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Netta flessione degli indici
relativi alla pandemia da nuovo
Coronavirus nel beneventano.
Nei dati del Dipartimento
Prevenzione Asl nuovo calo
rispetto al giorno precedente
del numero degli infetti e inve-
ce crescita del numero dei
negativizzati. I nuovi positivi
sono stati quindici su duecento-
settantanove test. I negativizza-
ti sono stati più del triplo: cin-
quantotto. Ancora in calo dun-
que il numero dei positivi.

Tendenza confermata quella
del netto calo dei positivi da
parte del primo cittadino di
Benevento, il sindaco Clemente
Mastella, aggregando i dati
della settimana scorsa: "Da
lunedì 10 a domenica 16 ci
sono stati 47 nuovi positivi.
Tasso incidenza nuovi positivi a
7 giorni pari a 80,5 per 100.000
abitanti. La settimana precedent
125,1 per centomila abitanti; la
Zona Rossa scatta a 250 per
100.000 abitanti".

Dunque numeri assolutamen-
te confortanti. Dati molto inco-

raggianti anche dal nosocomio
"San Pio". In via Pacevecchia
quattro le dimissioni in 24 ore e
due le nuove ospedalizzazioni,
con il numero dei degenti cala-
to a trentaquattro di cui ventot-
to sanniti e sei da fuori provin-

cia. Da rilevare che i due ospe-
dalizzati ieri provenivano da
fuori provincia. Dunque nessun
ricovero per residenti nel bene-
ventano, mentre il giorno pre-
cedente erano stati quattro.

Vuota l'area Covid del Di-

partimento Emergenza che
visto il livello di semisvuota-
mento dei reparti Malattie
Infettive e Medicina Interna
non ha più sostanzialmente
ragione di essere se non come
predisposizione organizzativa

di tipo prudenziale. Anche se la
prudenza resta d'obbligo la
situazione generale sul piano
della pandemia nel beneventa-
no appare in netto e costante
miglioramento in linea con una
tendenza regionale e anche

nazionale, che porterà gradual-
mente ad ulteriori allentamenti
dei protocolli sanitari che
hanno però svolto efficacemen-
te la loro funzione di conteni-
mento nei mesi e nelle settima-
ne scorse.

Pandemia, calo
positivi e ricoveri

Quindici i nuovi infetti su duecentosettantanove test
Più del triplo i negativizzati, refertati in cinquantotto

Ieri due nuovi ospedalizzati e quattro dimessi: 
al ‘San Pio’ trentaquattro degenti Covid 

I numeri della pandemia 

Prosegue con ritmo costante la somministrazione preparati nel beneventano

Il target cruscotto dati vaccinali per il
territorio, ieri ha portato l'indicatore a
155.122 dosi inoculate nela campagna di
massa con 2.917 dosi somministrate in 24
ore, sia preparati di Pfizer e Biontech che
di AstraZeneca, ma con i primi ridotti al
lumicino e riservati in sostanza a fragili
prenotati per seconda dose e dunque una
netta preponderanza dei secondi, con l'av-
vio del giro seconde dosi per personale
scolastico e forze di polizia.

Il ritmo della campagna vaccinale si
palesa come costante ma condizionato da

un funzionamento a velocità ridotta rispet-
to la rete diffusa di hub vaccinali allestiti
da via Oderisio che nella fase di maggiore
accelerazione ha portato la velocità massi-
ma inoculazioni a oltre quattromila dosi e
che in teoria potrebbe portare l'asticella a
seimila dosi. Confermate le giornate vac-
cinali "straordinarie" con preparati di
Jhonson&Jhonson a Puglianello e
Pietrelcina. Iniziative che saranno pro-
gressivamente replicate in altre sedi nei
diversi territori comunali. Il vaccino
'Jansenn' dunque almeno per il momento

nel beneventano non sarà somministrato
nelle farmacie come pure preconizzato in
protocollo di intesa in Regione che fin qui
non ha avuto seguito con il preparato
monodose basato su 'adenovirus'.

Soddisfazione per le operazioni fin qui
mandare avanti da parte del direttore
generale, Gennaro Volpe. 

