
9 771594 097004

0 0 1 1 0

IL PRIMO  QUOTIDIANO  DI BENEVENTO Euro 1,50Anno XXVI - N. 9 Domenica 10 Gennaio 2021 - Battesimo di Gesù

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale
D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, 
N. 46) Art. 1, comma 1, DCB BN.

ilsannioquotidiano.it

Nelle edicole della provincia di Benevento e Avellino: IL SANNIO QUOTIDIANO + IL GIORNALE non vendibili separatamente € 1,50

Scabbia, 8 casi in ospedale
Gli esami, poi la conferma arrivata da Roma: infermieri contagiati. Ora c’è il rischio di una causa

Fatebenefratelli z L’acaro portato da una donna, poi trasferita in un altro nosocomio

La scabbia tra le corsie del
Fatebenefratelli. La notizia risa-
le ad alcuni giorni fa, ma trape-
la ora attraverso fonti riservate
in possesso de Il Sannio quoti-
diano. L’acaro che provoca la
malattia cutanea sarebbe arriva-
to nel secondo ospedale della
città di Benevento attraverso
una donna ricoverata che - se-
condo quanto risulta - proveniva
dal napoletano. Ad oggi la pa-
ziente uno sarebbe stata trasferi-
ta in un altro nosocomio. Ini-
zialmente, riferiscono alcune
testimonianze raccolte, i sintomi
della malattia avevano fatto
pensare ad una forma di psoria-
si. Gli esami che hanno poi rive-
lato il verdetto sono arrivati da
Roma, nemmeno troppo celer-
mente a causa del naturale in-
golfamento con cui l’intero sis-
tema sanitario deve fare i conti a
causa della pandemia.

a pagina 7

Depuratore,
il Ministero
stanzia i fondi

ALL’INTERNO

z Palazzo Mosti

Nuovo gruppo,
Di Dio rappresentante
al tavolo di coalizione

z Amministrative

Quattro morti,
c’è anche il padre del
sindaco di Bucciano

z La pandemia 1

Apice, il numero
dei positivi aumenta:
altri 15 casi

Mastella: «Dad,
un terzo dei ragazzi
non segue lezioni»

z Scuola

z La pandemia 2

Benevento, l’orgoglio non basta:
poker dell’Atalanta al ‘Vigorito’

SERIE A
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«Sono della Croce
rossa», le sfilano
10mila euro

z IRPINIA
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Focolaio in Chirurgia
Chiuso il reparto
al ‘Cardarelli’

zMOLISE
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Il 6 febbraio la nomina: il consigliere Pd
Ruggiero esalta il lavoro di De Caro

Comitato regionale
Oggi le elezioni

da ‘remoto’

INFRASTRUTTURE Calcio
dilettantistico

Commissario straordinario
per concludere la Fortorina
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Uniscono le forze Guardia, San Lupo
San Lorenzo, Ponte e Castelvenere 

Cinque Comuni per 
la Via della Falanghina

Scontata la rielezione
del presidente uscente

Carmine Zigarelli

IL PROGETTO

«Passivo
troppo
pesante»

IL POST PARTITA

z Inzaghi

Pastina 
si gode 
l’esordio

z Il debutto


