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Resta alta la pressione della terza
ondata di pandemia sul nosocomio
pubblico beneventano: ieri ancora
sette ricoveri in 24 ore e tutti per
pazienti del beneventano. A funestare
la situazione purtroppo l'emersione di
due decessi per un uomo di 72 anni di
Paduli e una donna 62enne di Cetara.

In positivo ieri sei dimissioni, per
tre pazienti sanniti e tre di fuori pro-
vincia. In 24 ore un paziente in meno,

con non più 93 ma 92 ospedalizzati
ma considerando soltanto quelli san-
niti riscontrato un incremento degli
ospedalizzati passati da 84 dell'altro
ieri agli 87 di ieri.

Restano sei i pazienti gravissimi in
Intensiva e 13 quelli gravi in Sub
Intensiva. Nel complesso i numeri
delle ospedalizzazione descrivono
una pressione sul nosocomio che con-
tinua ad essere alta, con l'obbligo

dunque della massima attenzione per
l'evoluzione complessiva della pan-
demia. Con i due decessi di ieri sono
saliti a 305 i caduti per "Covid-19"
presso il nosocomio su 1.214 pazienti
trattati nel corso di un anno e due
mesi di pandemia.

Sul fronte dell'andamento del con-
tagio ieri sono emersi 52 positivi su
852 test processati (il giorno prima 32
positivi ma su solo 197 test processa-

ti). In altri termini, registrata su base
giornaliera una netta diminuzione
dell'incidenza rispetto alla media dei
giorni precedenti che peraltro era già
apparsa in direzione di un rallanta-
mente del contagio. Il dato sull'inci-
denza rappresenta un indice davvero
incoraggiante laddove chiaramente la
tendenza venisse confermata nei
prossimi giorni. Dunque tutto va
valutato con la massima prudenza e la

massima attenzione, senza indulgere
in ottimismi che la storia della pande-
mia nel recente passato ha purtroppo
spento in modo tragico. In positivo,
ieri emerse trentasette guarigioni-
negativizzazioni refertate dal
Dipartimento Prevenzione.
Dipartimento che ha purtroppo con-
fermato nel proprio bollettino il
decesso emerso presso il nosocomio
'San Pio'.

Non solo soddisfazione per la messa a bilancio
di un traguardo refertato lo scorso 26 Aprile, il
superamento delle 100mila dosi inoculate nella
campagna di massa nel beneventano, da parte del
direttore generale Asl Gennaro Volpe, ma anche il
rilancio per la campagna vaccinale con un ulterio-
re step rappresentato dalle vaccinazioni per e con
le aziende e la somministrazione nei luoghi di
lavoro.   

"Un risultato importante, frutto del lavoro e del-
l’impegno continuo tra Direzione Aziendale,
Distretti Sanitari, Dipartimento di Prevenzione,
personale sanitario e amministrativo dell’Asl.
Acceleremo sugli ultracinquantenni, che si stanno
registrando sulla piattaforma regionale, e a breve,
anche ai lavoratori dell’intero territorio provincia-
le. Proprio ieri, infatti, è stato sottoscritto un pro-
tocollo d'intesa per la somministrazione di vacci-
ni nei luoghi di lavoro: a firmarlo il Presidente De
Luca, i direttori delle Asl campane, Confindustria
e i rappresentanti dei Sindacati", ha spiegato il
Dg.

"Immunizzare sui luoghi di lavoro è uno stru-
mento necessario per mettere in sicurezza i lavo-
ratori, i cittadini e far ripartire l'economia dei
nostri territori  dopo i soggetti fragili e gli anzia-
ni, le categorie cosiddette “economiche” sono
determinanti per rilanciare le attività commerciali
e favorire un ritorno alla normalità.

Prosegue l'impegno nel procedere e  potenziare
l’intero sistema vaccinale, pronto per la sommini-
strazione di un numero sempre maggiore di vacci-
ni, ma che, ovviamente, dipende dalle disponibili-
tà e dalle consegne nazionali", la conclusione di
Gennaro Volpe. 

