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Virus, altri cinque decessi
Un 72enne della città, un 73enne di San Marco dei Cavoti, un 88enne di San Giorgio La Molara, una 83enne di Cusano e una 71enne casertana

Ospedale

Ieri al ‘San Pio’
dieci ricoveri 

in 24 ore 

Situazione ancora molto diffi-
cile presso il 'San Pio' dove
anche ieri si sono registrati ben
cinque decessi. Morti un 72enne
della città, un 73enne di S.
Marco dei Cavoti, un 88enne di
San Giorgio La Molara, una
83enne di Cusano Mutri e una
71enne di S. Maria Capua
Vetere. Una giornata tragica
dopo quella precedente in cui i
decessi erano stati tre  

due donne della città, una cin-
quantasettenne e una novanten-
ne, e un settantasettenne di
Reino.

Cresce dunque in modo preoc-
cupante e di giorno in giorno la
strage innescata dal Sars-Cov-2
in una seconda ondata della pan-
demia sempre più drammatica.
Purtroppo anche ieri numerosi i
ricoveri di pazienti affetti da
Covid-19 in forma severale in
totale dieci: altri quattro ricoveri
per pazienti sanniti in sole 24 ore
come nel giorno precedente, di
cui stavolta tre per residenti nel
beneventano e uno per un resi-
dente fuori provincia e altri sei

ricoveri da fuori provincia.
Tornata ad affacciarsi la conge-

stione di ambulanze davanti al
nosocomio 'San Pio', anche a
causa dei ricoveri da fuori pro-
vincia, ma chiaramente sette
ricoveri in 48 ore per pazienti
giunti in condizioni critiche dal
beneventano rappresentano un
dato molto preoccupante e in
controtendenza rispetto ai giorni
precedenti anche limitando l'at-
tenzione al solo territorio sannita
quando il numero dei ricoveri era

parso in netto calo anche grazie
alla disponibilità di altre strutture
private per pazienti Covid-19 in
condizioni critiche ma non gravi.

Semi vuota rispetto alla media
dei giorni e delle settimane pre-
cedenti la terapia intensiva con
ieri tre pazienti e non più sette:
ma il semisvuotamento  purtrop-
po non è legato ad avvenute gua-
rigioni ma alla tragedia di altre
quattro vite umane che sono state
falciate dal SarsCov2.

Con i ricoveri nuovi, ben dieci,

nonostante i quattro decessi e le
sei dimissioni (di cui una per un
paziente residente nel Sannio) il
numero dei pazienti nell'Area
Covid-19 è rimasto pressoché
invariato con una diminuzione di
una sola degenza. Se la Intensiva
si è purtroppo semisvuota a
causa dei decessi non può dirsi lo
stesso per gli altri reparti.
Invariato il numero di pazienti in
Pneumologia Sub Intensiva, con
otto degenti, di cui cinque sanni-
ti. Un solo paziente in meno in

Malattie Infettive con dodici
degenti, di cui dieci sanniti. Un
paziente in più in Medicina
Interna con ventisette allettati di
cui venticinque pazienti residenti
nel beneventano. 

Nove pazienti, uno in più, in
Medicina Urgenza, Area Covid-
19. Quattro persone, due in più
nell'area isolamento Covid-19:
fortunatamente in questo caso si
tratta di persone che sono fuori
pericolo e che attendono la nega-
tivizzazione per uscire fuori dal-

l'ospedale e intraprendere il per-
corso di riabilitazione, necessaria
dopo la sindrome nella sua forma
severale. 

Tanto lavoro ad ogni modo per
medici e infermieri del 'San Pio'
e per tutti gli appartenenti alla
comunità dell'ospedale impegna-
ti a reggere l'urto con la prima
linea quella più severa dell'urto
derivante dalla pandemia. 

Lavoro frenetico presso il
laboratorio analisi del nosoco-
mio dove si persegue il monito-
raggio degli accessi e dei pazien-
ti in attesa di referti positivi nel
segno della guarigione. Ieri pres-
so il nosocomio sono stati pro-
cessati duecentosessantotto tam-
poni, dei quali cinquantasette
risultati positivi. 

Dei cinquantasette positivi,
trentatrè rappresentano nuovi
casi, relativi a trentadue soggetti
residenti nella provincia di
Benevento e ad un soggetto resi-
dente in altra provincia, mentre
gli altri ventiquattro si riferisco-
no a conferme di positività già
precedentemente accertata. 

