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DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 SANNIO

L’ordinanza di Mastella
Divieto di struscio sul corso

Limite di due persone sulle panchine, niente mercato del sabato e niente accesso di domenica al cimitero

Fino al 6 gennaio, nei fine settimana, nei festivi e prefestivi consentito solo recarsi nei negozi

Improntato al principio della
massima precauzione in ossequio
alla tutela del diritto alla salute, il
dispositivo di misure precauzione
introdotte con nuova ordinanza
del Sindaco di Benevento in cor-
rispondenza con il debutto della
zona arancione in Campania che
consente la riapertura di diversi
esercizi commerciali fin qui rima-
sti chiusi.

Da subito e fino al prossimo 6
gennaio 2021 prevista e disposta
la parziale chiusura al pubblico,
vale a dire il divieto di passeggia-
ta, per tutti i venerdì, sabato e
domenica nonché per i giorni
festivi e prefestivi, dalle ore 18
alle ore 22, di corso Garibaldi e
relative piazze e traverse. Dunque

Via Traiano e dintorni dell'Arco
di Traiano; ed ancora Piazza
Roma e Via Annunziata. Viene
garantita ad ogni modo proprio
per dare la possibilità ai negozi di
potere vivere la dinamicità com-
merciale del Natale la possibilità
di accesso e di deflusso. Stessa
possibilità garantita e ci manche-
rebbe altro ai residenti per rinca-
sare uscire dalle proprie abitazio-
ni.

Il divieto di passeggiata in zone
anguste come quello del centro
storico nei fine settimana e nei
festivi e finalizzato chiaramente a
prevenire gli assembramenti.

La premura del primo cittadino
è di contenere il rischio di conta-
gio attraverso il "prevenire ulte-

riori comportamenti e occasioni
che comportano la inosservanza
della distanza di sicurezza inter-
personale e del divieto di assem-
bramento". 

Per tutte le aree della città chia-
ramente richiamato il dispositivo
cosiddetto 'coprifuoco', con divie-
to di spostarsi in auto o a piedi tra
le 22 e le 5 del mattino, tranne che
per rincasare. Sottolineato il
divieto di passeggiata e di sposta-
mento nei giorni e negli orari
indicati nell'ordinanza per i mino-
renni che dunque non possono
dare vita come in condizioni di
normalità alla Movida né ripro-
porla in forme attenuate come
occorso d'estate quando il rischio
contagio appariva diminuito, e in

parte lo era, trattandosi di un virus
respiratorio agevolato dal freddo
e dall'umido.

Stabilito il divieto di sedere in
più di due persone sulle panchine
oppure un minore o un disabile
con accompagnatore. Interdetto
di domenica e nei festivi l'accesso
alla casa cimiteriale. Per l'arco
temporale considerato sospeso
inoltre il mercato regionale del
sabato in contrada Santa
Colomba ritenuto a rischio di
assembramenti.

Appello del Sindaco ai cittadini
"al senso di responsabilità perché
asumano comportamenti impron-
tati alla massima prudenza evi-
tando occasioni di contatti inter-
personale quando non strettamen-

te necessari, significando che la
diffusione dell'epidemia non altri-
menti gestibile e controllabile".

Richiesta al Comandante della
Polizia Municipale di raccordarsi
con le altre forze dell'ordine per i
servizi di vigilanza e controllo.

"Per chiarezza a chi fa finta di
non capire. La mia ordinanza di
oggi vieta gli assembramenti ma
non vieta gli accessi ai negozi del
corso, anzi chiedo a tutti di acqui-
stare nei negozi della città. E per
chi non dovesse acquistare, non ci
sono multe di sorta. Però, ripeto,
sono vietati lo struscio e gli
assembramenti, perché il virus
non è scomparso", quanto spiega-
to dal sindaco Clemente Mastella.
"Da questa domenica in zona

arancione. Quindi, solo da allora
riaprono negozi, centri estetici e
mercati. Riaprono i centri com-
merciali, ma non nei festivi e pre-
festivi. Dovranno sempre misura-
re la temperatura e garantire il
controllo costante sul numero
massimo di persone. Ci si potrà
spostare liberamente all’interno
del Comune senza autocertifica-
zione. Rimane il divieto di uscire
dal proprio Comune e dalla
Regione, se non per motivi di
lavoro, studio, urgenze, salute o
altre necessità. Ma raccomando
prudenza, tanta saggia prudenza,
e senza distrazioni", la conclusio-
ne del Sindaco intenzionato dun-
que a fare tutto il possibile per la
linea del rigore e della prudenza.

