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Positivo operatore
del ‘Fatebenefratelli’

Nell’ospedale del rione Ferrovia restano due i casi sotto osservazione

In città

L’infezione non è stata contratta in ambiente ospedaliero

Tampone positivo al Covid-19
per un operatore sanitario in servi-
zio al Fatebenefratelli di Bene-
vento.

E’ quanto emerso ieri: la persona in
questione non ha contratto il virus in am-
biente ospedaliero, secondo quanto rico-
struito sull'eziologia dell'infezione. 

Nel nosocomio per il momento non ci
sono pazienti con Covid-19 ma due casi
sospetti in isolamento.

Una notizia, ad ogni modo, che ha

scosso profondamente gli addetti del
nosocomio ubicato nel rione Ferrovia
anche per l'inevitabile preoccupazione
per la persona contagiata, le cui condi-
zioni non risultano particolamente preoc-
cupanti.

Peraltro in linea generale la dinamica
del contagio nel beneventano sembrereb-
be non avere subito l'accelerazione
riscontrabile in altri territori del Mez-
zogiorno e della Campania. Secondo la
Protezione Civile regionale i positivi al
Sars-Cov-2 residenti nel Sannio sono 86
(79 per l'Asl Benevento, che referta sette
decessi). Dati che sembrano indicare un
rallentamento della curva epidemica nel
beneventano: certo vanno banditi gli otti-
mismi facili, il virus ha una altissima
contagiosità e basta poco per cambiare in
peggio e di molto la situazione. Del resto
ieri presso il nosocomio San Pio è stata
una giornata tragica con due decessi: spi-
rato un residente in provincia di
Benevento e un residente in quella di
Avellino. Erano tre ottantenni. Sono 34 i
pazienti ospedalizzati positivi a Covid-19
presso il nosocomio. Quattro sono in ria-
nimazione; 12 in pneumologia, 9 sanniti
e 3 residenti in altre province;  15 nella
Uoc infettivi, di cui 12 sanniti; 2 in medi-
cina interna entrambi sanniti e un pazien-
te nell'area isolamento Covid-19. In tutto
ospedalizzati 29 sanniti e 5 residenti in
altre province.

L’incidente all’imbocco della tangenziale
nei pressi di via Napoli

Sinistro potenzialmente con
conseguenze drammatiche
quello occorso ieri mattina
all'imbocco della tangenziale
nei pressi di via Napoli: si è
ribaltato il carico di un
camion ad alta pericolosità:
delle bombole con gas meta-
no. Non ci sono state conse-
guenze drammatiche ma solo
dei problemi per il deflusso
traffico. Sul posto la Polizia
di Stato che ha condotto l'in-
tervento operativo con presen-
za in azione di supporto della
Municipale. Al lavoro i vigili
del Fuoco che hanno messo in
sicurezza il tratto di arteria
rimuovendo con attenzione il
pericoloso carico finito sulla
carreggiata. Nessun problema
per l'autista, un cinquantenne
di Apollosa, comunque sotto-
posto a controllo prudenziale
in Pronto Soccorso. Il carico
era destinato ad essere tra-
sportato a Campobasso.

Inevitabili ieri le ricadute
negative per il traffico, che
resta considerevole nell'inne-

sto tra via Napoli e la viabilità
esterna alla città, dato che in
non pochi, per lavoro o per
altri motivi di necessità, non
possono, pur volendo, restare
a casa. 

Si ribalta carico 
di bombole gas

Seicento i controlli ieri della
Polizia Municipale di Benevento,
in attuazione dell'indirizzo politi-
co voluto dal sindaco Clemente
Mastella, per delimitare la diffu-
sione del contagio da Covid-19,
con la comminazione di dieci ver-
bali di infrazione con sanzione da
400 euro.

Serrati i controlli impulsati in
città dal corpo guidato dal coman-
dante Fioravante Bosco, proprio
per reprimere le condotte di chi
non dà giustificazioni convincen-
ti legate a motivi di necessità per
le uscite in strada, in un contesto
generale in cui nonostante dati
relativamente positivi, la guardia
per prevenire il contagio da Sars-
Cov-2 non può e non deve che
restare alta.

Nuova fuga del 58enne sospet-
to di essere affetto da Covid-19. 

