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Covid-19, aumentano i ricoveri
Ieri nessuna dimissione e altri quattro ricoveri. Otto i pazienti gravissimi in Intensiva

Pandemia

Presso il ‘San Pio’ i degenti sono adesso 88 
di cui 65 residenti nel beneventano 

Cresce la pressione sul
nosocomio pubblico di
Benevento per l'ospeda-
lizzazione di malati affet-
ti da Covid-19, ma al
tempo stesso pare rallenta-
re la pandemia in termini di
progressione di nuovi contagi: gli
indici emergenti ieri dai bollettini
sanitari di ospedale 'San Pio' e
Asl Benevento.

Presso il nosocomio la pressio-
ne è salita come non mai dallo
scorso dicembre con 88 ospeda-
lizzati di cui 65 sanniti e 23 da
fuori provincia. Ieri sono stati
quattro i ricoveri, di cui tre per

pazienti residenti nel beneventa-
no e nessuna dimissione.

Aumentati purtroppo a otto i
degenti intubati in Intensiva
(sette sanniti); quindici in Sub
Intensiva (dieci sanniti); ventidue

in Infettivi (diciassette sanniti);
trenta in Medicina Interna (ven-
tuno sanniti); dieci in Emergenza
Covid (otto sanniti); tre pazienti
in isolamento in attesa di venire
dimessi.

Numeri rilevanti che pratica-
mente toccano il valore soglia
assegnato dall'Unità di Crisi al
nosocomio (89 degenti Covid):
benitenso già lo scorso novembre
quando si toccò il picco delle

ospedalizzazioni con 119 degenti
il polo ospedaliero si riorganizzò
e mobilitò per affrontare la crisi,
ma si spera non si debba tornare
a quei giorni, riorganizzando
turni lavoro e mobilitando prati-
camente tutti i medici e gli infer-
mieri del nosocomio sottraendo
forze ad altri reparti.

Qualche segnale positivo inve-
ce è emerso ieri dal bollettino del
Dipartimento Prevenzione con
19 nuovi positivi refertati però a
fronte di un numero tamponi
ridotto rispetto la media degli
otto giorni precedenti, soltanto
310. In calo però rispetto al gior-

no precedente non solo il numero
dei positivi (l'altro ieri refertato
in 56) ma anche il tasso inciden-
za sul numero dei campioni pro-
cessati. Calo del tasso di inciden-
za ormai in atto da tre giorni,
troppo presto per sperare in un
cambio strutturale ma pare esser-
ci qualche segnale di rallenta-
mento del contagio con i proto-
colli sanitari Zona Rossa che per
quanto dolorosi sul piano sociale
e quello economico stanno fun-
zionando. Beninteso questi sacri-
fici senza una nuova accelerazio-
ne della campagna vaccinale
sono destinati ad essere vani.    

Confronto ieri mattina tra l'am-
ministratore unico dell'Asia
Donato Madaro, l'assessore
comunale all'Ambiente Gerardo
Giorgione ed il comandante della
Polizia municipale Fioravante
Bosco per pianificare azioni
comuni dirette a indurre i cittadi-
ni a conferire i rifiuti secondo le
precise modalità previste dall'or-
dinanza sindacale n.3 del 2020. 

Un atto che stabilische che
ogni frazione va depositata in
sacchetti specifici: in particolare
per i rifiuti 'Indifferenziato' e
'Plastica e Metalli' occorre utiliz-
zare sacchetti semitrasparenti ed
evitare quelli di colore nero che
non consentono agli operatori un
controllo preliminare. La mancata
osservanza della norma compor-
ta l'applicazione di una sanzione.
Asia, Comune di Benevento e
Polizia municipale hanno conve-
nuto di derogare in maniera prov-
visoria al regime sanzionatorio a

partire da oggi e per i prossimi
quindici giorni, in questa fase vi
saranno dei margini di tolleranza
tranne difformità gravi, e si pun-
terà sul dialogo e l'informazione
puntuale agli utenti ancora non
pronti alla nuova fase, dopo di
che scatteranno controlli e san-
zioni con monitoraggio affidato a
pattuglie miste ispettori Asia e
poliziotti municipali.

"Ci rendiamo conto - ha dichia-
rato l'assessore Giorgione - che i
cittadini si siano trovati spaesati
ed è per questo che per i prossi-
mi 15 giorni abbiamo deciso di
essere tolleranti e non applicare
le sanzioni. 

Li invitiamo però a munirsi dei
sacchetti richiesti poiché, termi-
nato questo periodo in deroga,
non saremo più tanto tolleranti.
Non differenziare correttamente,
infatti, significa maggiorare i
costi del servizio per la collettivi-
tà. 

Chiaramente daremo ampia
pubblicità all'ordinanza, da que-
sto momento in poi, per fare in
modo che gli utenti possano
essere messi nelle condizioni di
differenziare al meglio".

"Negli ultimi tempi - ha spiega-
to l'amministratore unico di Asia,
Madaro - abbiamo riscontrato un
peggioramento nella raccolta dif-
ferenziata, soprattutto per i con-
ferimenti di plastica e metalli. Nei
sacchi neri si cela di tutto, il che
determina un aggravio di costo
per l'Azienda e, di conseguenza,
per il cittadino. 