Nel padiglione Santa Lucia 63 pazienti, 
55 sono sanniti e 8 di altre province campane

z

Nell laboratorio di via Pacevecchia emergono altri 32 positivi,
dato in aumento rispetto ai giorni precedenti 

PALAZZO MOSTI 

Molta folla ieri pomeriggio e ieri sera lungo
Corso Garibaldi con accesso sostanzialmente libe-
ro per i maggiorenni essendo consentito di acce-
dere alla via magistrale per effettuare delle com-
pere. Una situazione monitorata dalla Municipale
guidata dal Comandante Fioravante Bosco su spe-
cifico indirizzo del Sindaco
Clemente Mastella (che ieri
peraltro nel corso dell'incon-
tro che ha solenizzato la
distribuzione saturimetri, ha
lanciato appello alle forze
dell'ordine per un maggiore
impegno sui controlli pre-
venzione), con verifiche con-
tinue sull'uso mascherine e
l'accesso ordinato ai negozi.

La situazione di contesto
però - visti i dati contagio e i dati sui decessi anche
relativamente al solo capoluogo purtroppo preoc-
cupanti e i secondi tragici - sta inducendo ad una
attenzione ancora accresciuta e ad una analisi sui
fattori di rischio e ai possibili correttivi per l'ac-
cesso al corso Garibaldi, che è libero per gli acqui-
sti e contingentato dalle 18 in poi per il solo pas-

seggio. Chiaro che un affollamento eccessivo
anche con l'uso mascherina rappresenta un poten-
ziale fattore rischio su cui si sta riflettendo per ela-
borare soluzioni equilibrate. Partiti ieri su input
della Regione Campania i controlli presso la sta-
zione centrale di pertinenza chiaramente della

Polizia Ferroviaria guidata
dall'ispettore Cosimo Vosa,
ieri peraltro pochi gli arrivi in
stazione e dunque poche le
persone da monitare. 

All'esterno della stazione
ferroviaria svolta azione di
supporto dalla Municipale
impegnata anche su questo
crinale. Come detto pochi gli
arrivi ma l'impressione che i
numeri possano essere mag-

giori la prossima settimana e l'avvicinarsi del
Natale e un intensificarsi della finestra di opportu-
nità per i relativi rientri. Chiaramente la diffusio-
ne della pandemia in tutti i territori italiani ha
indotto a ritenere opportuno un monitoraggio spe-
cifico su soggetti con situazioni sintomatologiche,
opportuno per evitare nuovi e ulteriori problemi.    

Assembramenti, 
allo studio nuove misure

Chiesta la proroga del calendario

Lo studio legale Gazzella & Partners su manda-
to conferito da numerosi cacciatori, ha provveduto
all’inoltro di una formale diffida a tutti gli enti
regionali e nazionali, ivi compresi il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali Teresa
Bellanova, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte ed il Presidente della Giunta
Regionale della Campania Vincenzo De Luca. 

"Per la stagione venatoria 2020/2021, così come
indicata dal calendario venatorio regionale, tutti i
cacciatori hanno provveduto al versamento delle
somme necessarie al regolare svolgimento della
caccia. Nello specifico, hanno versato la tassa di
concessione governativa, quella regionale oltre ad
ogni altra tassa e/o imposta finalizzata all'otteni-
mento delle varie autorizzazioni di legge per lo
svolgimento della suddetta attività sia nel territorio
regionale che fuori regione. A causa dell’emergen-
za sanitaria da Covid-19, è stato disposto dal
Governo il blocco dell’attività venatoria nelle
“zone rosse”, blocco che quindi ha impedito ai
cacciatori campani di svolgere tale attività dal
3.11.2020 al 6.12.2020. È apparso del tutto ingiu-
stificato un simile impedimento in ragione della
prevista possibilità di svolgimento delle attività

sportive ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera d) del
DPCM del 03/11/2020, consentite purché svolte
nel rispetto delle norme anti-covid.  Ad oggi, con
il passaggio della Campania nella “zona arancio-
ne” la caccia è consentita solo nei comuni di resi-
denza e/o domicilio. Chiesta la possibilità di eser-
citare l’attività venatoria anche in comuni diversi
da quello di residenza e/o domicilio dei cacciatori;
la proroga del calendario venatorio ai mesi di feb-
braio e marzo 2021; il rimborso integrale delle
somme versate dai cacciatori a titolo di tasse e/o
imposte per la stagione venatoria 2020/2021, nel
caso di mancata adozione delle precedenti misu-
re", quanto puntualizzato dallo Studio Legale in
termini di richieste a Governo e Regione
Campania.

Sul dossier blocco attività venatorie persiste
peraltro l'offensiva diplomatica delle associazioni
venatorie sugli Ambiti Territoriali Caccia e sulla
Regione per giungere ad una composizione bona-
ria della qeustione, che verte su due dimensioni: da
un lato la critica alla legittimità della sospensione
delle attività venatorie ovvero la sua opportunità e
dall'altro una forma di risarcimento nei confronti
dei cacciatori e le tasse che hanno pagato.   

Blocco caccia, c’è il ricorso
Prosegue l'offensiva delle associazioni venatorie

Controlli capillari 
della Municipale, 
verifiche anche

alla stazione centrale


