca-
vour (rione Tescione), via Rossi-
ni a Centurano. Due sezioni ope-
reranno all’ospedale civile. Urne 
aperte anche alle scuole elemen-
tari di via San Vito a Ercole, via 
Landi a Sala, via Vaccheria a 
San Leucio.
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Disabili e anziani, al via
i trasporti per votare

Il servIzIo domenIca e lunedì

caserta (r.c.) - Un servizio traspor-
to dedicato a disabili e anziani in vista 
delle elezioni amministrative del 3 e del 
4 ottobre. Lo ha attivato il Comune per 
facilitare le operazione di voto e ren-
derle accessibili 
a tutti i cittadini. 
Il servizio sarà in 
funzione domeni-
ca 3 dalle 9 alle 12 
e dalle 17 alle 20, 
mentre lunedì 4 
dalle 9 alle 12. Gli 
elettori interessati 
possono chiamare 
i numeri telefoni-
ci  0823/273676  e  
0823/ 273670  do-
mani dalle 14 alle 18, sabato  dalle 7.30 
alle 18.30 e domenica dalle 7 alle 21. 
Proprio ieri il garante regionale dei disa-
bili ha esortato le amministrazioni pub-
bliche della Campania a facilitare l’eser-
cizio del diritto di voto per la categoria. 
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caserta (r.c.) - Chi-
rurgia mininvasiva per 
gli interventi al cuore 
all’azienda ospedalie-
ra “Sant’Anna e San 
Sebastiano”. andrea 
Montalto, neo diretto-
re dell’unità operativa 
complessa di Cardiochi-
rurgia da giugno scor-
so, con la sua équipe ha 
eseguito con successo 
un intervento, in minito-
racotomia destra, di so-
stituzione della valvola 
mitrale in una paziente 
di 69 anni.
Questa procedura con-
sente di  accedere al 
cuore attraverso una 
piccola incisione late-
rale destra di circa 6-7 
centimetri a livello dello 
spazio intercostale. La 

cardiochirurgia tradizio-
nale comporta, invece, 
la sternotomia mediana 
e l’apertura completa del 
torace.
“Il ricorso a questa tec-
nica - sottolinea il dottor 
Montalto - aiuta a pre-
servare la biointegrità 
del paziente, offrendogli 

numerosi vantaggi. Il 
trauma toracico è ridot-
to. Le complicanze post 
operatorie sono inferio-
ri. Il recupero clinico e 
funzionale è molto più 
rapido e molto meno do-
loroso. Da non trascu-
rare - aggiunge lo spe-
cialista - il vantaggio di 
natura estetica, con ri-
caduta positiva a livello 
psicologico. L’incisione, 
infatti, è piccola rispetto 
a quella procurata dalla 
metodica chirurgica tra-
dizionale”.
L’operazione rientra nel 
piano di rilancio degli 
interventi cardiochirur-
gici mininvasivi volito 
dal direttore generale 
Gaetano Gubitosa. 
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caserta (r.c.) - Da oggi, in 
tutta la provincia, parte la som-
ministrazione della terza dose del 
vaccino anti-Covid per gli over 
80, ma anche per gli ospiti e il 
personale delle Case albergo per 
anziani, completando così le ope-
razioni vaccinali avviate la scorsa 
settimana nelle residenze sanita-
rie. Nelle scorse ore sono partiti 
gli sms di convocazione. A breve, 
come comunicato dall’Asl di Ca-
serta, partirà la somministrazione 
della terza dose anche per il perso-
nale sanitario, sia nel pubblico che 
nel privato, a partire dai soggetti 
over 60 o con patologie che rendo-
no particolarmente vulnerabili al 
Covid. 
E intanto nel bollettino quotidia-
no diramato dall’azienda sanita-
ria si registra purtroppo un altro 
decesso da Covid-19 La persona 
deceduta era residente a Mad-

daloni. Sempre in base alla nota 
dell’Asl, sono 44 i nuovi conta-
gi, rilevati su un totale di di 1400 
tamponi processati. Alla luce di 
questi dati, il tasso di positività si 
attesta al 3,14%. Inoltre 88 perso-
ne sono state dichiarate negative e 
clinicamente guarite. Le persone 
attualmente seguite tra isolamento 
domiciliare e strutture ospedaliere 
sono 988 (45 in meno rispetto al 
periodo di riferimento precedente).
I nuovi positivi sono residenti ad 
Aversa (5 casi), Calvi Risorta, 
Capua (4), Carinola (2), Casal di 
Principe (2), Casaluce (6), Caser-
ta (2), Castelvolturno, Gricignano 
d’Aversa (2), Maddaloni (3), Mar-
cianise, Mondragone, San Cipria-
no d’Aversa, San Marcellino, San 
Marco Evangelista, Santa Maria a 
Vico (2), Sant’Arpino, Teano (2), 
Teverola (3), Trentola Ducenta (3).
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Guariti
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  3.212 2.985 +227 4.668.261
 6.042 5.105 937 4.441.412
 63 65 -2 130.870

 316   222 +94 456.074
 485   451 +34 441.263
 16 8 +8 7.931

Pandemia, deceduti
in 63 con tasso
di positività all’1,08%

L’analisi

Sono 3.212 i nuovi casi positivi 
al Covid individuati ieri, secon-
do i dati del ministero della Sa-
lute (effettuati 295.452 tamponi 
molecolari e antigenici), mentre 
le vittime sono 63. In lieve au-
mento rispetto al dato di marte-
dì il tasso di positività che arriva 
all’1,08%.

Positivi
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+44

7.720.637
vaccini somministrati

campania

1.248.120

Somministrazioni
agli ultra 80enni

e agli ospiti
delle case albergo

Il direttore dell’Asl Russo
Un momento dell’intervento

Si vota anche negli uffici di via S. 
Gennaro. Nel riquadro, il dirigente 
scolastico della De Amicis Bianco 
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