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Covid-19, un giorno terribile
L'appello del sindaco di Guardia Sanframondi, Di Lonardo: «Comunità ancora colpita, dobbiamo essere tutti responsabili e uniti»
Domenica delle Palme rattri-

stata dal dramma della pande-
mia e dalla tragedia di sei vite
umane recise dalla sindrome
Covid-19: la pagina più dram-
matica in termini di vittime in
questo 2021 e in questa nefasta
terza ondata di pandemia. A
perdere la vita un 61enne e una
62enne di Benevento; una
69enne di Cerreto Sannita; una
78enne di Circello; un 79enne
di Montesarchio; un 67enne di
Guardia Sanframondi.

Una falcidia di vite umane
accompagnata purtroppo da
altri sette ricoveri in sole 24
ore, con il riformarsi della fila
di ambulanze dinanzi al noso-
comio: stavolta quattro degenti
da fuori provincia e tre dal ter-
ritorio sannita, dove i casi
acuti bisognosi di ospedalizza-
zione continuano ad essere
troppi e a mettere sotto stress
la rete sanitaria territoriale e il
nosocomio pubblico, prima
linea della guerra contro il
nuovo Coronavirus con l'intera
comunità ospedaliera guidata
dal direttore generale Mario
Ferrante, chiamata alla mobili-
tazione generale. Il numero di
degenti ricoverati è calato a
settantacinque degenti e non
più settantasette come il giorno
prima. 

Sono sessanta i ricoverati
sanniti e quindici quelli da
fuori provincia, con una ripre-
sa dei ricoveri da altri territori
campani, dopo alcuni giorni di
tregua su questo fronte specifi-

co, segno che altrove la situa-
zione è ancora peggiore rispet-
to a quella comunque non tran-
quillizante che si sta registran-
do nel Sannio, con tanti, troppi
drammi e troppe vittime di
questo flagello che ormai da
un anno recide vite umane e
avvelena la vita sociale ed eco-
nomica dell'intero Paese.

Sono sei i pazienti in Terapia
Intensiva, parzialmente svuo-
tata dai decessi purtroppo
(erano otto il giorno preceden-
te); tredici i degenti in
Pneumologia Sub Intensiva
(nove i sanniti); diciasette i
pazienti in Malattie Infettive;

ventisei i degenti in Medicina
Interna (ventuno i sanniti);
nove i pazienti in Medicina
d'Urgenza Sub Intensiva Area
Covid dedicata; quattro i
pazienti fuori pericolo e sotto-
posti a monitoraggio pruden-
ziale in attesa delle dimissioni
nell'Area Isolamento Covid
dedicata.

Con i cique decessi di ieri
sono saliti a 255 i caduti a
causa della pandemia presso il
'San Pio': non tutte le vittime
del beneventano nel nosoco-
mio che dall'inizio dell'emer-
genza ha ospedalizzato 1.035
persone delle quali 831 positi-

ve al nuovo Coronavirus (607 i
sanniti) e 496 guariti oltre a
255 persone non risultate posi-
tive ma comunque tenute sotto
osservazione. 

Messaggio di cordoglio ieri
per la nuova vittima per la pro-
pria comunità del sindaco di
Guardia Sanframondi,
Raffaele Di Lonardo.

"Ancora dolore per la comu-
nità guardiese che, piange la
scomparsa di un suo concitta-
dino colpito da questo male-
detto virus. Ai familiari tutti
esprimo, a nome di tutta la cit-
tadinanza, le più sentite condo-
glianze. I dati forniti dall’Asl

mentre segnalano la guarigio-
ne di alcuni, evidenziano, nel
contempo, nuovi contagi che
portano a 21 i casi di persone
affette dal virus. A questi ulti-
mi rivolgo l’augurio di una
pronta guarigione. Alla luce di
queste notizie, consapevole
anche delle difficoltà di un
controllo capillare, non posso
accettare comportamenti irri-
spettosi delle fondamentali
regole di contrasto nella lotta
alla pandemia e, pertanto,
chiedo con forza a tutti i citta-
dini l’uso della mascherina e di
evitare assembramenti", ha
affermato. "Rinnovo l’invito,

agli operatori commerciali e ai
titolari dei pubblici esercizi, di
rispettare le norme che la legge
impone. Facciamo in modo
che, con il nostro agire, non
vengano vanificati gli sforzi
finora fatti, abbandonando, a
volte, comportamenti irrespon-
sabili “di sfida”. Dimostriamo
di essere, come sempre, una
comunità adulta e responsabile
a cui va tutta la mia stima e
fiducia", la conclusione di
Raffaele Di Lonardo, un appel-
lo valevole per tutti di fronte
una minaccia terribile quale
quella rappresentata dal
SarsCov2. 

