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Potenziato il monitoraggio della Polizia
municipale sulla città per assicurare l'appli-
cazione delle ordinanze sindacali in mate-
ria di prevenzione del contagio da
Coronavirus e tutelare al massimo la salute
pubblica. 

Controlli da parte degli agenti del corpo,
guidato dal comandante Fioravante Bosco,
sia sugli spostamenti in auto, che su quelli
a piedi, che possono essere effettuati - lo ri-
cordiamo - solo per motivazioni coerenti
con le indicazioni delle ordinanza del sin-
daco Clemente Mastella, di quelle regiona-
li e del dispositivo introdotto dal decreto
governativo noto come 'Resto a casa', con
limitazioni imposte per ridurre al minimo
le possibilità di contagio.

Gli agenti della Municipale hanno allesti-
to un posto di blocco all'altezza della roton-
da tra via Bachelet, via Paolella, via Moro
e via Meomartini: l'asse strategico imboc-
cato dai flussi in entrata dalla viabilità
esterna a quella interna cittadina.

In particolare sono stati effettuati sugli
automobilisti in ingresso nel territorio cit-
tadino 250 controlli. Sotto la lente di
ingrandimento 35 esercizi commerciali,
regolarmente aperti in quanto autorizzati,
ma oggetto di verifiche per approfondire il
rispetto delle norme su ingressi contingen-
tati e distanze interpersonali minime da
garantire in ogni caso. Chiusi i bar annessi
agli ospedali, che fino a poche ore fa, pote-
vano rimanere aperti in ossequio alle ulti-
me direttive regionali volute dal governato-
re Vincenzo De Luca. 

Chiuso, per gli stessi motivi, anche il bar
annesso alla casa di cura Villa Margherita.
Nessuna sanzione irrogata visto che gli
esercenti, in buona fede, ritenevano di
avere titoli per restare aperti, ma per ragio-
ni di salute pubblica e prevenzione sanita-
ria i dispositivi sicurezza sono stati irrigidi-
ti al fine appunto di limitare al minimo la
diffusione del contagio. 

La Municipale blinda gli ingressi
Allestito un posto di blocco all’altezza della rotonda di via Bachelet

Fin qui rispettate le due
ultime ordinanze con
nuovi limiti alle possibili-
tà di spostamento delle
persone in città, quella
sul divieto di sedersi
sulle panchine e l'altra
che vieta anche attività
sportive e passeggiate
all'aperto: l'una comunale
e l'altra regionale. A moti-

varle la necessità di tute-
lare la salute pubblica. 

Al di là delle posizioni
in astratto sostenibili, il
dato di fatto è che la citta-
dinanza, sulla spinta del
non lasciare nulla di
intentato per fermare
Covid-19,  ha aderito ad
entrambe le due ordinan-
ze.

Panchine vuote
ovunque in città

In pochissimi anche solo a camminare in strada

Covid-19, quarto
caso nel Sannio
L'uomo era ricoverato da alcuni giorni al ‘Rummo’

Asl

Positivo il tampone eseguito su un 59enne di Solopaca

Salgono a quattro i contagiati sanniti da
Coronavirus.

L'ultimo è un 56enne di Solopaca. L'uo-
mo era ricoverato da alcuni giorni (lo scor-
so 5 marzo) presso il presidio ospedaliero
‘Rummo’ dell'azienda San Pio’, con sinto-
mi tali da fare pensare ad una possibile in-
fezione da Coronavirus, e per questo ospe-
dalizzato in un ambiente caratterizzato da
biocontenimento per prevenire rischi di
contagio. Nel raccordo a rete tra i poli sani-
tari locali è scattato il meccanismo che ha
portato alla raccolta del tampone faringeo e
alla sua analisi, con esito positivo rispetto
alla presenza del virus Covid-19. 

L'Asl Benevento - su impulso del diretto-
re generale Gennaro Volpe che sta seguen-
do personalmente e senza soluzione di
discontinuità il delicato dossier - è scattato
tempestivamente, già dal primo momento
in cui sono emersi sospetti sulle condizioni
dell'uomo, il meccanismo di delimitazione
dei suoi contatti familiari e sociali, con la
messa in quarantena di tutte le persone

entrate in suo contatto. Non  vi sono dun-
que motivi di allarme riguardo l'innesco di
un focolaio di contagio, con familiari e
amici dell'uomo che stanno bene e non pre-
sentano sintomi di sorta e che comunque
sono sotto stretto monitoraggio.