"Appena riusciremo a completare le
vaccinazioni per la fascia degli over 50,
sia a Puglianello che a Pietrelcina, avvie-
remo anche le somministrazioni agli over
40 - ha affermato ieri Gennaro Volpe, DG

dell'Asl di Benevento -. Stiamo lavorando
a tambur battente per immunizzare più
persone possibili. Nei prossimi giorni
avvieremo altre iniziative in altri comuni
che si sono proposti con la fattiva volontà
di favorire l'accesso ai vaccini per i propri
concittadini; per questo, ai sindaci della
provincia va il mio ringraziamento insie-
me ai nostri operatori, alle forze dell’ordi-
ne e a tutti i volontari che ci stanno con-
cretamente supportando e che stanno con-
tribuendo a raggiungere il risultato ago-
gnato di Sannio libero dal Covid!".

Vaccini, centocinquantacinquemila dosi

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assesso-
re all’Urbanistica, Raffaele Romano, e l’assessora alle
Politiche per le contrade, Carmen Coppola, hanno reso
noto che, a partire da domani, si darà corso all’installazio-
ne dei numeri civici presso le nuove strade comunali già
oggetto di installazione della segnaletica.

Queste le strade interessate: via Luigi Sturzo; via
Serretelle; via San Pietro fuori le mura; via San Vito; via
Torre Alfieri; via Macchiarotonda; via Ripazecca; via
Epitaffio; via Locanda Regia; via Moranti; via Castelpoto;
via Monte Pino; via Masseria Parrella; via del Pino; via
Vallata; via Masseria Salerno; via Cardilli; via Masseria
Marziotto.

Sempre nell’ambito dell’operazione Toponomastica
nelle contrade, sarà anche integrata la numerazione civica
di via Paolo VI. Relativamente alle procedure per i cambi
di indirizzo dei residenti, il sindaco Mastella e gli assesso-
ri Romano e Coppola precisano che le schede per l’aggior-
namento demografico saranno distribuite presso le abita-
zioni, e quindi non sarà necessario recarsi presso gli uffici
comunali. In ogni caso, le schede sono già disponibili sia
sul sito internet del Comune di Benevento che presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato in Piazzale
Iannelli (complesso ex Impregilo).

Ieri delegati del Flaica Uniti Cub di
Benevento sono stati ascoltati dal
Prefetto di Benevento per la vertenza
dipendenti ex Consorzi Bn1, Bn2 e Bn3.
Porteta a conoscenza "la denuncia del
gravissimo stallo dell’Ato che non rispet-
ta la Legge regionale, n .14 del 26 maggio
2016. 

Deprecata da parte della sigla autonoma
"a situazione gravissima dei lavoratori ex
consorzi di BN1, BN2 e BN3, sopratutto la
condizione di stallo voluta dell'ATO che
non rispetta minimamente quanto dispo-
sto dalla Legge Regionale in materia n. 14
del maggio 2016". 

"Tenere ancora fuori dal mondo del
lavoro chi è legittimato dalla normativa
vigente a ricoprire quel ruolo e  un acca-
nirsi volutamente per fare danno su lavo-
ratori onesti. Cominciato un ercorso di
denunce che porterà nei prossimi giorni
ad altre iniziative di protesta", quanto
affemato dal Flaica Uniti Cub. 

«Lavoratori 
consorzi, Ato

inadempiente»

FLAICA CUB

Civici e segnaletica, 
intervento nelle contrade

Toponomastica z Da domani velocizzazione delle installazioni nelle zone periferiche della città 

TERMOLI 

Coltelli in auto, denunciato 
un cinquantasettenne 

Denuncia in stato di libertà rimediata da
un cinquantasettenne del beneventano, fer-
mato ad un posto blocco dai Carabinieri a
Termoli, e beccato oltre che a guidare
senza patente (gli era stata revocata)
anche in possesso di un martello e due col-
telli. 

L'uomo non ha saputo addurre giustificazio-
ni per il possesso delle armi in auto. 

Da qui il deferimento in stato di libertà e il
foglio via nei suoi confronti oltre che l'irroga-
zione di multa per essere stato trovato al volan-
te senza la patente revocatagli.

Per l’uomo residente
nel beneventano 
anche una multa 
per guida 
senza patente


