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PALAZZO SANTA LUCIA

Incontro ieri a Napoli, presso la Giunta Regionale della
Campania, per discutere dello scalo merci da realizzare nel-
l’area Zes di Ponte Valentino a Benevento e del miglioramento
del sistema della viabilità della medesima zona. 

Al confronto sollecitato dal sindaco di Benevento Clemente
Mastella e promosso dall’assessore regionale alle Attività
Produttive, Antonio Marchiello, e dal presidente della commis-
sione Lavori Pubblici, Trasporti e Urbanistica del Consiglio
Regionale, Luca Cascone, hanno preso parte oltre al primo cit-
tadino di Benevento; l’assessore regionale al Turismo e alla
Semplificazione Amministrativa Felice Casucci; il presidente
dell’Asi sannita Luigi Barone e il presidente di Confindustria
Benevento, Oreste Vigorito.  

Nel corso del verticeè stata recepita la necessità di migliorare
il sistema infrastrutturale della zona Zes di Ponte Valentino
attraverso il finanziamento di due progetti esecutivi per la
messa in sicurezza di tutta la viabilità consortile. 

E’ stato affrontato, inoltre, il tema dello scalo merci sulla
tratta alta capacità-alta velocità Napoli-Bari, sempre ricadente
nella zona Asi di Ponte Valentino, che dovrebbe servire non
solo le aziende dell’agglomerato. L’assessore Antonio
Marchiello ha condiviso la strategicità dell’opera sulla quale
sta lavorando dal punto di vista progettuale Reti Ferroviarie
Italiane ed ha assunto l’impegno ad individuare il corretto per-
corso per il finanziamento della stessa al fine del rilancio del-
l'area di Ponte Valentino e della relativa zona Zes, per favorire
investimenti e dunque anche l'occupazione.

Infrastrutturazione Asi,
vertice a Napoli

Somministrate 1.252 dosi di
preparati vaccinali negli hub
della rete allestita dall'Asl, una
quantità inferiore rispetto ai
2mila circa dei giorni scorsi. 

Quanto registrato per la ripre-
sa del Lunedì in Albis, dopo la
brevissima pausa per il solo
giorno di Pasqua del lavoro nei
punti somministrazione. Un ral-
lentamento che appare legato al
crescere delle diffidenze nei
confronti del preparato 'Astra-
Zeneca', con non pochi dinieghi
all'atto stesso della presentazio-
ne all'hub vaccinale o rinunce
dell'ultimo momento da parte
degli over 70, in gran parte alle
prese con qualche patologia
anche se non tale da farli rien-
trare nella categoria dei ‘fragi-
li’. 

Centralini dei medici di fami-
glia ancora subissati da richieste
chiarimenti e spiegazioni sulla
possibilià di potere eventual-

mente ottenere il preparato
alternativo Pfizer. Del pasticcio
mediatico e delle paure diffuse
con il rischio di compromettere
la campagna vaccinale, del resto
hanno parlato nelle ultime ore

con accenti diversi ma vicini sia
il Governatore Vincenzo De
Luca che il sindaco di
Benevento Clemente Mastella. 

Nelle ultime 24 ore monitora-
te dal sistema registrazione

regionale nel beneventano 753
nuove adesioni di over 70 e
caregiver: in totale 27.511 le
adesioni. 

Continua a persistere anche il
problema relativo ai soggetti
fragili alle prese con la difficol-
tà nella prenotazione, complice
il non totale assenso da parte dei
medici. Insomma, se da un lato
si chiede di accelerare sulla
campagna vaccinazioni, dall’al-
tro c’è da fare i conti con la real-
tà e con i problemi che persisto-
no nonostante la buona volontà
di gran parte dei diretti interes-
sati. 

In tal senso, si sta rivelando
sempre più avveduta la scelta
dei pazienti affetti da patologie
serie di rivolgersi agli ospedali:
in corso somministrazioni
Pfizer presso il 'San Pio' con
notevole sollievo per utenti che
affrontano una situazione perso-
nale non facile.

Pandemia

Il Covid-19 miete
altre tre vittime

Nel nosocomio cittadino i pazienti sono adesso novanta

Molte diserzioni per le somministrazioni AstraZeneca

Al ‘San Pio’ in 24 ore, cinque nuovi ricoveri e sei dimissioni 

Al ‘San Pio’ si registra un calo di
pazienti, una diminuzione, però, da adde-
bitare al decesso di altre tre persone. 

