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`Ferrante: «Siamo pronti per partire, attrezzati tre ambulatori
Coinvolti 7 medici, nella prima fase inoculate 150 dosi al giorno»

Airola

Mercato, arriva il via libera
riapertura stand in sicurezza

«Comunechiusoalpubblico».
Conunannuncio lapidario,
pubblicatosullapaginasocial
dell’ente, ilComunediAirola
comunicache«acausadi
contagiCovid tra ilpersonale,
nonsipotràaccedereal
municipio finoadataancorada
individuare».Aseguito
dell’annunciosuFacebook,
alcunicittadinihanno
sollecitato ilComune,
attraversocommenti, a fornire

idati relativi ai contaginel
territoriodelcentrocaudino.
Quindi l’entediPalazzo
Monteverginehadiffuso
l’ultimobollettinocheriferisce
di44attualipositivi, 157guariti
totali e6decessinella seconda
ondatadell’emergenza
pandemica.Tra levittimedel
Covid-19,anche treparenti del
sindacodiAirola,Michele
Napoletano.
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«Da oggi potremmo già dare ini-
zio alla campagna vaccinale per
contrastare il Covid». Così Mario
Ferrante, direttore generale
dell’Azienda sanitaria «San Pio»
commenta il piano messo a pun-
to per procedere alla campagna
vaccinale che riguarderà il perso-
nale dell’ospedale cittadino. «Sia-
mo pronti per cominciare - dice -
abbiamo inviato la planimetria
dei luoghi individuati inRegione,
tracciato la mappa circostanzia-
ta del personale e organizzato
ogni cosa nei minimi particolari.
Nell’area del polo scolastico, do-
ve c’è la scuola infermieri, ci sa-
ranno tre ambulatori attrezzati
per la somministrazione del vac-
cino Pfizer. In ognuno di essi, ci
saranno unmedico, un infermie-
re, un operatore sociosanitario e
un amministrativo per il consen-
so informato alla vaccinazione.
Abbiamo deciso di coinvolgere
sei e o settemedici che si alterne-
rannonell’operazione di vaccina-
zione che, conmolta probabilità,
avrà la durata di una decina di
giorni. Saranno somministrate
circa 150 dosi vaccinali al giorno,
per un totale di 1400, cui farà se-
guito la somministrazione della
seconda dose a venti giorni di di-
stanza». Ferrante rileva che sono
state previste due sale attigue
agli ambulatori: una per il dopo
vaccino, in cui coloro ai quali è
stato somministrato sosteranno
per una mezz’ora, prima di ri-
prendere le attività quotidiane,
l’altra per le emergenze, con il
rianimatore, qualora si dovesse-
ro manifestare reazioni allergi-
che, mentre all’esterno del padi-
glione ci sarà l’ambulanza pron-
ta per il trasferimento immedia-
to in pronto soccorso. «Attual-
mente - continua - abbiamo due
frigoriferi a meno 80 gradi, uno
che era da tempo in dotazione al
reparto di Geneticamedica e l’al-
tro arrivato tre giorni fa. Il terzo,
invece, ci sarà consegnato nei
prossimi giorni. Quindi, c’è la ca-
pienza necessaria per conserva-
re un quantitativo di almeno
50.000 dosi di vaccino e siamo
d’accordocon l’Asl per effettuare
l’attività di stoccaggio. Sonostate

acquistate 6000 siringhe Cardi-
nal health per l’inoculazione del-
la giusta dose vaccinale e per as-
sicurare maggiori garanzie ai
vaccinandi».

LA SFIDA
Insomma, si sta concretizzando
la possibilità di vincere la batta-
glia contro il Covid con armi mi-
rate ed efficaci. «Io sono fiducio-
so – continua il digì – perché
adesso siamo fuori dalla seconda
ondata della pandemia. Lo testi-
moniano il calo dei contagi sul
territorio e dei ricoveri in ospeda-
le. Il bollettino in questi giorni è
abbastanza confortante perché
ledegenze si sonodimezzate ed è
calato il numero dei decessi. Tut-
tavia, quello che accadrà nei
prossimi mesi dipenderà dal no-
stro comportamento. Se saremo
attenti alle regole e rigorosi nel ri-
spettarle, con l’aiuto del vaccino,
potremo uscire fuori dall’incubo
del Covid. In questo momento di
pausa dall’emergenza, stiamo la-
vorando anche per proiettarci a
quando tutto sarà finito e potre-
mo finalmente ritornare alla nor-
malità». Il riferimento è ai lavori
per aprire la sala «Giovenale»
all’inizio del nuovo anno. In pra-
tica, si tratta di un pensatoio con
le panche, in cui saranno esposte
24 opere pittoriche su Padre Pio
eseguite dal nostro medico «arti-
sta», Giovenale Tresca, già ripre-
se nel calendario del 2021. «È un
luogo laico, destinato a chi abbia
voglia di isolarsi per riflettere e
per raccogliersi ma è anche un
segnale di speranza forte che tut-
to tornerà come prima, che i fa-
miliari dei pazienti potranno
usufruire del pensatoio nei mo-
menti di sconforto e che quindi
l’ospedale ricomincerà a essere
luogodi visita edi accoglienza».

