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In breve

Polizia municipale
Centocinquanta fermi e quattro sanzioni
Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto

delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il
Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella
giornata di ieri circa 150 controlli.  Sono state comminate quat-
tro sanzioni amministrative.

L’appello Aslim:
«Liberateci dall'oppressione fiscale»
"Si è celebra la Festa della Liberazione? Liberateci dalla

oppressione fiscale, noi partite iva siamo più in guerra di
prima. Se non ci riuscirà il Covid 19 sarà la crisi economica a
ucciderci".  E’ questo l’appello del commercialista sannita
Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLIm Italy
(Associazione Liberi Imprenditori Italiani), che ha rivolto “al
Governo che ignora la categoria delle imprese, vero motore del
sistema Italia". L’associazione, con sede a Limatola
(Benevento), nel giro di un mese ha ottenuto l’adesione di
circa mille imprenditori da ogni parte d’Italia, dal Veneto alla
Sicilia.

Gli operatori: «Consegneremo le chiavi ai sindaci»

"Dopo due mesi di silenzio,
di sacrifici, di obbedienza e di
rispetto, è giunto il momento
di far sentire il grido di dispe-
razione di tutte le attività di
ristorazione della città di
Benevento e della provincia,
che liberamente e spontanea-
mente hanno aderito al gruppo
'Emergenza Ristorazione'.
Purtroppo, il rischio del falli-
mento per molte aziende del
settore è altissimo, in un’area
peraltro già fortemente pena-
lizzata da una atavica depres-
sione del sistema produttivo e
turistico.  Abbiamo messo da
parte la passione per il nostro
lavoro rispettando le sempre
più stringenti disposizioni che
si sono  susseguite in questo
periodo". Così il gruppo di
ristoratori sanniti "Emergenza
ristorazion".

"Siamo stati penalizzati dalla
nostra Regione che, a differen-
za del resto d’Italia, ha blocca-
to sin da subito anche il deli-
very. Con l’ordinanza n. 37 del
22 aprile 2020, la Regione

Campania,  a partire da doma-
ni si autorizzerà la 'consegna a
domicilio', con una serie di
restrizioni economicamente e
logisticamente talmente onero-
se da rendere di fatto impossi-
bile operare concretamente in
queste attività. Appare quasi
un accanimento mirato e cru-
dele imporre delle condizioni
lavorative che, nemmeno nel
periodo di massima diffusione
del contagio, sono state richie-
ste alle altre filiere produttive
mai chiuse. Siamo vicini alla
morte imprenditoriale e non
possiamo più tacere", la sotto-
lineatura.

"Pertanto, ci uniremo alla
manifestazione di protesta
organizzata dai movimenti di
imprenditori del mondo
Ho.re.ca del 29 aprile, che si
recheranno presso i loro muni-
cipi a consegnare ai sindaci le
chiavi dei propri locali, in
quanto non sussistono i pre-
supposti economici per il pro-
sieguo dell’attività", la conclu-
sione.

«Emergenza ristorazione
riaperture impossibili»

La Provincia di Benevento,
nell’ambito della lotta al Covid-
19, ha consegnato all’Ordine
Provinciale dei Medici chirurghi
e odontoiatri di Benevento 4.400
Dispositivi di protezione indi-
viduale, destinati a medici di
Medicina generale e pediatri di
libera scelta.

Il materiale è stato consegnato
dal presidente della Provincia,

Antonio Di Maria, presso la sede
dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri nelle mani del pre-
sidente, Giovanni Pietro Ianniel-
lo, e di alcuni componenti degli
organi direttivi dell’Ordine. 

Per la Provincia erano presenti:
il consigliere e sindaco di Airola
Michele Napoletano e il direttore
generale Nicola Boccalone.

Illustrando l’iniziativa, il presi-

dente Di Maria ha dichiarato che
"è sembrato opportuno a lui stes-
so e al Consiglio provinciale
testimoniare la solidarietà del-
l’Ente verso chi si trova letteral-
mente al fronte contro un nemico
invisibile; il medico di base e il
pediatra di libera scelta". 

Il presidente della Provincia Di
Maria si è poi soffermato sui vari
aspetti relativi al rilancio delle are

interne: una priorità per l'intero
Paese.    