Ieri refertata una nuova accelerazione delle
somministazioni sul territorio con il target delle
dosi inoculate salito a 106.535, dunque con 3.133
inoculazioni in un solo giorno. 

Boom di adesioni per gli ultracinquantenni,

circa settemila soltanto ieri mattina e soltanto per
il beneventano. Il numero complessivo delle ade-
sioni è salito così a 89.343 prenotazioni. Sono dati
incoraggianti quelli per la campagna vaccinale
anche se evidentemente per superare la pandemia
ed eradicare il SarsCov2 sarà necessario accelera-
re ulteriormente. 

Da rilevare ieri l'annunciata ricollocazione per
fasce d'età delle domande vaccinazione da parte di
categorie specifiche (docenti universitari, dirigen-

ti e docenti scolastici, personale Ata): per loro
automatica ricollocazione da parte del sistema
telematico nella rispettiva fascia d'età.

Va detto che questa disposizione operativa
tocca evidentemente coloro che hanno prenotato
tardivamente visto che nel beneventano per la
prima dose le fasce richiamate sono state presso-
ché coperte tolitariamente e che per la seconda
dose non si potrà che seguire il target protocollo
distanziamento temporale previsto. 

Il Covid fa
altre due vittime

Oltre tremila dosi in 24 ore

Sei invece le dimissioni nella giornata di ieri. I pazienti adesso
sono novantadue, di cui ottantasette del beneventano

Resta alto il numero dei ricoveri presso
l’ospedale cittadino: di nuovo sette in 24 ore

Nuova accelerazione negli hub vaccinali, boom di adesioni per gli over 50

Il direttore Gennaro Volpe: 
«Adesso puntiamo alle somministrazioni 
nei luoghi di lavoro, pronti a cooperare»

Pandemia

Campagna di vaccinazione

Sono terminati i lavori finalizzati alla
realizzazione dell’infrastruttura pubblica a
banda ultralarga nelle aree industriali della
città di Benevento.  "L’opera ha riguarda-
to nello specifico il collegamento in fibra
ottica FTTH (velocità di connessione 1
Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5
millisecondi) di circa 200 unità immobi-
liari ubicate soprattutto nell’area indu-
striale di contrada Olivola e in parte della
contrada Torrepalazzo. Il servizio verrà
reso disponibile all’utenza nelle prossime
settimane", così il Sindaco Clemente Ma-
stella e l'assessore all'Innovazione, Maria
Carmela Mignone. "L’intervento destina-
to alle cosiddette aree bianche della città –
e cioè a quelle aree finora prive di connet-
tività a banda ultralarga e per le quali nes-
sun operatore privato aveva dichiarato
interesse a investire in sede di consultazio-
ne ministeriale – si somma ai lavori che
Open Fiber sta realizzando in gran parte
della città nell’ambito del Piano Bul vara-
to dal Governo", hanno poi aggiunto.
"Lavori che hanno consentito la copertu-
ra, al momento, di oltre 17.000 unità
immobiliari. A tal proposito va dunque
evidenziato che fondamentale per la rea-
lizzazione dei due progetti, l’uno pubblico
e l’altro privato, è stato soprattutto il ruolo
svolto nei mesi scorsi dall’Ammini-
strazione comunale, che com’è noto ha
prontamente sottoscritto delle convenzio-
ni con Infratel e Open Fiber al fine di faci-
litare l’esecuzione, armonizzare i due
interventi e consentire quindi alla città di
Benevento di dotarsi di una rete di teleco-
municazioni all’avanguardia a livello
nazionale", la conclusione dei due ammi-
nistratori.

Banda ultralarga, 
coperte Olivola 
e Torrepalazzo

In città sono diciassettimila le unità 
immobiliari servite dalla rete veloce