Si aggrava così il numero delle vittime
che nel Sannio hanno pagato a caro prez-
zo questa pandemia. Ieri a perdere la vita
un 63enne di San Felice a Cancello, un
75enne di Cerreto Sannita e una 92enne
di San Leucio del Sannio. Un triste bilan-
cio che si presenta con cadenza quasi
giornaliera, eventi tragici che non fanno
altro che peggiorare una situazione già di
per sé molto delicata e difficile da supe-
rare.

Le sei dimissioni avute nella giornata
di ieri, hanno fatto da contraltare ai nuovi

cinque ricoveri.
Sono adesso novanta, quattro in meno,

rispetto al giorno precedente i pazienti
(73 sanniti e 17 da fuori provincia): otto
in Intensiva; 13 in Sub Intensiva; 22 in
Malattie Infettive; 33 in Medicina Interna
Covid; 10 in Medicina d'Urgenza Sub
Intensiva Area Covid; quattro i pazienti
in isolamento.

Notevole dunque il carico di lavoro e di
sofferenze umane presso il nosocomio
per una pandemia che continua a restare
minacciosa nonostante le misure di pre-
venzione ed in vaccini in atto. Da rileva-
re ad ogni modo un rallentamento dei
ricoveri ieri rispetto al giorno precedente

quando erano stati nove, quasi il doppio
con inevitabile coda di ambulanze dinan-
zi il Pronto Soccorso, per la complessità
delle procedure di ospedalizzazione da
attuare con percorsi separati rispetto a
quelli ordinari per pazienti non Covid. 

In un anno sono stati 1.093 i pazienti
nell'area Covid (889 i refertati come
positi per SarsCov2) e 270 le vittime
(non tutte residenti nel beneventano) e
525 i guariti dalla temibile patologia,
grazie alle cure ospedaliere somministra-
te nel nosocomio, dove fin da subito sono
state reperite forniture adeguate per
affrontare con tutto quanto disponibile
l'emergenza sanitaria. 

Vaccini, ripartenza fiacca
Lotta alla pandemia z La ripresa dopo la brevissima pausa pasquale

PALAZZO MOSTI
Metanizzazione verso nuovo appalto
Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori

Pubblici, Mario Pasquariello, hanno fatto sapere che lunedì 12
aprile alle 10:30 è programmato un incontro tra i sindaci ed i
funzionari tecnici e finanziari dei comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale Minimo Benevento per l’avvio delle
attività per la determinazione dei valori tecnico-economici da
porre a base di gara per l’affidamento del servizio di distribu-
zione del gas naturale. "Lo scorso 18 febbraio – così dal palaz-
zo Mosti - il Comune di Benevento e lo Studio Cavaggioni S.
c. a r. l., una delle più importanti società di consulenza a livello
nazionale nel settore della distribuzione gas e della valorizza-
zione del patrimonio degli Enti Locali, hanno sottoscritto un
contratto di supporto e assistenza finalizzato alla determinazio-
ne dei valori di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti (sti-
mabili in decine di milioni di euro) per poter bandire la gara
per l’affidamento in concessione del servizio pubblico per i
prossimi 12 anni in tutti i Comuni dell’Atem. Pertanto, già nel
corso del 2022 il Comune di Benevento potrebbe pubblicare il
bando di gara che prevede ingenti investimenti per il completa-
mento delle opere di metanizzazione nei territori di tutti i
comuni appartenenti all’ambito, dopo tantissimi anni di situa-
zione di stallo nel settore".

SETTORE PATRIMONIO
Sanatoria occupazioni, nuova proroga
Disposta dal Comune di Benevento sulla scia di quanto

impulsato dalla Regione Campania una nuova proroga per le
domanda sanatoria occupazione irregolare degli alloggi Erp. Il
nuovo termine adesso scade il prossimo 30 giugno. Le doman-
de sanatoria potranno essere inoltrate da persone che si sono
introdotte negli alloggi senza violenza e che sono in regola con
il pagamento dei canoni dovuti e che hanno effettuato l'occupa-
zione per chiare e comprovate motivazioni di necessità sociale.
Adesione tecnica, quella del Comune, ad una proroga disposta
e decisa in Regione riguardo gli Erp degli enti locali e
dell'Acer ex Iacp.   

BREVI


