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Sars-Cov-2: al ‘San Pio’
altre quattro guarigioni
Tre sanniti e un residente fuori provincia sono stati dimessi dall'area Covid-19 

L’epidemia

In calo il numero dei ricoverati e quello dei contagiati in lotta per superare l’infezione

Decisamente buone notizie
sul fronte della lotta contro il
Sars-Cov-2: sono stati quattro
ieri i pazienti dimessi dall'area
Covid-19 dell'azienda ospeda-
liera San Pio di Benevento; dei
quattro, ben tre residenti in
provincia di Benevento.
Statistiche favorevoli anche
dall'Asl Benevento dove i con-
tagiati in lotta per guarire sono
calati di numero secondo il
referto reso pubblico ieri a
mezzogiorno da 139 a 137 per-
sone.

I 14 decessi fin qui registrati
tra i residenti nel beneventano
e la forza del virus mostrata nei
due focolai contagio che tanto
male hanno fatto al nostro terri-
torio obbligano alla massima
prudenza, ma naturalmente
pare ormai consolidata una ten-
denza favorevole resa possibile
dal valore degli operatori sani-

tari e dalla disciplina della stra-
grande maggioranza della
popolazione sannita e campa-
na.  Insomma ancora in aumen-
to le guarigioni nel beneventa-
no con la soglia del contagio
ferma a quota 170 e con 137
positivi in lotta per la guarigio-
ne: 92 medicalizzati a casa e 45
in poli sanitari. Nel nosocomio

in quattro lottano ancora in
terapia intensiva, sono tutti
sanniti. In otto sono in sub
intensiva (sette i sanniti). In
otto sono nel reparto Infettivi
(sei sanniti; uno in meno rispet-
to a ieri). Un paziente sannita
resta in medicina interna (due
in meno rispetto ad ieri). In
tutto sono 21 i positivi concla-

mati al San Pio, di cui 18 san-
niti. 

Diciannove i ricoverati nel-
l'area Covid-19 come sospetti,
di cui sedici sanniti (tre in più
rispetto al giorno precedente).
In un giorno calato da 41 a 40 il
numero degli ospedalizzati nel
nosocomio che rappresenta la
prima linea della lotta al Sars-
Cov-2 nel beneventano. Il labo-
ratorio del San Pio ha processa-
to ieri ottanta tamponi di cui
uno dall'esito incerto e quattro
positivi, che non rappresentano
nuovi casi ma conferme di
positività. Tutti con esito nega-
tivo (ad attestare la non presen-
za del Sars-Cov-2) i test rapidi.
Insomma al tendenza appare
positiva nel nostro territorio,
come in tutta la Campania, con
l'epidemia da sindrome da
nuovo Coronavirus che appare
in arretramento generale. 

Palazzo Santa Lucia / Cibo asporto 
il via liberà scatterà dal 27 aprile

Ufficializzato ieri il calen-
dario per la consegna di circa
quattro milioni di mascherine
acquistate dalla Regione
Campania e destinate ai citta-
dini della nostra regione. Si
parte con la consegna ai
Comuni capoluogo, che
avverrà direttamente a domi-
cilio dei cittadini tramite
Poste Italiane: oggi si parte
ad Avellino, Benevento,
Caserta. Domani a Napoli e
dopo domani a Salerno.

Dal 25 aprile distribuzione
in tutti i Comuni sotto i
10mila abitanti, secondo il
calendario che comunicherà
l'Anci (le operazioni di con-
segna ai cittadini saranno
effettuate dalle amministra-

zioni comunali con l’ausilio
delle associazioni di
Protezione Civile). Dal 27
aprile saranno distribuite a
tutti i Comuni non capoluogo
sopra i 10mila abitanti, sem-
pre tramite Poste Italiane.
Altra novità emersa ieri dalla
cabina di regia della
Protezione Civile il via libera
per il cibo asporto, apertura
librerie e cartolerie. Nelle
prossime ore si definirà il
disciplinare nel dettaglio, con
le misure igieniche da rispet-
tare rigorosamente. Sul tema
erano state tante le polemiche
visto che il cibo asporto è
stato consentito perfino in
Lombardia la regione più pia-
gata dal Sars-Cov-2.

Mascherine regionali,
oggi la distribuzione

POLIZIA DI STATO

Ancora presidi di controllo
costanti e diffusi da parte
della Polizia di Stato per assi-
curare il rispetto delle norme
prevenzione del contagio da
Covid-19: centottanta persone
controllate e quaranta esercizi
commerciali. Soltanto un ver-

bale di contravvenzione.
Segno di una diffusa e gene-
ralizzata osservanza ne bene-
ventano del disciplinare
'Resto a casa' in ossequio
dunque alla sua funzionalizza-
zione alla tutela della salute
pubblica.

Controlli, una sanzione

MUNICIPALE

Nell’ambito dell’attività di
controllo finalizzata al rispet-
to delle misure di conteni-
mento della diffusione del
Covid-19, il Corpo di Polizia
municipale di Benevento ha
effettuato nella giornata di
oggi circa 200 controlli sulle
persone che comunque circo-
lavano a piedi o in auto lungo
le strade cittadine. Le stesse
sono state tutte identificate, e
ora sono in corso gli accerta-
menti sulla veridicità delle
loro dichiarazioni.  Nel corso
della giornata sono state con-
trollate, più volte, la pista
ciclopedonale di Contrada
Pantano, l’area dell’Istituto
Agrario di C/da Piano Cap-
pelle e le due zone maggior-
mente interessate dal passeg-
gio delle persone, ovvero
C/da Piano Morra, via Pace-
vecchia e l’area del ponte
Tibaldi. Non sono state com-
minate sanzioni amministrati-
ve, pur avendo effettuato
numerosi controlli anche sulle
attività commerciali. Sono
disponibili, inoltre, i dati rela-
tivi alla seconda decade di
aprile 2020, che parlano di
2.955 controlli sulle persone

con 74 sanzioni comminate, e
di 74 controlli sulle attività
commerciali con la chiusura
provvisoria per 5 giorni di tre
attività, a seguito della conte-
stazione del verbale di viola-
zione alle norme prevenzione
contagio. Il tempo uggioso ci
ha dato una mano – ha dichia-
rato il Comandante Fioravante
Bosco (nella foto) – e di per-
sone in giro se ne sono viste
poche. Sale quindi il senso di
responsabilità dei cittadini
beneventani, e questo agevola
anche il nostro lavoro".
Insomma la stragrande mag-
gioranza dei cittadini sta
rispettando le norme anticon-
tagio.