Del resto è costante e diffuso il monito-
raggio dell'Asl Benevento anche sugli altre
tre malati affetti da sindrome da
Coronavirus e sulle persone in quarantena
in via prudenziale. Si tratta di un militare di
Guardia Sanframondi tornato dal nord e in
quarantena a casa ma in buone condizioni
di salute e vicino alla negativizzazione,
cioè alla guarigione completa e di una
ragazza di San Salvatore Telesino e di un
medico infettivologo residente a Sant'agata
de' Goti. Al momento non preoccupanti le
loro condizioni. In altri termini, nonostante
il quarto caso di contagio per un sannita,
non appare particolarmente preoccupante la
situazione nel beneventano anche se la cau-
tela deve essere sempre massima, così
come l'attenzione per la prevenzione.  

Un 66enne della provincia di Benevento 
è stato fermato dai Carabinieri

E' incappato nel reticolo dei
controlli promossi dal comando
provinciale di Frosinone, a
seguito dell’entrata in vigore del
Dpcm del 9 marzo scorso, rela-
tivo alle nuove misure per il
contenimento ed il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19,
sull’intero territorio nazionale,
un sessantaseienne della provin-
cia di Benevento.

A fermare l'uomo e chiedergli
spiegazioni sui motivi del per-
ché si trovasse all'aperto e non a
casa i carabinieri del nucleo
radiomobile della compagnia di
Cassino. I militari non hanno
ottenuto risposte soddisfacenti,
da qui la denuncia dell'uomo ai
sensi dell'articolo 650 del codice
penale per inosservanza di ordi-
ne della pubblica autorità per
motivi di igiene e salute pubbli-
ca. Infatti, l'anziano, con prece-
denti per reati contro il patrimo-
nio ed evasione, in barba a tutti i
vigenti divieti, è stato sorpreso
ben lontano dal comune di resi-
denza nelle vicinanze di una

auto di lusso, che osservava, con
sospetta attenzione. 

Fermato e identificato dai
militari l'uomo non solo non ha
fornito alcun valido motivo per
la sua presenza lì dove non
doveva trovarsi ai sensi delle
misure normative comunemente
note come 'Io resto a casa' per
delimitare e contenere il conta-
gio da Coronavirus, ma non ha
saputo nenache giustificare in
modo convicente il suo atteggia-
mento, alla luce dei precedenti a
suo carico.

I carabinieri non solo lo hanno
denunciato ai sensi dell'articolo
650 del codice penale ma hanno
proposto al Questore di
Frosinone l'emissione del foglio
di via obbligatorio con divieto di
ritorno nel territorio comunale di
Cassino per tre anni. Il controllo
prevenzione per la tutela della
salute pubblica ha anche sortito
con ogni probabilità l'effetto di
avere sventato un reato contro il
patrimonio, e segnatamente un
furto d'auto.

Beccato a Cassino:
scatta il foglio di via
Non ha saputo spiegare i motivi della sua presenza
nel centro laziale, a suo carico precedenti per reati

contro il patrimonio

La grande fuga dal Nord è alle spalle per il nostro territorio 

Nessun  rumore. Un silenzio da parco
naturalistico nella stazione centrale di
Benevento: ieri un solo convoglio verso
Caserta e Napoli ha transitato per lo
snodo ferroviario. Soppressi i treni verso
nord e dal nord verso sud che fermano in
città: molto semplice il motivo, troppo
basso il numero delle prenotazioni per
giustificarne il transito. In altri termini
chi doveva o voleva fuggire dal nord

verso il Sannio, già lo ha fatto da tempo,
nelle ore immediatamente successive al
diffondersi della notizia del decreto
sull'Italia diventata tutt'intera zona protet-
ta o rossa che dir si voglia. Altra situazio-
ne quella sulle linee adriatiche dove come
denuciato dal governatore Michele
Emiliano è proseguita anche nelle ultime
ore la fuga di massa essenzialmente dalla
Lombardia.

Solo un convoglio alla stazione centrale