Per questo è molto importante
che gli utenti che ancora non lo
fanno si muniscano di buste
semitrasparenti e differenzino
correttamente per contenere la
tariffa. Il sacchetto nero, infatti,
viene declassato da differenziato
ad indifferenziato, lasciato a terra
e ritirato dopo 24/48 ore da un
servizio aggiuntivo". 

"Insieme all'Asia - ha aggiunto
il comandante Bosco - condurre-
mo gli accertamenti di rito affin-
ché la disposizione sindacale
venga rispettata. 

I controlli verranno effettuati
per garantire la parte di utenza
rispettosa delle norme che ha
diritto a veder tutelati i propri
interessi legittimi. Nei prossimi
giorni ci sarà una fase di tolle-
ranza ma poi scatteranno le san-
zioni per coloro che non riterran-
no di conformarsi agli indirizzi
stabiliti, per garantire una miglio-
re organizzazione e minori costi
all'atto del conferimento delle
scorie".

Sulla questione intervento dei
consiglieri comunali del Gruppo
"Moderati". In particolare Angela
Russo, in qualità di consigliere
comunale, unitamente al gruppo
de “I Moderati” composto da
Russo, Puzio e Franzese, ha
chiesto "all’amministrazione di

risolvere nell’immediato il
Problema del ritiro dei rifiuti
urbani".

"A gennaio dello scorso anno,
dopo una delibera della giunta,
era stato, infatti, bandito l’uso
del sacco nero per la raccolta dif-
ferenziata: scelta appoggiata dal
gruppo consiliare de “I
Moderati”. 

Ciò che si ritiene scellerato
dagli scriventi è la decisione di
mettere in atto questo meccani-
smo senza aver fatto una campa-
gna informativa tra i cittadini,
soprattutto i più anziani", ha
aggiunto e spiegato nel dettaglio. 

"Si chiede, stando ai fatti ripor-
tati, il ritiro immediato dei rifiuti
lasciati in strada in piena pande-
mia, cosa gravissima. 

Si rimandi questa attività al
momento in cui tutta la popola-
zione beneventana sarà debita-
mente informata", la conclusione
del gruppo consiliare.

Raccolta indifferenziata, tolleranza zero per gli errori
Asia e Comune / Troppi alti i costi di conferimento delle scorie non divise correttamente agli impianti lavorazione 

Vicina al completamento la marcia della
campagna vaccinale per le due categorie cui
fin qui, sul piano fattuale, è stato accordato un
programma somministrazione prioritario,
quella dei prof e degli addetti scuola e le forze
dell'ordine. 

Si è vicini alle battute finali per queste cate-
gorie e gli over 80 con il lavoro che procede in
maniera celere nei poli vaccinali allestiti
dall'Asl sotto la guida del direttore generale
Gennaro Volpe. Si continuano a registrare
defezioni però sopratutto tra i prof per il siero
di Oxford. 

Si è sottoposto invece regolarmente al vac-
cino AstraZeneca anche il Comandante della
Municipale di Benevento, Fioravante Bosco:
"Se ne sono dette tante sul preparato
AstraZeneca e qualche dubbio, qualche paura
dopo tutto questo tam tam mediatico poteva
affiorare ma per quanto mi riguarda ho ritenu-
to un dovere sottopormi al vaccino, confidan-
do nei medici e nelle autorità vigilanza.
Dobbiamo credere nella scienza e l'unico
modo per uscire fuori da questa situazione
davvero difficile sotto ogni punto di vista,
speriamo di potere tornare quanto prima alla

normalità tutti".
Nessun particolare inconveniente dopo la

somministrazione se non il dolore al braccio,
che è una costante raccontata da tutti i vacci-
nati. Adesso in via Oderisio vedendo vicino il
completamento del primo giro somministra-
zioni dosi per prof e forze dell'ordine e anche
quello seconde dosi per il primo contingente
di over 80 si studia con le nuove 'munizioni'
(arrivate ieri), preparati vaccinali in arrivo tra
"Pfizer" e "Moderna" di accelerale sulle prime
dosi per un altro notevole numero di over 80,
altri ottomila, e per coprire i pazienti fragili,

per motivi patologie gravi o condizoine disa-
bilità, partendo dalla determinazione del con-
tigente quantitativo di riferimento.  Su questo
fronte si è attesa dell'esito di un vertice in
Regione da cui potrebbero scaturire rilevanti
novità. Si confida ad ogni modo di potere
accelerare nel mese di Aprile con una accre-
sciuta disponibilità di vaccini ed entrare nella
fase davvero di massa della campagna, senza
sottovalutare quanto fatto sinora con 42.580
dosi somministrate senza considerare le
immunizzazioni degli operatori delle reti sani-
tarie territoriali.  

Vaccini: forze ordine e prof verso completamento
Asl Benevento z Si continuano a registrare defezioni però per la campagna con AstraZeneca

Prima dose per il comandante della Municipale, Bosco: «Un dovere». Arrivano i vaccini mRna per over 80 e fragili

Rallentamento anche se a fronte di un numero ridotto 
di tamponi dei nuovi positivi refertati 
dall’Asl: diciannove