Duecento fermi, 
nessuna sanzione

Ha riscosso grande interesse il primo
appuntamento del Corso di preparazione al
parto online  organizzato dall'Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.
Ben 25 coppie hanno partecipato attivamente
all'iniziativa ed altre richieste sono giunte suc-
cessivamente;  37 le coppie iscritte per i pros-
simi incontri programmati fino al mese di
maggio.

Una risposta a questi tempi di'distanziamen-
to sociale, un modo per mantenere il rapporto
con i futuri genitori  in attesa di  un bambino.
L'iniziativa nasce dalla sensibilità e dalla col-

laborazione di tutta l’equipe perinatale (
Ostetriche e infermiere , ginecologi, pediatri,
anestesisti e psicologi) del Fatebenefratelli al
servizio delle 'mamme in formazione'. 

Le tematiche scelte per il primo incontro
sono state accolte con tanto entusiasmo.
Cercare di chiarire le idee ed i comportamen-
ti durante questo periodo di pandemia è stato
uno degli obiettivi che gli organizzatori si
sono posti. "Parlare, quindi, di gravidanza al
tempo del Coronavirus” - ha dichiarato il dott.
Vittorio Catarinella - , ha consentito alle futu-
re mamme di interpretare correttamente i dati

appresi tramite i media e soprattutto di capire
il percorso a loro dedicato dall’Ospedale
Fatebenefratelli.

Il passaggio da donna a madre, pronta ad
accogliere una nuova vita in simbiosi col pro-
prio corpo, è stato il messaggio del secondo
focus sulle 'modifiche del corpo' della donna
in gravidanza (svolto dalla dott.ssa M.
Tirone). Ricordiamo che il corso si svolgerà
attraverso il  collegamento Skype ogni marte-
dì dalle 14. Saranno affrontate le seguenti
ematiche: la partoanalgesia, il ritorno a casa,
le cure al neonato e l’allattamento". 

Preparazione al parto, tante le adesioni
Fatebenefratelli z Corso in teleconferenza per superare i limiti dell’emergenza

Tribunale

Attenuazione della misura cautelare
per quattro persone della città finite nei
guai per detenzione e spaccio continuato
di diverse tipologie di stupefacenti nel
rione Libertà, ad esito di una indagine
condotta dai carabinieri con la Procura di
Benevento (indagine 'Mercato rionale'):
usciti dal carcere il 43enne Alfredo
Mucci; il 44enne Antonio Barone; il
45enne Antonio Parrella; il 45enne
Vincenzo mari. 

Sono state accolte dal giudice per le
indagini preliminari Loredana Camer-
lengo le istanze espresse dal difensore
dei quattro indagati, l'avvocato Antonio
Leone, dunque con i quattro che hanno
lasciato la casa circondariale per i domi-
ciliari.

Arresti domiciliari
per quattro indagati

CGIL

Anpi e Cgil determinate a festeggiare i
valori della Resistenza con la festa del 25
Aprile a celebrare l'anniversario della libe-
razione dai nazi-fascisti. "Questa importan-
te ricorrenza, una festa che unisce, ancora
una volta, l’intero popolo democratico ita-
liano nel ricordo della Resistenza italiana,
mito fondante della nostra repubblica
democratica, quest’anno sarà vissuta con
forme inedite a causa dell’emergenza sani-
taria, ma con la stessa partecipazione razio-
nale ed emotiva di sempre, anzi rafforzata,
nella convinzione che fra poco saremo
chiamati, tutti noi, ma soprattutto le nuove
generazioni, ad un nuovo rinnovato sforzo
per far ripartire il Paese, ad una nuova rico-
struzione dell’Italia, ancora una volta spin-
ti dai valori indelebili della Costituzione
della Repubblica italiana, quelli dell'antifa-
scismo, della Resistenza, della democrazia,
della dignità del lavoro, della solidarietà e

della libertà; nel segno dell’uguaglianza -
hanno spiegato dalla Cgil -. Le lavoratrici, i
lavoratori, le pensionate e i pensionati,
insieme alla Cgil e a tutto il Sindacato con-
federale, sono con le partigiane ed i parti-
giani di ieri e di oggi per dare forza alla
memoria della Liberazione, frutto della
volontà e della lotta unitaria di tante e tanti
- la conclusione -. Anche noi nel Sannio,
quindi, alle ore 15 di sabato 25 aprile,
esporremo alle nostre finestre e ai balconi i
nostri simboli, bandiere della pace, della
Cgil, il tricolore, e canteremo insieme Bella
Ciao, per rinnovare l'impegno a difendere e
promuovere la memoria e la forza di quegli
ideali che hanno unito gli italiani 75 anni fa
ed ai quali oggi ci rifacciamo in un tempo
così travagliato e drammatico per il nostro
Paese, convinti che uniti ce la faremo e
costruiremo un futuro migliore, fondato sul
lavoro, per tutti e per tutte".

«Festeggeremo il 25 Aprile, bandiere sui balconi»


