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SANNIO

‘San Pio’ Altri tre morti: due sanniti e un altro di fuori provincia presso il padiglione ‘Santa Teresa’

Covid-19, undici nuovi ricoveri
Dieci nuovi degenti sanniti nel nosocomio. Ieri sei dimissioni, di cui una sola per un residente nel Sannio
Situazione difficilissima presso il dipartimento 'Santa Teresa'
dell'azienda ospedaliera 'San
Pio' con tre nuovi decessi (altri
servizi alle pagg. 16 e 20)
emersi dal referto del nosocomio (due pazienti sannite e uno
di fuori provincia) e novantasei
pazienti allettati, di cui cinquantuno sanniti e quarantacinque da altre province campane.
In 24 ore undici nuovi ricoveri, di cui dieci per residenti nel
Sannio: emersi nel referto
ospedaliero.
Sei le dimissioni, cinque
per persone residenti fuori
provincia e una per una
persona residente nel
Sannio.
Sono sette i pazienti in
intensiva intubati, di cui due
sanniti; sono 13 gli assistiti da
respiratori o ventilatori polmonari in subintensiva pneumologia; venticinque i ricoverati nel
reparto Infettivi di cui 14 sanniti. Sono 42 i degenti nell'area
Medicina Interna di cui 17 sanniti. Nove gli allettati in
Urgenza Covid-19, di cui otto
sanniti.
Il numero dei pazienti sanniti

Intanto il numero dei sanniti ricoverati in ospedale
ha superato quello dei degenti provenienti da fuori provincia
ricoverati ha superato quello
dei provenienti da fuori provincia: segno di un progressivo
azzeramento dei ricoveri da
fuori provincia ma al tempo
stesso di un progressivo peggioramento sul territorio dove
l'ampia circolazione virale sta
coinvolgendo sempre più persone fragili. Putroppo saliti a

tredici nella seconda ondata
pandemica
di
nuovo
Coronavirus i caduti in questa
che appare una vera e propria
guerra combattuta in reparti
ospedalieri sempre più congestionati con fattori di stress che
sono enormi, sia sul piano psicologico che della mera pressione di carichi di lavoro enor-

mi.
Dal Dipartimento Asl refertate nelle ultime 24 ore 8 guarigioni e 6 nuovi contagi con gli
attualmente infetti registrati a
660 (2 in meno rispetto al giorno precedente) e le guarigioni a
350 (otto in più).
Ai dati del referto Asl vanno
aggiunti inoltre i sei nuovi posi-

tivi residenti nel benevetano
emersi ieri presso il laboratorio
del 'San Pio' su 199 tamponi
processati (10 i positivi, di cui 4
conferma di precedenti positività).
Una situazione complessiva
che appare ad ogni modo molto
seria al di là delle accelerazioni
o rallentamenti del contagio

(come nel dato formale emerso
ieri) che lasciano il tempo che
trovano, dato che bisogna considerare la linea di tendenza
aggregata degli ultimi sette
giorni che appare preoccupante
con una soglia contagio che
oscilla attorno i settecento
attualmente infetti e non considera chiaramente i possibili
asintomatici che potrebbero
sfuggire al monitoraggio
dell'Asl Benevento, con una
rete territoriale sotto stress
come quella ospedaliera di
fronte ad una pandemia senza
precendenti nella storia recente.
Molto seria la situazione in
ambito regionale con 3.669
nuovi infetti emersi ieri. Un
dato preoccupante, nonostante
l'alta soglia di asintomatici e
pausintomatici, visto che l'allargarsi del contagio progressivamente coinvolge sempre più
soggetti fragili a rischio di
ospedalizzazione. Numeri rilevanti che fanno pensare ad un
possibile Lockdown in tempi
ravvicinati e un'ulteriore gelata
per l'economia già a rischio tracollo adesso.

Corso Garibaldi Malcontento dei titolari pubblici esercizi, danneggiati dai protocolli anti-contagio

Niente Halloween, celebrata morte del commercio
In piazza Federico Torre anche una rappresentanza lavoratori dello spettacolo a loro volta travolti dalla crisi economica
Alfredo Iannazzone

Niente festa di Halloween, ma un funerale
simbolico per la morte del commercio: è stato
celebrato ieri dal popolo degli esercenti, ristoratori, titolari di pubblici esercizi travolti dai protocolli sanitari sempre più severi con limiti
stringenti per l'apertura delle attività ma anche
dalla paura sempre più palpabile che sta spingendo molti ad un Lockdown spontaneo, più
severo della risultante dei divieti imposti da
Dpcm, ordinanze regionali e comunali.
Ieri a Benevento, in piazza Federico Torre è
stata celebrata simbolicamente la morte del
commercio e il suo funerale ad otto giorni esatti dall'inizio delle proteste in città.
Il programma della manifestazione ha visto da
prima celebrare la "morte del commercio locale" con tanto di lumini e poi "la notte dei fantasmi, la notte degli invisibili", con lenzuoli ispirati ai travestimenti della festa celtica di
Halloween ma stavolta con nessuno accento
scherzoso ma solo tanta mestizia per la condizione di ristoratori, esercenti titolari di pubblici
esercizi e autonomi.
Ribaditi da uno dei coordinatori di quello che
è ormai un movimento spontaneo di categoria,
l'addetto ristorazione Pasquale Basile, i motivi

della protesta e del malcontento.
"Gli aiuti previsti dal Governo sono insufficienti, escludenti e parziali in relazione all'entità della crisi economica e sociale che attraversa

il paese correlata a quella sanitaria. Servono
misure strutturali e che garantiscano tutte le
attività colpite dalla crisi come pizzerie e kebaberie senza posti a sedere che al momento sono

esclusi dai sostegni. Servono erogazioni dirette
di reddito per tutto il periodo di emergenza;
sostegni alle piccole attività per le perdite avute
e che avranno; stop affitti; stop dei pagamenti;
stop bollette. Misure strutturali per sostenere il
reddito dei tanti lavoratori non solo di ristorazione e pubblici esercizi ma anche dello spettacolo e altri comparti, travolti dalla crisi in atto,
tra protocolli e paura delle persone", quanto
ribadito da Pasquale Basile.
Da parte degli esercenti tanto malessere per
chi è abituato a vivere contando sulle proprie
forze e il proprio impegno ed è ormai sostanzialmente costretto ad abbassare le serrande
nonostante gli investimenti effettuati nella
lunga fase tardo primaverile ed estiva in cui si
pensava di potere convivere con il virus.
Investimenti i divisori, termoscanner, gel igienizzanti, adeguamenti dei locali poi rivelatisi
insufficienti per potere andare aveanti. Anche in
città dunque malessere e malcontento del popolo degli esercenti e degli autonomi per una crisi
economico sociale strisciante che fa paura come
quella sanitaria, per una protesta composta,
rispettosa dell'ordine pubblico e circondata
dalla solidarietà della gente.

