
Cinque decessi in quarantotto
ore presso il 'San Pio'. Quattro
l'altro ieri (tre pazienti sanniti) e
uno ieri, per una quarantottenne
del capoluogo. Dato sulle vitti-
me che non tranquillizza rispetto
alla situazione relativa al nuovo
Coronavirus nel terrotorio. 

Dal bollettino dipartimento
prevenzione Asl emersi trenta
nuovi positivi e cinquantadue
guariti in 24 ore e purtroppo il
referto su un nuovo decesso.  

Presso il nosocomio 'San Pio'

che resta la prima linea nella
guerra contro il SarsCov2 sono
rimasti in quarantacinque i
pazienti dopo il decesso occorso
nelle ultime ventiquattro ore e il
nuovo ricovero per un paziente
sannita.  Presso il polo ospeda-
liero ubicato in via Pacevecchia
sono trentacinque i pazienti san-
niti e dieci quelli provenienti da
fuori provincia. Sono quattro i
degenti in Intensiva (tre sanniti)
e dunque a maggiore rischio;
undici in Sub Intensiva (dieci i

sanniti); sette in Malattie
Infettive (tre i sanniti); sedici in
Medicina Interna (tredici i san-
niti); sette in Medicina di
Urgenza Sub Intensiva Covid
dedicata (sei i sanniti). Nessun
paziente in area isolamento
Covid-19, dove vengono inseriti
i degenti che hanno ormai supe-
rato la malattia e che restano in
attesa del referto di negativizza-
zione.

Ieri presso il laboratorio anali-
si del nosocomio 'San Pio' sono

stati processati centosettanta
tamponi, dei quali sedici risulta-
ti positivi.

Dei sedici positivi, quattro
hanno rappresento nuovi casi,
relativi a soggetti residenti nella
provincia di Benevento, mentre
gli altri dodici hanno invece rap-
presentato conferma di positivi-
tà già precedentemente accerta-
ta. Dunque quattro i nuovi posi-
tivi emersi presso il nosocomio
'San Pio' e il suo laboratorio ana-
lisi, al lavoro ormai ininterrotta-

mente da dieci mesi a questa
parte. 

Numero dei positivi ancora
rilevante in Campania. Ieri ne
sono emersi 1.253 (erano stati
1.283 il giorno precedente): il
tutto sulla base di 15.411 tampo-
ni processati. Sono stati tredici i
decessi refertati dall'Unità di
Crisi regionale (alcuni occorsi
nei giorni precedenti ma regi-
strati ieri). Insomma una circola-
zione virale ancora rilevante ma
però lontana dai picchi registrati

lo scorso novembre. Si intravve-
de ad ogni modo la luce in fondo
al tunnel riguardo questa emer-
genza legata alla progressione
della campagna vaccinale che ha
visto nel territorio somministra-
te quasi tutte le dosi disponibili e
coperta la platea degli operatori
sanitari quanto meno per la som-
ministrazione del primo prepa-
rato in vista poi di quella succes-
siva necessaria per la immuniz-
zazione. Occorrerà del tempo ad
ogni modo per coprire tutta la
popolazione e dunque nei pros-
simi mesi servirà proseguire nel
rispetto delle regole e del distan-
ziamento per delmitare il conta-
gio e contrastare il nuovo Co-
ronavirus assicurando dunque
l'effettivo successo della campa-
gna vaccinale.  
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Muore di Covid, parenti dai carabinieri
La donna inizialmente ricoverata nel reparto oncologia di viale Principe di Napoli era poi stata trasferita al 'San Pio'

Il caso z I familiari hanno sporto querela, per loro «potrebbe aver contratto il virus al Fatebenefratelli»

Nuovo dramma a causa del
Covid-19 in città con il decesso
di una quarantottenne residente
nel capoluogo. La donna
(M.L.) è spirata presso l’ospe-
dale 'San Pio' nella notte tra
sabato e domenica. Presso
l'azienda ospedaliera di via
Pacevecchia era giunta poco
prima di Natale dopo essere
stata allettata per diversi giorni
per dei trattamenti oncologici
presso il Fatebenefratelli. 

Proprio "presso il nosocomio
del rione Ferrovia potrebbe
avere contratto il Sars-Cov-2":
questo il sospetto dei familiari

della donna. 
Per questo loro sospetto gli

stretti congiunti della signora
hanno sporto denuncia presso i
carabinieri. La donna - come
detto - era stata ricoverata al
Fatebenefratelli, in particolare
dallo scorso 12 dicembre per
essere sottoposta a cure specia-
listiche oncologiche ed era
risultata negativa nei test di
accesso alla struttura, per poi
risultare invece positiva in
vista delle sue dimissioni, il 21
dicembre scorso. 

Con il peggioramento della
patologia emersa, il ricovero al

nosocomio 'San Pio', poi il suo
progressivo ulteriore peggiora-
mento e infine il decesso pur-
troppo occorso tragicamente
nella notte tra sabato e domeni-
ca per la donna aggredita dalla
sindrome severale da nuovo
Coronavirus. Ieri mattina i con-
giunti della signora scomparsa
- assistiti dall'avvocato Antonio
Leone - hanno sporto denuncia
presso i carabinieri di
Benevento. 

