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SANNIO

Pandemia
Il bollettino
dei contagi:
ieri in provincia
oltre 300 positivi

Covid, quattro decessi
In ospedale otto ricoveri e sette dimissioni, sono sessantadue i pazienti attualmente in cura per l'infezione
Giornata tragica presso il nosocomio
'San Pio', con quattro vittime in 24 ore
per sindrome Covid-19. Spirati un
65enne del capoluogo; un 77enne e un
79enne di Paduli e un 71enne di
Pomigliano d'Arco.
Presso il nosocomio sette dimissioni,
sei per guarigione completa e in un
caso dimissione di un positivo ormai
non più bisognoso di cure ospedaliere e
dunque adesso in domiciliazione in
attesa del referto negativizzazione.
Sono due i pazienti in Terapia
Intensiva Covid e nove quelli in Sub
Intensiva; sedici in Malattie Infettive e
32 in Medicina Interna Covid. Ieri due
pazienti nella Terapia Intensiva

Neonatale Covid: i piccoli nati da
madri positive non sono in condizioni
gravi ma sottoposti a monitoraggio
(uno è figlio di genitori residenti nel
beneventano; l'altro proviene da fuori
provincia).
Nel complesso presso il 'San Pio' 62
degenti, di cui 26 residenti nel beneventano e 36 provenienti da fuori provincia.
I pazienti positivi al SarsCov2 deceduti presso il nosocomio sannita sono
purtroppo 369 su 1.548 transitati nell'area Covid (212 sospetti - risalenti
all'epoca, due anni fa, in cui era carente la disponibilità d i tamponi e accertati 1336). Sempre presso il nosoco-

Provincia

Poli museali,
oggi chiusura
e sanificazione
La Provincia di Benevento ha disposto per oggi la
chiusura del Museo del Sannio in piazza Giacomo
Matteotti ed il Museo Arcos (Sezione Egizia e Sezione
Arte Contemporanea) di via Stefano Borgia per consentirne la sanificazione.
Il provvedimento fa seguito ad una disposizione
analoga riguardante un altro polo della rete museale
della Provincia, la Biblioteca ‘Antonio Mellusi’, che
resterà a sua volta chiusa anche oggi.
In entrambi i casi a fare scattare la necessità di sanificare gli ambienti un caso di positività al SarsCov2
per lavoratori degli appalti impegnati in attività servizio per i poli culturali. Un'evidenza che si inserisce in
un contesto generale di difficoltà crescenti legate al
diffondersi massivo del SarsCov2 con picchi contagio
mai visti prima in poco meno di due anni.

mio sannita, a lavoro ed a pieno ritmo,
sul fronte pandemia anche il laboratorio analisi: processati 313 tamponi, dei
quali 208 risultati positivi.
Continua a correre anche il contagio
con 636 infetti in 24 ore. Calo rispetto
al giorno precedente che aveva visto
789 nuovi positivi. In due giorni, ad
ogni modo, 1.425 positivi (il referto
storico di circa due anni di pandemia è
di 20.326 contagiati dal suo inizio). Un
andamento del contagio davvero molto
pesante in termini di infetti con la platea dei positivi attuali in continuo e
preoccupante incremento anche nel
nostro territorio, seppure con pochi
casi gravi rispetto al totale degli infet-

tati.
In Campania ieri referto per 16.512
infetti con i positivi attuali aumentati a
135.094. In aumento anche gli ospedalizzati che sono adesso 868 e rappresentano un peso operativo notevole
sulla rete ospedaliera regionale, e dunque per tutte le altre attività relative ad
altre patologie che non scompaiono
con il diffondersi del SarsCov 2, se non
dal punto di vista mediato. Una situazione di difficoltà operativa sempre più
rilevante sulle reti ospedaliere e con
sempre maggiore impatto anche sulle
reti territoriali, di giorno in giorno sottoposte ad uno stress sempre maggiore.
Del resto criticità e disservizi legati a

carichi lavoro e carichi richiesta servizi emergono in modo ricorrente, dalle
operazioni per tamponi, ai tempi per i
referti negativizzazione, alle code talvolta davvero molto lunghe per accedere all'inoculazione dei vaccini presso
la rete degli hub.
Una situazione sanitaria complessiva
molto difficile che pesa inevitabilmente anche in termini sociali ed economici. Il clima certo non vivace, tutt'altro,
e certo non improntato a fiducia e ottimismo, insieme al rincaro delle materie prime, potrebbe avere un impatto
pesante sull'economia anche territoriale e gli accenni di ripresa tra estate e
autunno 2021.

Nel Sannio incremento degli acquisti in linea con la tendenza nazionale

Lotteria Italia,
22mila biglietti venduti
Boom di vendite per la Lotteria Italia in
Campania. In tutta la regione sono stati venduti
608.460 biglietti, il 57,2% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati
387.180 mila tagliandi. Tra le città Napoli, rileva
agipronews, rimane al primo posto nelle vendite,
con 308.620 biglietti venduti in città e provincia
(+52,7%).
Al secondo posto Salerno, con 128.880 tagliandi
(+56,4%), mentre Caserta è terza con un +70,9% e
93.220 tagliandi staccati. A chiudere sono la provincia di Avellino, con 55.740 biglietti (+63,9%), e
quella di Benevento, con 22.000 tagliandi
(+56,3%).
In questa edizione sono stati venduti 6.359.771
tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno, con
una crescita del +38,9%. Numeri davvero importanti - segnala l'agenzia specializzata Agimeg - per
la Lotteria Nazionale più antica del nostro Paese,
fortemente sostenuta dall’Adm, grazie all’azione
del direttore generale dell’Agenzia, Marcello
Minenna, e del direttore Giochi numerici e
Lotterie, Stefano Saracchi.
La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e
ricevitorie fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3
milioni). Nel dettaglio, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +24,4% rispetto ai
2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei
bar sono cresciuti del +47,7%, da 638.780 a
943.320.
Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali (+55,5%), mentre la voce “altri distributori” viaggia con il +94,6% di vendita. Va evidenziato che nella rete “storica” (tabaccai e ricevitorie) di distribuzione dei biglietti della Lotteria
Italia viene venduto quasi il 70% dei tagliandi

