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Lieve rallentamento nel referto statistico
di ieri per la campagna vaccinale, ma
comunque con una progressione notevole
che ha portato a 206mila dosi complessiva
nella campagna di massa nel beneventano
e all'annuncio dell'Asl di avere ormai
immunizzato con una dose metà della
popolazione sannita.

Oggi nella partita globale della campa-
gna di massa entra in gioco il segmento
specifico dei maturandi, gli studenti chia-
mati ad affrontare l'Esame di Stato. 

Platea potenziale di circa 3mila giovani.
La previsione - con la consueta velocità di
impostazione ed esecuzione di programmi
complessi da parte del vertice di via
Oderisio - è di chiudere la partita in due
massimo tre giorni coprendo tutti quelli
che faranno richiesta di immunizzarsi con
una dose. Gran parte della platea riceverà
il vaccino già questa mattina nei due hub
vaccinali cittadini. Per i 18enne e over 18
dose di Jansenn di 'Jhonson&Jhonson' per
i 17enne il 'Comirnarty' di Pfizer
Biontech.

L'operazione maturandi dovrebbe essere
ad impatto zero sulle altre prenotazioni: in
primo luogo perché il Dg Volpe l'aveva
pianificata da tempo, in secondo luogo
perché la strategia ormai consolidata è
quella di concentrare nei primi giorni della
settimana le somministrazioni con vaccino
'Vaxzevria' di AstraZeneca e dunque non
ci sarà per quest'altra platea alcuna sovrap-
posizione. Né vi saranno problemi per i
giorni successivi: domani maxi consegna
di 'Comirnarty' di 'Pfizer-Biontech' ed
ulteriore cambio passo in positivo con la
disponibilità preventivata il almeno
18mila dosi ed una accelerazione per tutte
le fasce di età e le segmentazioni vaccina-
li in atto compreso l'hub vaccinale per
aziende a Ponte Valentino.

Vaccini, coperta metà della popolazione
La campagna vaccinale z I dati forniti dall’Asl di Benevento

Inoculati nella campagna di massa 206mila preparati e oggi partono le somministrazioni ai maturandi

Virus, a Benevento 
contagi al minimo

In provincia però i casi di positività ancora sopra quota 100

Pandemia

Il sindaco Mastella: «Nella scorsa settimana in città 14 infetti» 

Un quadro complessivo in continuo
e costante miglioramento così come
presenta il resoconto diffuso dal primo
cittadino di Benevento, Clemente
Mastella. "Da lunedì 24 a domenica 30
maggio si sono registrati 14 nuovi casi
positivi a Benevento. Il tasso di inci-
denza a sette giorni è pari al 23,99%
per 100.000 abitanti. (La settimana
precedente era del 54,85%). In provin-

cia di Benevento,  sempre nello stesso
periodo, sono stati 106 i nuovi positi-
vi. Il tasso di incidenza a 7 giorni è
pari al 38,71 per 100.000 abitanti (la
settimana precedente era 47,62). La
Zona Rossa scatta a 250 per 100.000
abitanti", questo il resoconto confor-
tante diffuso dal Sindaco di
Benevento.

Numeri e inciedenza in costante

calo. Lontani i giorni in cui i nuovi
infetti in città erano diverse decine e
centinaia i positivi complessivi. Uno
scenario fosco che è stato spazzato via
dalla progressione della campagna
vaccinale. Intanto, però, ieri lieve
incremento ieri del numero dei conta-
giati nelle 24 ore sulla base dei dati
diffusi dal Dipartimento Prevenzione
dell'Asl di Benevento, ma comunque

con grandezze ridotte rispetto alla
media del mese di maggio e dunque
sostanzialmente nel segno di una fles-
sione del contagio.

Refertati quindici positivi su due-
centoventisette test e diciassette nega-
tivizzati. 

Il giorno precedente numeri più
bassi seppure di poco: nove positivi a
fronte di duecentotrentuno tamponi

con identico il numero dei negativiz-
zati. 

Uno scenario ad ogni modo che si
palesa ad una osservazione complessi-
va come confortante, beninteso con il
nuovo Coronavirus che circola ancora
e la popolazion chiamata a dare prova
di senso di responsabilità per mettersi
l'incubo definitivamente alle spalle e
relegarlo alla dimensione del passato.

Due dimissioni
ma anche un nuovo ricovero

Notizie complessiva-
mente confortanti giungo-
no dal 'San Pio'. Ieri un
ricovero per un paziente
da fuori provincia e due
dimissioni entrambe per
residenti nel beneventano. 

Calati da venti a dician-
nove i degenti. In
Intensiva restano tre
malati gravi; in Sub
Intesiva invece adesso
sono dieci, due in meno
rispetto al rilievo del
giorno prima. Sei i
pazienti in Malattie
Infettive. Vuoti da tempo
i reparti Medicina Interna
Covid e Medicina
Emergenza Covid.

Prosegue in modo lento

ma costante il deconge-
stionamento dell'ospedale
guidato dal Direttore
Generale Mario Ferrante
il tutto anche grazie alle
vaccinazioni e alle nuove
terapie impulsate proprio
presso il nosocomio con
anticorpi monoclonali
gradualmente in rallenta-
mento sempre più accen-
tuato. 

La prospettiva è di pote-
re al più presto tornare a
concentrarsi su tutte le
altre patologie diverse
dalla sindrome Covid-19
e tornare gradualmente
alla normalità pur con
tutta la prudenza necessa-
ria. 

Al ‘San Pio’
diminuiscono 
i pazienti Covid

Domani 75° anniversario di proclamazione
della Repubblica. 

Anche quest’anno, a causa dell’ emergenza
epidemiologica e delle attuali misure straordina-
rie di contenimento che limitano la possibilità di
aggregazione, non avrà luogo la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al
Merito della Repubblica Italiana” e delle
Medaglie d’Onore conferite in favore dei  cittadi-
ni  che sono stati deportati e internati nei lager
nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.  

La consegna delle onorificenze Omri e delle
Medaglie d’Onore avverrà nei giorni successivi
in Prefettura.

Medaglie d’Onore: Vincenzo Rosiello, Militare
Internato, nato a Benevento il 10.04.1923, dece-
duto; Pierino Lizza, Militare Internato, nato a
Roccabascerana (AV) il 27.08.1914. deceduto.
Questi gli insigniti delle Onorificenze dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana”:  

Giovanni Barone, Funzionario della Regione
Campania -Ufficiale; Lgt C.S. dr. Arturo Antonio
Miranda,Luogotenente C.S. dell’Arma dei
Carabinieri - Ufficiale; Giuseppe Maria Berruti,
Commissario della Consob - Cavaliere; Nicola
Ferrara, Presidente Associazione Amasi di
Telese Terme - Cavaliere; Romeo Formato,
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in
quiescenza - Cavaliere; Vincenzo Maremonti,
dipendente Ministero dell’Interno in servizio
presso la Prefettura di Benevento - Cavaliere;

Alfredo Pietronigro, Giornalista - Cavaliere.

Festa della Repubblica, 
celebrazione con i protocolli

Prefettura