Una partita quella dei protocol-
li prevenzione che è anche regio-
nale e nazionale. 

Con il Governatore De Luca
che ha evocato il divieto di recar-
si nelle seconde case e il Governo
nazionale che ha anticipato un
divieto spostamenti interregionali
dal 21 dicembre al 6 gennaio e il
25 e 26 dicembre e il 1 gennaio
anche quelli intercomunali, con il
Ministro Luciana Lamorgese che
ha annunciato maggiori e più
severi controlli. Insomma più
annunci severità e appelli alla
prudenza per evitare l'insorgere di
una terza ondata.

Benevento

Ancora una tragedia ieri con il decesso di
un paziente sannita nell'area Covid-19 del-
l’ospedale di Benevento (un 81enne di
Sant'Angelo a Cupolo), per una giornata
ancora una volta difficile. In positivo però
da registrare tredici dimissioni in 24 ore, di
cui undici per pazienti sanniti e due per
degenti di fuori provincia e nessun nuovo ricove-
ro verso la struttura dove i pazienti adesso sono
settantotto di cui settantuno sanniti. Dopo circa
due mesi caratterizzati da una enorme presenza di
degenti per Covid-19 nel nosocomio di via
Pacevecchia, adesso il numero degli allettati
risulta compreso nel target previsione assegnato
dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regio-
nale per l'emergenza da nuovo Coronavirus che
prevedeva non più di 89 degenti. Un segno - con
tutta la prudenza del caso - di un miglioramento
della situazione per la pandemia sul territorio,
anche se chiaramente con un virus altamente con-
tagioso e ancora troppo diffuso tra la popolazio-
ne, la prudenza resta d'obbligo e le variazioni in
negativo rapprsentano un fattore di rischio da non
sottovalutare in alcun modo.

Purtroppo restano ancora nove i pazienti in
terapia intensiva in lotta per la vita: un quadro di
sofferenze enormi e difficoltà operative per una
patologia insidiosissima per i medici, costretti ad
utilizzare protocolli cura mai sperimenati prima

degli ultimi nove mesi, con il debutto tragico del
Sars-Cov-2 a fine febbraio scorso, con tutte le
comprensibili difficoltà che ne derivano.            

Undici i pazienti in condizioni comunque criti-
che in Pneumologia Sub Intensiva (dieci sanniti);
diciotto gli allettati in Malattie Infettive (sedici i
sanniti); ventinove i ricoverati in Medicina
Interna (ventinove sanniti); otto di cui sette sanni-
ti in Medicina Urgenza Sub Intensiva Covid-19 di
cui sette sanniti. Tre pazienti di cui due sanniti
nell'area isolamento Covid dedicata. Numeri che
restano molto seri ma che comunque delineano
un decongestionamento rispetto alla media degli
ultimi due mesi del nosocomio 'San Pio'.
Beninteso la guardia non può e non deve essere
abbassata. 

Covid-19, registrato un altro decesso 
‘San Pio’ z Spirato un paziente sannita, tredici le dimissioni in 24 ore

Nessun nuovo ricovero presso l’ospedale, dove adesso lottano contro il virus settantotto degenti

Intendo essere chiaro, vietati
assembramenti ma non accessi
in centro per gli acquisti
Faccio appello a tutti a fare
compere in città

Il sindaco
Clemente
Mastella

Sono settantuno gli allettati
sanniti e sette da fuori 
provincia. Nove lottano 
per la vita in intensiva

Asl / Su 281 test emersi 88 infetti contro i 39 del giorno prima 

Forte aumento dei nuovi positivi rilevato ieri dal-
l'osservatorio del Dipartimento Prevenzione dell’Asl
di Benevento: sono emersi infatti ottantotto nuovi
infetti, più del doppio del campione Asl del giorno
precedente e per di più riguardo a un numero di tam-
poni non particolarmente alto, duecentottantuno test
processati.

Emersi ieri inoltre presso il laboratorio dell'Aorn
'San Pio' su centottantré tamponi, quattordici nuovi
positivi sanniti. In positivo refertato ieri dal
Dipartimento Prevenzione un target di guariti pari a
quarantacinque negativizzati. Salito a 1.219 il numero
complessivo dei guariti nella seconda ondata nel corso
della seconda ondata di pandemia. Si fa più pesante il
conteggio relativo ai caduti: con il nuovo decesso di
ieri (non refertato da parte dell'Asl Benevento), il
numero delle vittime nella seconda ondata è salito
putroppo a settantanove.  

Pochi test, ma aumentano i positivi


