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Contagi, sfiorata
quota 160 casi

In totale sono 57 i ricoverati nei poli sanitari, 83 gli infetti a casa

L’emergenza

Nell’ospedale di Beneventoo tra positivi e sospetti 40 sanniti

Cresce ma in modo lento,
rispetto le potenzialità di con-
tagio del Sars-Cov-2, il
numero degli infetti e dei già
infettati dal virus nel bene-
ventano: l'ultimo dato statisti-
co della Protezione Civile
Regionale ha portato a 156 gli
infetti refertati come sieropo-
sitivi al nuovo Coronavirus
nel Sannio. 

Il dettaglio fornito dall’A-

zienda Sanitaria Locale di Be-
nevento parla di "83 pazienti
in cura domiciliare e di 57
ospedalizzati tra nosocomio
San Pio e altre strutture, e di 4
guarigioni e 12 decessi".
Dimiuto però non consideran-
do decessi e guarigioni, ma
solo i positivi in lotta per la
guarigione il numero dei con-
tagiati per l'Asl da 142 a 140
tra ieri e l'altro ieri. 

Presso il nosocomio San Pio
sono 32 (28 residenti nel
beneventano) gli ospedalizza-
ti refertati come positivi e 12
i sospetti (11 residenti nel
beneventano). In sette si tro-
vano in terapia intensiva e
sono intubati (sei sono sanni-
ti); in 10 sono assistititi da
presidi respiratori in subin-
tensiva (9 sanniti); in 13 sono
nel reparto infettivi (11 i san-

niti); in 2 in medicina interna.
In dodici sono sospetti, e 11
di questi pazienti sono sanni-
ti. 

In totale 44 ospedalizzati
nell'area Covid-19, di cui 40
sanniti. Gli ospedalizzati per
Covid-19 o sospetto di sin-
drome virale sono stati 170
dall'inizio dell'epidemia, 17 i
morti; 68 i positivi conclama-
ti e 102 i sospetti per avere
manifestato sintomi di in-
fiammazione polmonare pri-
mari o secondari. Numeri ri-
levanti quelli affrontati dagli
operatori sanitari del San Pio,
eroi sul fronte di guerra di cui
riconosciuto il coraggio oltre
che l'altissima professionali-
tà. Salito a 3.670 il numero
dei positivi in Campania. In
provincia di Napoli sono fin
qui 1.932 (di cui 784 Napoli
Città e 1148 Napoli provin-
cia). Nel salernitano 541.
Nell'avellinese, 401; nel ca-
sertano, 381; nel beneventano
156 (259 i tamponi da referta-
re dalle Asl). 

CERRETO SANNITA / L’uomo 
è stato identificato dai carabinieri

Indivuato e denunciato, dai
carabinieri del nucleo operati-
vo e radiomobile della com-
pagnia di Cerreto Sannita, un
cinquantunenne ritenuto auto-
re di un rogo verificatosi nel
pomeriggio di domenica scor-
sa in località Montealto di
Cerreto Sannita. L'incendio
ha impegnato nelle operazio-
ni di spegnimento Vigili del
fuoco, Protezione civile e
determinato l'intervento dei
Carabinieri e dei Carabinieri
Forestali. 

A margine delle operazioni
di spegnimento del rogo i ca-
rabinieri del  del Nucleo ope-
rativo e radiomobile della co-
mpagnia di quel centro sono
riusciti a scoprirne e denun-

ciarne l’autore. 
Secondo i militari si tratta

di un agricoltore del luogo di
cinquantuno anni che, nel
corso della battuta avviata dai
carabinieri subito lo scoppio
dell’incendio è stato fermato
e trovato con addosso mate-
riale come buste in plastica,
corde in nylon ed un accendi-
no, verosimilmente utilizzati
per appiccare i principi di
incendio che si sono verificati
in quella zona. 

L'uomo è stato denunciato
in stato di libertà alla Procura
della Repubblica di Beneven-
to perché ritenuto responsabi-
le del reato di incendio dolo-
so ed il materiale rinvenuto è
stato posto sotto sequestro. 

Appicca un rogo:
denunciato 51enne 

Lavoro facilitato dalla chiu-
sura dei punti commerciali ali-
mentari per gli agenti della
Municipale di Benevento, nel-
l'attuare l'indirizzo impartito
dal sindaco di Benevento, Cle-
mente Mastella, per un ulterio-
re giro di vite nei controlli per
la prevenzione del contagio da
Sars-Cov-2 con risultati opera-
tivi comunque rilevanti: ta
Pasqua e Lunedì in Albis, 250
fermi di automobilisti e runner
irriducibili, con la commina-
zione di cinque verbali di san-
zione domenica scorsa e di ben
sedici verbali nella giornata di
ieri. In altri termini meno con-
trolli, ma comunque molti tra-
sgressori individuati tra i
pochi che erano in strada.

Circostanza singolare ieri
mattina nella pista ciclo pedo-
nale 'Paesaggi sanniti' di Pan-
tano: comminato verbale con
sanzione da 400 euro per vio-
lazione del dispositivo anti-
contagio ad un medico in ser-
vizio attivo. 

