
Castel Frentano, li 22.02.2021

OGGETTO. Mozione per il contrasto alla diffusione del
COVID — 19 sul territorio comunale di Castel Frentano.

La mozione presentata, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1435

dell’8.02.2021, attiene a questioni relative al contrasto della diffusione

della pandemia da Covid — 19.

Compito di un amministratore e agire con “il buon senso del
padre di famiglia” tenendo cioè conto, in ogni evenienza, di una serie
di valutazioni, di pro e di contro, che non possono essere valutate
con superficialità.

E indubbio che la campagna di screening di massa contro il
Covid—l9 è utile perché permette di realizzare i maxi—controlli, con lo

scopo di individuare il maggior numero possibile di contagi
asintomatici. Oltre ad alcuni grandi centri ci sono stati anche dei
piccoli paesi che hanno aderito a questa iniziativa. La caratteristica di
questi ultimi paesi è quella di aver avuto 0 un numero elevato di
contagi, come Pizzoferrato e Gessopalena, situazione così grave
tanto da decretare la zona rossa, oppure di avere una distanza tale,
dai centri maggiori che hanno intrapreso lo screening, tale da non
incentivare o incoraggiare lo spostamento in tale sede.

Entrambe le condizioni su dette, per Castel Frentano, non
sussistono: i numeri dei casi, seppur non pochi, non superano il
livello di guardia stabilito (indice Rt) e, seconda considerazione, la
nostra vicinanza a Lanciano, cittadina che già ha intrapreso lo
screening, è minima, tale cioè da aver già invogliato e spinto diversi
nostri concittadini a sottoporsi, ivi, al tampone.

Si ricorda che è possibile andare in un paese vicino, confinante,
a sottoporsi allo screening qualora si frequenti quel paese e questa è
condizione comune ai castellini che gravitano su Lanciano sia per



recarsi negli uffici, sia nei negozi o centri commerciali, sia negli
istituti scolastici di detta cittadina.

Giova inoltre rilevare in tale sede che il Gruppo A.N.A. —

Protezione civile di Castel Frentano, su impulso di questa
Amministrazione Comunale, ha supportato la campagna di screening
effettuata nella vicina Lanciano, proprio per le ragioni di cui sopra,
fornendo le risorse umane necessarie per la perfetta riuscita degli
eventi che hanno interessato il territorio frentano in queste ultime
settimane.

Inoltre, queste premesse sono utili per spiegare l’altro aspetto,
rilevante, da considerare: le spese per mettere in piedi la macchina
organizzativa per uno screening di massa non sono minime e hanno
un costo che, oltre a individuare i locali atti allo scopo, deve
provvedere alla sanificazione degli stessi, trovare volontari per il
supporto logistico e amministrativo e, qualora pochi operatori
rispondano all’avviso della Asl per la ricerca dei volontari da
impiegare, il Comune si è dovuto far carico di reperire gli infermieri
necessari, come accaduto ad Ortona (vedi il Centro del 6 febbraio
2021: «A …vegvzlte dell’avviso pubblicato dalla Axl 02 Abruzzo 71071 e fiala
meco/ta 5vvj‘ìelem‘e ade…vz'eve dl per…vovale mvlz‘arz'e veeemarlo alla
50wmlnlrtrazlove del ter! vaplelz)», …vz' legge in vm pamegglo del deevtveem‘o.

Pertanto «l ’avzvzz’mlvtmzz'eve eomvmale lm deez'm, alfive di garantire eemvmqve
alla popolazione erfove…ve ll 5evvz'zz'e dl reveem’vg ville a individuare peritle
arlvtemallci e tracciare emi eventuali eafeve ell eonlagle, di reperire perrone/e
ivfirvez°erzklleo la'0vee alla mwvzlvzlvtmrzleve del text rapide»).