Secondo i familiari "la madre
avrebbe contratto il virus nel
corso della degenza al Fate-
benefratelli" peraltro "sarebbe

stata positiva una persona rico-
verata in una stanza vicina
sempre nel reparto di oncolo-
gia". Una vicenda complessa
sulla quale dovrà adesso fare
chiarezza la magistratura.
Un'altra vittima della scia di
sangue innestata nel territorio a
causa del nuovo Coronavirus
nella seconda drammatica
ondata di pandemia innescatasi
nello scorso autunno con effet-
ti purtroppo di gran lunga peg-
giori a quanto occorso in pri-
mavera quando il territorio era
stato colpito soltanto marginal-
mente dal nuovo Coronavirus.  

Partono i saldi,
previsioni fosche

Codacons

"I saldi di fine stagione si ri-
veleranno un flop clamoroso,
con una contrazionemedia delle
vendite del -20% rispetto allo
scorso anno, e punte del -50% in
alcune città del sud Italia". Lo
afferma il Codacons. Previsione
sia nazionale che per la
Campania dove le vendite pro-
mozionali partono oggi e prose-
guiranno per i due mesi. "Ad
incidere sull’andamento dei
saldi non sarà solo il Covid, che
ha impoverito le famiglie e
allontana una consistente fetta
di cittadini da negozi e centri
commerciali, ma le profonde

modifiche nelle abitudini di
acquisto dei consumatori –
hanno spiegato dal Codacons -.
Oggi è possibile acquistare a
prezzi scontati tutto l’anno
attraverso il web, e i numeri
dell’Istat sulle vendite al detta-
glio vedono l’e-commerce regi-
strare crescite record a due cifre.
L’esperienza degli ultimi anni
ha dimostrato come i saldi di
fine stagione non siano più un
appuntamento atteso dai consu-
matori, al punto che gli acquisti
durante il periodo di sconti
hanno registrato riduzioni
costanti negli ultimi dieci anni".

Frane a San Vitale e a Madonna della Salute
Maltempo z Problemi in città e in provincia con diversi smottamenti e crolli di alberi

Pandemia, un decesso e un nuovo ricovero
Epidemia z Restano 35 i pazienti sanniti nell’ospedale di Pacevecchia, cui si aggiungono dieci da fuori provincia

Emersi 30 nuovi positivi e 52 guariti in ventiquattro ore nel bollettino del dipartimento di prevenzione

Tanti gli interventi per i vigili del fuoco subissati dalle richieste di aiuto dei cittadini
Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco in

città e in provincia con allagamenti diffu-
si a causa delle abbondantissime precipi-
tazioni sul territorio ed anche movimenti
franosi a causa della fragilità del territorio
e della tanta pioggia caduta. 

Problemi con allagamenti e frane in
zona Madonna della Salute e in contrada
San Vitale. Problema anche in centro
urbano dove in via Massimiliano Kolbe ha
ceduto un terrapieno con intervento a cari-
co di un privato proprietario del suolo e
lungo via Paolella dove è caduto un albe-
ro (qui intervento per mettere in sicurezza
il traffico per i Carabinieri). 

Tanto lavoro anche per la Polizia Muni-
cipale guidata dal Comandante Fioravante
Bosco che ha dovuto effettuare più inter-
venti per delimitare la viabilità compro-
messa da frane e allagamenti in diverse
zone. Non si sono registrati sinistri auto-
mobilistici a causa del ridotto volume di
traffico nelle strade della città sia per il
maltempo che per i protocolli sanitari.
Crolli di alberi nelle carreggiate e sommo-
vimenti franosi anche in diverse viabilità
dell'hinterland a causa del tracimare del-
l'acqua nei terreni con declivi collinari
messi sotto stress da questa situazione
così come gli alberi situati sui medesimi.   

Confermato dagli eventi occorsi - anche

nel nostro territorio - il bollettino e l'aller-
ta meteo della 'Protezione civile' vista l'ec-
cezionale quantità di precipitazione plu-
viale in poche ore del resto ovunque in
Campania (per di più dopo diversi giorni
di maltempo e pioggia): un altro segno
concreto e difficilmente equivocabile dei
fenomeni di cambiamento climatico la cui
evidenza e il cui impatto è sempre mag-
giore con fattori di stress e di pericolo che
sono chiari ormai da tempo in un territorio
come quello sannita e in particolare il

capoluogo, colpito soltanto cinque anni fa,
da una alluvione di ampia portata e in
alcuni tratti del centro urbano mai colpiti
prima, davvero senza precedenti. 

Fenomeni che chiamano in causa la
necessità della messa in sicurezza del ter-
ritorio e di misure di prevenzione e moni-
toraggio che dovranno essere necessaria-
mente e progressivamente potenziate sotto
ogni punto di vista, non bastando gli
attuali ritmi di interventi di manutenzione
e di prevenzione. Moniti peraltro periordi-
camente rinnovati da parte degli scienzia-
ti e in particolare modo da parte dei geo-
logi. 

Messa in sicurezza del territorio che
dovrebbe rappresentare una delle priorità
per la nuova annunciata stagione di inve-
stimenti pubblici in Italia su impulso del
Governo centrale, grazie ai fondi messi a
disposizione dall'Unione Europea, con il
cosiddetto programma 'Recoveru Fund'. 

L'auspicio - vista la serietà dell'impatto
del cambiamento climatico in Italia, ormai
non più privilegiata da un clima di tipo
mediterraneo, ma esposta ad eventi estre-
mi - è che questa prospettiva possa davve-
ro inverarsi con investimenti adeguati sul
territorio per mitigare fattori di rischio che
ormai sono altissimi, con scenari che sono
densi di fattori pericolo.   