Un sentito grazie dal presiden-
te dell'Ordine dei Medici,
Giovanni Pietro Ianniello. "Tra
poco dovremo gestire il passag-
gio dalla fase della pandemia a
endemia e sarà soprattutto neces-
sario, il monitoraggio del territo-
rio per evitare recrudescenze del-
l'epidemia di Covid-19, anche in
vista di una corretta programma-
zione della Fase 2. 

L'esperienza ci ha fatto capire
che la gestione del Covid-19
deve avvenire, in primis, sul ter-
ritorio, sia per affrontare al
meglio la prevenzione del conta-
gio, ed eventualmente il percorso
di cure a partire dall'esordio dei
sintomi, prima che si renda
necessario il ricovero", ha spiega-
to Ianniello. 

A margine dell'evento in un'in-
tervista concessa dal medico
Gino Abbate e membro del diret-
tivo Omceo all'emittente Tv7
considerazioni polemiche "sulla
mancata distribuzione di Dpi da
parte dell'Asl ai medici e ai
pediatri" mandati "a combattere
all'arma bianca" se non fosse sta-
to "per donazioni del Comune e
della Provincia e del Fnomceo".

"Per di più non ci sono stati
neanche consegnati i test sierolo-
gici messi a disposizione dal
Comune capoluogo: un aspetto di
burocratizzazione che non mi
pare accettabile e finisce per non
tutelare non solo i medici e pedia-
tri ma indirettamente le fasce più
deboli della popolazione", la con-
clusione di Abbate. 

L’epidemia 

Covid-19, guarigioni
verso quota cinquanta 
Il trend dei dimessi resta superiore a quello dei nuovi casi di contagio

Protezione civile e Asl: scende a 115 il numero di positivi

Sul fronte dell'epidemia Co-
vid-19 le buone notizie conti-
nuano a superare di gran lunga
le cattive, secondo le statistiche
della Protezione civile e del-
l'Asl Benevento: le guarigioni
di pazienti sanniti hanno tocca-
to quota 48 (erano 43 nella pe-
nultima rilevazione) e, nono-
stante due nuovi casi di positi-
vità refertati nei bollettini uffi-

ciali con la curva del contagio
che ha toccato quota 177 (nel
numero purtroppo anche 14
decessi), sono diminuiti i posi-
tivi che sono ancora tali perché
in lotta per guarire: 115 nel
beneventano, di cui 79 in tera-
pia domiciliare. Una dimissio-
ne e una guarigione dunque
anche dal ‘San Pio’ dove pure
l'area Covid-19 ha visto aumen-

tare il numero dei positivi in
cura salito da 22 a 23, ma resta-
no solo 3 i pazienti che sono in
condizioni gravi e dunque in
terapia intensiva (tutti e tre san-
niti); 8 di cui sei sanniti in
subintensiva;  3 di cui due san-
niti in medicina interna; otto di
cui sei sanniti in Uoc Infettivi;
due sanniti nell'area isolamen-
to. Sono tredici, nel padiglione

‘Santa Teresa’, i sospetti, di cui
tre sanniti. I positivi sono 23 di
cui 19 sanniti; gli ospiti del-
l'Area Covid-19 sono saliti a
36, di cui 31 sanniti. 

L'andamento comunque resta
sostanzialmente positivo tra
guarigioni e terapia intensiva
decisamente decongestionata
fortunatamente dalle guarigioni
negli ultimi giornio.

Situazione positiva in Cam-
pania dove la cifra più interes-
sante è data dai 1.023 guariti su
4.299 infetti nel corso dell'epi-
demia (341 i decessi). Le cure
sono sempre più efficaci e se il
contenimento del contagio pro-
seguirà consentendo alle aree
Covid-19 e i poli Covid-19 ca-
mpani di non intasarsi, l'evolu-
zione nei prossimi giorni sarà
sempre più di segno negativo.
Resta però una pesante incogni-
ta: la vera forza del Sars-Cov-2
è l'altissima contagiosità, l'epi-
demia sarà sconfitta se conti-
nueranno a prevalere per l'intel-
ligenza e la pazienza della mag-
gioranza dei campani e degli
italiani comportamenti virtuosi.

La Provincia dona
mascherine ai medici

Omceo e Rocca dei Rettori
Abbate: «Grave che non lo abbia fatto l’Asl»