Si è ben consapevoli che la stanchezza e l’esasperazione della
cittadinanza sia forte. Ma, anche a seguito degli aggiornamenti degli
ultimi giorni, ci appelliamo innanzitutto al senso civico dei cittadini,
rispettando le regole del distanziamento e mascherina sul viso,
stando a casa il più possibile, altrimenti sarà dura uscire da questa
tragedia mondiale che mette sotto pressione gli operatori sanitari.

Le notizie giunte in queste ultime ore ci portano ad una
riflessione ulteriore. Il contagio aumenta, sono presenti diverse
positività riconducibili agli stessi nuclei familiari. Di conseguenza,
continueremo a monitorare attentamente la situazione e, laddove la



A.S.L., massimo organo sanitario del territorio, ravvisasse
l’opportunità di mettere in campo ulteriori azioni, la collaborazione e
la disponibilità dell’Amministrazione Comunale sarà, come sempre,totale.

Abbiamo anche letto con interesse quanto affermato da Sara
Marcozzi, capogruppo del MSS in consiglio regionale che ha
depositato un’interpellanza urgente sugli screening di massa: "Test
rapidi poco affidabili" (vedi Zona Locale del 3 febbraio 2021).

La Marcozzi parla di “numeri inverosimili e poco affidabili", e
aggiunge che: «Il neinirtero della 5alate, eon eireolare del 8 gennaio 202 7,
eon…vigliaoa anche alle Regioni l’nti/izzo di test antigeniei rapidi di reeonda
generazione eon determinate earatterirtie/oe, e regna/ana nna piattaforma done
oerzfieare reanisiti minimi e ana/ità dei ringo/i text. Al rnornento, tre dei quattro
text, aeqairtati dalla Regione, non riva/tano prerenti nell ’eleneo dei test oalntati
dalla piattaforrna e non e dato 5apere re i tamponi rapidi utilizzati dnrante
anerte earnpagne di 5ereening ri…gbondano ai reaairiti nzini7ni rnggenti dalgoverno,
cioe‘ eon ren…vioilita maggiore del 97%, dato ehe l ’aooim per indagine di mercato
ejidato da Regione Abrnzzo ad Arie preoedeoa fra i reaazkiti tecnici rninirni
5enribilitd maggiore del 90%, e non al 97% eorne preoirto dalla circolare
nzinzlrteriale. 5e i nostri dnbbi dooerrero errere eonferrnati nei prorrirni giorni, e’è
da ebiederri re eonoenga proregaire negli rereening di rnarfa con i text rapidi'».

Malgrado queste affermazioni della Marcozzi, considerato che a
Castel Frentano esiste un distretto sanitario, potrebbe essere anche la
Asl ad autorizzare nel suo interno gli screening di massa per i
castellini.
Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di respingere la
mozione cosi come presentata.

In ultimo, si segnala che la mozione da voi presentata,
pervenuta domenica 7 febbraio u.s. alle ore 00:11 già menziona 34
casi positivi sul territorio comunale. Piccolo particolare: le
comunicazioni della ASL relative ai 4 nuovi casi positivi che hanno
interessato il territorio comunale (portando quindi il numero dei
positivi da 30 a 34) sono state inviate rispettivamente venerdì 5
febbraio u.s. alle ore 20:44 e sabato 6 febbraio u.s. alle ore 21:12 ma
sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente, per ovvi motivi,



solo lunedì 8 febbraio u.s. Successivamente, l’Amministrazione
Comunale, come suo solito, ha diramato (alle ore 13:21) un
comunicato ufficiale, pubblicato sul sito istituzionale e sui vari canali
social, per informare la cittadinanza.
Appare quantomeno insolito che codesto gruppo consiliare sia
venuto a conoscenza delle nuove positività prim’ancora
dell’acquisizione al protocollo generale dell’Ente delle comunicazioni
ufficiali da parte dell’ASL. Preveggenza o semplice fuga di notizie?
Alle autorità competenti il compito di dirimere la questione
suindicata. . %