L'uomo è stato nuovamente
riportato in ospedale dagli agenti
della Municipale, e poi ieri matti-
naegli  sottoposto a visita e tam-
pone, con esito negativo e riporta-
to al proprio domicilio. Ampio

dunque lo spettro degli interventi.
Altro versante operativo quello
degli esercizi commerciali aperti
per vigilare sull'osservanza dei
disciplinari anticontagio, tra
distanziamento minimo ed atten-
zione ad evitare gli assembra-
menti. Ieri sul Burc pubblicata
ordinanza del governatore regio-
nale che ribadisce il divieto di
vendita di dolci pasquali artigia-
nali, neanche nei forni. L'atto ha
precisato che la chiusura di "pas-
ticcerie, pub, bar, ristoranti, gas-
tronomie", disposta da diversi
giorni, implica "la sospensione
delle attività laboratorio dolcia-
rio", dunque anche per i forni, che
possono restare regolarmente

aperti per produrre e vendere
pane e prodotti strettamente affi-
ni, ma non dolci artigianali. 

Dunque a differenza che per le
"zeppole di San Giuseppe" non
sarà strettamente necessaria una
ordinanza sindacale apposita per
impedire ai forni di vendere pro-
dotti dolciari della tradizione
pasquale. 

Libera vendita invece nei mar-
ket per quelli confezionati, indu-
striali, ritenuti tali dunque da non
determinare rischio assembra-
menti o competizioni per l'acca-
parramento. Una situazione diffi-
cile che implica scelte certo
impopolari e tutt'altro che indolo-
ri soprattutto per gli esercenti.

"Lunedì 6 aprile, alle ore
11.30, presso l’Azienda
Ospedaliera ‘San Pio’ di
Benevento nella Sala ‘Ma-
donna delle Grazie’ al Pa-
diglione Direzione in via
dell’Angelo, saranno con-
segnati nelle mani del
Direttore generale dottor
Mario Ferrante, i beni
strumentali acquistati
dalla Provincia per contri-
buire alla lotta al Covid-
19".

Così il presidente della
Provincia Antonio Di Ma-
ria a nome dell’intero
Consiglio Provinciale, che
presenzierà alla conse-
gna, avendo  realizzato in
questi giorni, sia pure in
modalità a distanza, un
intenso confronto ed una
appassionata interlocuzio-
ne sull’argomento.

I beni in consegna sono
due ventilatori polmonari
Life support presso-volu-
metrico con relativi con-

sumabili; un monitor mul-
tiparametrico NC 12; un
saturimetro Rad – 97. Gli
strumenti, individuati gra-
zie ad una intesa organica
ed intensa interlocuzione
con il Direttore Generale
Ferrante e con il suo staff
tecnico-sanitario, sono di
immediato inserimento
nel circuito terapeutico
dedicato alle Terapie
Intensiva e Sub-intensiva:
sarà cura dei
Responsabili tecnici
dell’Azienda Ospedaliera
provvedere al collaudo e
alla messa in opera.

Un investimento notevo-
le e un impegno forte
quello della Provincia per
supportare il San Pio così
come la rete di medicina
territoriale, in raccordo
con l'Ordine dei Medici di
Benevento per quella che
vuole essere una sinergia
positiva per sostenere la
lotta contro il Sars-Cov-2.

Provincia: si avvicina
consegna dei ventilatori 

Due supporti polmonari, un saturimetro
e un apparecchio multiparametro al ‘San Pio’ Norme anticontagio:

dieci infrazioni

Ieri 600 controlli, riscontrato un incremento delle persone in strada

Al ‘San Pio’sono
34 i pazienti contagiati
in cura nel padiglione
Santa Teresa 

z

Per i forni 
scatta il divieto 

di produrre dolci pasquali

La Polizia municipale di
Benevento, con riferimento
al video immesso in rete
dove viene mostrato un
uomo che viene soccorso in
ambulanza, nei pressi del
‘Carrefour’, ha precistao
che lo stesso è stato soccor-
so per essere trasportato al
‘San Pio’ per svolgere
accertamenti clinici al fine
di escludere la diagnosi di
Covid-19: «Il cinquantot-
tenne era già stato traspor-
tato altre due volte presso il
pronto soccorso dell’ospe-
dale ‘San Pio’, dal quale si
era però dileguato, approfit-
tando della confusione di
questi ultimi giorni. Invece,
questa mattina (ieri per chi
legge ndr), l’uomo è stato
piantonato da una pattuglia
della municipale sino a
quando tutti gli accerta-
menti non fossero stati ulti-
mati. Successivamente il
soggetto, che soffre di pro-
blemi di alcolismo, è stato
invitato a far ritorno presso
il proprio domicilio, ove
vive in compagnia della
madre e di altri fratelli».

Il caso

58enne fugge 
dal ‘San Pio’
per la seconda volta