La persona in questione "ha
espresso una giustificazione
poco plausibile ed in modo
contraddittorio" - secondo qu-
anto refertato dagli agenti mu-
nicipali - e tale da non potere
esimerli dal sanzionarlo ammi-
nistrativamente.  

Altri podisti e automobilisti
sono stati multati nell’area
dell’Istituto Agrario di contra-
da Piano Cappelle, altre in
contrada Piano Morra, in viale
Aldo Moro (precisamente le
traverse), e ancora Piano
Morra e zona Ponte Tibaldi.

Inverosimili le scuse accam-
pate del tipo "dovevo andare a
trovare un familiare bisognoso
di aiuto" ovvero "mi dovevo
recare in farmacia", ma con un
tragitto estroverso rispetto la
destinazione. Scuse giudicate
come non accoglibili e dunque
tali da non potere portare alla
snazione amministrativa delle
persone in questione. 

"I controlli continueranno
sempre con maggior incisività
anche nei prossimi giorni - ha
affermato il comandante della
Polizia municipale di Bene-
vento, Fioravante Bosco - poi-
ché tutti i cittadini devono ren-
dersi conto che uscire di casa,
senza alcuna giustificazione, è
molto pericoloso per sé, per le
proprie famiglie e per tutte le
persone con le quali si hanno
contatti. Comunque - la sua
conclusione - sono soddisfatto
di come sono andati i controlli
e del senso di responsabilità
mostrato dai cittadini di
Benevento". 

QUESTURA DI BENEVENTO
Duecento persone fermate
dai poliziotti: nove infrazioni

Polizia di Stato operativa con tutti i suoi effettivi
in strada per assicurare il rispetto del confinamen-
to a casa (il 'lockdown' domestico) in funzione di
prevenzione della trasmissione del contagiosissimo
Sars-Cov-2. Ieri circa duecento le persone che
sono state fermate e nove le infrazioni rilevate con
la comminazione della pesante sanzione ammini-
strativba da 400 euro prevista dal decreto 'Cura
Italia'.  

FATEBENEFRATELLI
Preparazione alla gravidanza:
c'è il corso on line

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
di Benevento  ha organizzato una serie di incontri
"on line" per proseguire  il  percorso gravidanza
con le future mamme. 

Il Corso di Preparazione al parto, si terrà via
Skype a partire da oggi e vedrà protagoniste le
coppie che si sono già prenotate   alle quali potran-
no aggiugersene altre, previa opportuna comunica-
zione. L'auspicio è quello di  rendere più sereno
questo particolare periodo della vita. Per informa-
zioni è possibile contattare il Primario UOC
Ostetricia-Ginecologia: Vittorio Catarinella, vittorio-
catarinella@gmail.com.

IN CITTÀ
Salma benedetta:
esplode la polemica

Una polemica, segno della tensione di questi gior-
ni, e pure amara. Sui social contestazioni rispetto
alla presenza di più di due familiari al rito pietoso
della benedizione di una salma di fronte la Chiesa
di San Gennaro. Intervento delle forze dell'ordine
ma nessun provvedimento, non essendo stati ravvi-
sati presupposti.

In breve 

«Scuse contraddittorie», multato
La Polizia municipale ha sanzionato un medico

Il controllo lungo la pista ciclopedonale ‘Paesaggio sanniti’ a Pantano: dovrà pagare 400 euro

Quello appena trascorso è
stato un Lunedì in Albis molto
‘temuto’. Temuto perchè, dopo
un lungo periodo di restrizioni e
considerando ancora la piena
battaglia al coronavirus, si pen-
sava ci fosse stato qualcuno che,
in barba alle regole e nonostante
le pesanti sanzioni previste,
avrebbe provato ad evadere. Lo
avrebbe fatto nel giorno in cui
da sempre l’italiano dedica ad una gita fuori porta. Invece, almeno
nel Sannio, e stando ai dati giunti, complice anche il grande dispie-
gamento di forze dell’ordine nei punti cardine della provincia, la
gente sannita ancora una volta ha risposto con sagacia e senso civi-
co ai continui appelli provenienti da ogni dove. Le mete di solito
affollate di gente pronte a trascorrere una giornata nel verde e
all’aria aperta, non hanno registrato presenze. Le forze dell’Ordine,
che hanno monitorato varie zone, hanno di fatto constatato l’assen-
za di persone. Dai comuni del Sannio tutto tranquillo. I carabinieri
della stazione di Paupisi, Polizia Municipale di Torrecuso e
Protezione civile di Torrecuso hanno intensificato i controlli per
l’emergenza coronavirus nel Comune di Torrecuso. L’ obiettivo è
quello di scongiurare pericolosi assembramenti, scampagnate e spo-
stamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità. Non solo
posti di blocco per la giornata di oggi, ulteriori sforzi saranno pre-
senti anche per il 25 aprile e 1 maggio dove è stato già previsto un
rafforzamento anche nel servizio di pattugliamento. Luoghi desolta-
mente vuoti anche quelli di Camposauro dove i carabinieri di
Vitulano hanno constatato la mancanza di presenze.

In provincia 

Camposauro, nessun accesso