Poco meno di cinquan-
taduemila le dosi inocula-
te nel beneventano dal-
l'avvio della campagna
vaccinale non per opera-
tori sanitari ma per le
prime categorie che vi
hanno fatto seguito, tra
over 80, docenti, forze
dell'ordine e negli ultimi
giorni over 70; sono state
per l'esattezza 51.884
quelle somministrate tra
prime e seconde dosi.

Nell'ultima settimana
boom anche per le ade-
sioni che ammontano a
quarantanovemila circa
(48.214): ai 16.986 over
80, agli 8.206 addetti
mondo formazione, ai
2.083 appartenenti alle
forze dell'ordine si sono
aggiunti 24.609 nuovi pre-
notatari tra over 70 e in
parte minima fragili-disa-
bili e caregiver, loro tuto-
ri.

In questa fase della
campagna vaccinale risul-

ta avere prenotato i pre-
parati circa un sesto della
popolazione del Sannio.
Una percentuale alta lega-
ta alla senescenza della
popolazione con gli over
80 e gli over 70 che sono
classi demografiche
molto numerose.

Non trascurabile il cam-
mino fin qui fatto anche
in termini di inoculazioni
di preparati: circa 52mila
comprendendo sia prime
dosi che seconde dosi e
non considerando la cam-
pagna vaccinale per i
circa settemila addetti del
comparto sanità territoria-
le. Anche se l'immunità di
gregge è un traguardo
ancora lontano, una parte
del cammino è già stata
percorsa dall'Asl di
Benevento, in linea con
performance significativa-
mente superiori alla
media nazionale da parte
delle Asl campane nel
loro complesso.  

Vaccinazioni, 
superata quota

50mila inoculazioni

LA CAMPAGNA

Minore numero di tamponi processati e
dato inferiore in termini di nuovi positivi
emersi: ieri per il Dipartimento Prevenzione
dell’Asl di Benevento sono emersi 43 nuovi
positivi su 460 tamponi, con un tasso d’in-

cidenza in linea con quello dei giorni prece-
denti e per il laboratorio analisi del 'San
Pio'ì 14 nuovi infetti su 157 tamponi. Dati
che descrivono una circolazione virale, in
ogni caso, ancora molto sostenuta e una

terza ondata della pandemia che non può
certo dirsi alle spalle. In positivo refertate
30 guarigioni-negativizzazioni per altret-
tanti ex pazienti da parte del Dipartimento
Prevenzione.

Contagio, meno tamponi e meno positivi
Pandemia z 43 positivi su 460 tamponi per l'Asl e 14 su 167 test per il 'San Pio' 

Una forma di protesta inedita
in città con una funzione liturgi-
ca interrotta per l'intervento in
chiesa del presidente dell'asso-
ciazione 'Quinto Elemento' a
manifestare dissenso evidente-
mente rispetto gli attuali proto-
colli prevenzione emergenza
sanitaria: "per la libertà della
cultura" ha urlato, mentre nel
contempo altri attivisti mostra-
vano uno striscione inneggiante
a 'Libertà di culto, Libertà di
cultura'.

"Non voglio interrompere
purtroppo però da più di un
anno arte, cultura e cinema,
musica, turismo, spettacolo e a
singhiozzi scuola, commercio,
ristorazione, la nostra vita è
stata interrotta", così Andrea
Maio presidente dell'associazio-
ne, parlando dopo essersi alzato

per portasi al centro della nava-
ta dell'edificio religioso.
"Mentre qui in questo luogo
santo, giustamente viene messo
in scena lo spettacolo della fede,
fuori lo spettacolo della vita
viene interrotto da troppo
tempo. Auspichiamo il vostro
sostegno per il ripristino della
libertà di fare cultura. E' grazie
alla cultura che esiste la libertà
di culto. 

E' necessario affinché ci sia la
libertà di culto che ci sia la
libertà di fare cultura. Dio salvi
la libertà, Dio salvi la cultura",
la conclusione di Andrea Maio
poi accompagnato fuori dal
luogo sacro dai custodi che
mentre parlava lo hanno a più
riprese ammonito su una con-
dotta giudicata da loro non con-
forme.  

Messa interrotta, protesta inedita
Alla Madonna delle Grazie z L'associazione 'Quinto elemento' ha manifestato per la "libertà della cultura"

La pandemia z Al ‘San Pio’ la giornata più drammatica dall’inizio del nuovo anno: sei vittime in 24 ore

z

Ancora fila 
di ambulanze 

con sette nuove 
ospedalizzazioni.
Tre persone sono

state dimesse.
Settantacinque 
i degenti per 

la sindrome da
SarsCov2


