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Picco di influenza
Pronto soccorso intasati
Forti disagi al presidio del Fatebenefratelli, aggredito un infermiere

Sanità

Dipartimenti emergenza in tilt, latitano le ambulanze 

Era stato lungimirante il presidente dell'Omceo
di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello a preve-
dere difficoltà per i Pronto soccorso cittadini, tra
gennaio e febbraio, in corrispondenza con il rag-
giungimento del picco dell'epidemia influenzale
2018-2019. 

Anche nella nostra città dunque Pronto soccor-
so mandati in tilt dall'arrivo di tanti bambini e
anziani, accompagnati dai loro parenti, compren-
sibilmente preoccupati, a causa della sindrome,
con febbre alta e tosse insistente, e problemi
anche con l'apparato gastrico. 

Il presidente dell'Ordine dei Medici sannita
aveva ammonito sulla necessità di maggiore atten-
zione e ancoraggio degli utenti con la rete dei
medici di medicina generale e l'opportunità di
vaccinarsi, mentre come si sa gran parte della
popolazione opta per altra scelta. Quella dei
Pronto Soccorso intasati e delle famiglie colte di
sorpresa dalla virulenza dell'influenza disegna
peraltro una linea di tendenza non solo locale ma
nazionale e peraltro scontata. Nella terza settima-
na del 2019 sono stati segnalati 125 casi gravi da
influenza confermata di cui 23 deceduti. 

I report sulla sorveglianza virologica, hanno
peraltro certificato un ulteriore incremento dei
campioni positivi all’influenza. Tra questi, i virus
di tipo A sono largamente dominanti (99%) sui
virus B. Nell’ambito dei virus di tipo A, i ceppi A
(H1N1) pdm09 sono prevalenti (58%), rispetto ai
virus di sottotipo A (H3N2) (34%). Tradotto in
soldoni aumento degli ammalati, con Pronto
Soccorso intasati e scuole con classi decimate e
tanti banchi vuoti e corsa agli ospedali anche
quando non è strettamente necessario. 

Un dato che peraltro va ad impattare nella nostra
città con le difficoltà che già in tempo "ordinario"
vivono i dipartimenti di emergenza, almeno
secondo i sindacati della sanità, sia nel presidio
‘Rummo’ degli Ospedali Riuniti di Benevento che
nel Pronto Soccorso del Fatebenefratelli. Nel
secondo nosocomio ieri mattina forti disagi in via
Francesco Paga nel presidio Fbf, dove peraltro nei
giorni scorsi era stato aggredito un medico e ieri
mattina c'è stata l'aggressione verbale nei confron-
ti di un infermiere, anche spintonato. Tutte precet-
tate le autoambulanze, con grosse difficoltà per
sollecitare e ottenere interventi.     

CAMERA DEL LAVORO

E' Luciano Valle il nuovo
segretario provinciale della
Cgil di Benevento. Questo
l'esito dell'assemblea congres-
suale tenutasi ieri in via
Bianchi, dopo la nomina del-
l'uscente Rosita Galdiero alla
Fiom Cgil nazionale.

Valle, segretario della Flai
Cgil, e stretto collaboratore di
Rosita Galdiero, ne raccoglie
il testimone, con un voto una-
nime dell'assemblea generale
della Cgil a dimostrare la
compattezza del gruppo di
lavoro che negli anni ha
affiancato il segretario uscen-
te nelle battaglie sindacali per
i diritti dei lavoratori e delle
categorie deboli.

Commosso abbraccio tra il
neo segretario e l'uscente e

altrettanto commosso saluto
di Rosita Galdiero all'uditorio
in vista del nuovo e prestigio-
so impegno nazionale. 

All'assemblea di ieri hanno
preso presenziato il membro
di segretaria nazionale della
Cgil, Nino Baseotto e il
segretario generale della Cgil
Campania, Nicola Ricci.
Entrambi si sono congratulati
con il neo segretario provin-
ciale.

Ricordiamo che Luciano
Valle era stato eletto con un
voto plebiscitario lo scorso
ottobre quale primo segretario
provinciale della Flai Cgil
Avellino-Benevento, facendo
così partire per la sigla di
categoria il raccordo interpro-
vinciale.

Cgil, Luciano Valle nuovo
segretario provinciale

Si è chiuso nel segno della
crescita il 2018 per lo stock di
aziende iscritte presso il registro
camerale di Benevento: il reso-
conto diffuso dal sistema infor-
mativo Infocamere Union-
camere ha parlato di 2.202
aziende nuove iscritte e di 1.810
cancellazioni, per un saldo posi-
tivo pari a 392 unità in più e un
tasso di variazione del +1,11%.

Dati che fanno del nostro ter-
ritorio il quarto in Campania,
per tasso di crescita, e l'11° in
Italia. 

Meglio dunque solo dieci pro-
vince italiane e tre campane. Si
tratta della provincia di Napoli
con il +1,55%; di quella di
Caserta con il +1,47%; di quella
di Salerno con il +1,13%.
Peggio invece la provincia di
Avellino con il +0,43%.      

Sono dati suscettibili di varie
possibili interpretazioni ma che
recano due certezze: dall'altro la
voglia o la necessità di mettersi
in proprio che nel Sannio conti-
nua, per forza di mancanza di
alternative, o per convinto entu-
siasmo a non scemare; dall'altro
le tante chiusure di aziende, che
pure non rappresentano un dato
da non sottovalutare.

Le 2.202 nuove imprese in
dodici mesi, significano sei
aperture al giorno; ma al tempo
stesso le 1.810 cessazioni di
attività, implicano cinque chiu-

sure ogni 24 ore.
Diverse attività storiche dun-

que cedono ai colpi della crisi e
molte di nuova apertura chiudo-
no dopo pochi mesi.

Considerando quanto accadu-
to in Italia nel suo complesso va
detto che il sistema delle impre-
se, nonostante un 2018 trascor-
so con l’affanno, alla fine mette
a segno un saldo positivo tra
aperture e chiusure. Nell’anno
da poco concluso i terminali
delle Camere di commercio
hanno registrato l’iscrizione di
348.492 nuove imprese (8.500

in meno rispetto al 2017) e
316.877 chiusure di imprese
esistenti (quasi 6mila in più
rispetto all’anno precedente). Il
risultato di queste due dinami-
che ha consegnato a fine dicem-
bre un saldo positivo per 31.615
imprese, una crescita dello
0,5%. Anche se positivo, il dato
2018 segna un rallentamento
rispetto al 2017. 

E’ stato il Mezzogiorno a trai-
nare la crescita del tessuto
imprenditoriale del Paese. Qua-
si il 60% del saldo è dovuto alla
performance di Sud e Isole,

dove il bilancio è stato positivo
per 18.705 unità. In crescita le
società di capitali mentre dimi-
nuiscono imprese individuali e
società di persone. Continua la
difficoltà del settore artigiano.

Bilanco imprenditoriale attivo
per 14 delle 20 regioni italiane.
Primeggia il Lazio (10.221
imprese in più), seguito da
Campania (+7.866) e Lombar-
dia (+4.551). Il Lazio (+1,57%)
registra la crescita più sostenuta
anche in termini relativi; seguo-
no la Campania (+1,34%) e la
Puglia (+0,91%).

MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di
Lottomatica, si conferma un gioco di successo.
Nell’ultima estrazione  la ‘Dea Bendata’ ha portato due
vincite da un milione di euro l’una, a Benevento, e, a
dieci mesi dal lancio del gioco, sono rispettivamente
la 45esima e 46esima vincita del massimo importo.
Sono state due le combinazione vincenti dei 5 numeri
estratti che hanno permesso di realizzare il sogno di
vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I
numeri giocati per realizzare la cinquina vincente
sono stati: 14, 42, 43, 48 e 53. Le due vincite sono
state conseguite nella ricevitoria del ‘Sig. Zamparelli
Emilio in via Pontecorvo’.

Ad oggi, il totale delle vincite al Millionday è di oltre
116 milioni di euro, con più di 14.000 vincite da 1.000
euro.

La dea bendata
bacia la città: due

vincite da un milione

Premiati in due alla ricevitoria Zamparelli

Albo camerale, aumentano
le imprese iscritte

Le aperture a quota 2.202, chiusure a 1.810. 392 le nuove realtà produttive 

z

La provincia undicesimo territorio italiano 
per dinamismo con una crescita dell’1,11%