IL REPORT
Sono 57 i pazienti in degenza al
Rummo e due quelli dimessi per-
ché guariti, mentre non si regi-
strano decessi. Dei 264 tamponi
processati 28 sono risultati posi-
tivi, di cui 13 rappresentano nuo-
vi casi. Sono, invece, 33 i nuovi
positivi censiti dall’Asl e 56 i gua-
riti. Intanto, ieri, il Ministero del-
la Salute non ha aggiunto nuovi
contagi per il Sannio ma ha de-
tratto 329 positività. Per effetto
della correzione, il dato attuale

scende da 4347 contagi a 4018. In-
tanto, c’è un’ordinanza del sinda-
co di Pontelandolfo Gianfranco
Rinaldi che sospende le attività
didattiche e chiude la scuola
dell’infanzia fino al 7 gennaio, a
causa di un caso di positività di
una insegnante. Inoltre, il Comu-
ne, in collaborazione con il cen-
tro BioMedical Planet e la Cri, ha
previsto uno screening di massa
in drive-in, su base volontaria,
mediante tampone antigenico,
per le giornate del 22 e 23 dicem-
bre, dalle 8 alle 16, nell’area par-
cheggio di via Madonna di Fati-
ma. Successivamente, in vista
della riapertura di tutte le attivi-
tà, saranno organizzate altre
giornate di screening. Infine, og-
gi, alle 18, in vialeDelcogliano, sa-
rà acceso l’albero di Natale del ri-
cordo e della rinascita. L’iniziati-
va è stata organizzata dalla Com-
pagnia San Pio assistenza, dal
Lions club, dall’Ordine equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me (delegazione Arechi II) e
dall’Associazione italiana perso-
ne down. L’evento, promosso dai
presidenti dei gruppi associativi,
Diego Ciullo, Nicola Lauro e Ric-
cardo Derna, è un gesto d’amore,
di solidarietà e di speranza per il
personale sanitario impegnato
nella lotta contro il Covid, e insie-
me la testimonianza delle morti
causate dalla pandemia: 150 palli-
ne colorate ricorderanno le 150
vittime del virus, creando un’at-
mosfera magica e coltivando la
speranza che l’emergenza possa
finire.
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La pandemia, l’emergenza

Covid, i vaccini nella scuola infermieri

Dipendenti infetti, chiuso il Comune

L’ORDINANZA

L’ultimo a ripartire ma il più at-
teso. Il mercato di Santa Colom-
ba riaprirà i battenti questamat-
tinadopo il lungo stop seguito ai
provvedimenti restrittivi varati
per il contenimento dei contagi.
Preoccupazione che non è scom-
parsa e che simanifesterà anche
oggi attraverso le misure varate
dal Comune per garantire la si-
curezza. L’ordinanza varata ieri
dal sindaco Mastella prevede
percorsi differenziati per l’in-
gresso e l’uscita dall’areamerca-
tale in corrispondenza dei var-
chi posti in zona Curva Nord e
Curva Sud dello stadio. Accessi
che saranno disciplinati dai vo-
lontari della Protezione civile
che provvederanno a misurare
la temperatura dei visitatori e a
verificare il corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione indivi-
duale.Vigilerannoduepattuglie
della polizia municipale. Gli
espositori dovranno garantire il
rispetto del necessario distan-
ziamento tra i banchi, compito
reso agevole dall’amplissimo
spazio a disposizione nel par-

cheggio dei Distinti dello stadio.
La ripresa fungerà anche da test
peruna ripartenzadefinitivadel
tradizionale happening del saba-
to dopo il periodo natalizio, du-
rante il quale sono annunciate
restrizioni che molto probabil-
mente non consentiranno lo
svolgimentodi fiere emercati.

LA SVOLTA
Nei giorni scorsi le organizzazio-
ni di categoria avevano protesta-
to per lo stop imposto dal Comu-
ne, determinatosi diversamente
daquanto avvenuto inaltre città
della Campania. La mobilitazio-
ne unita alla mediazione svolta
dall’assessore al Commercio Al-
fredoMartignetti ha portato allo
sblocco benedetto con riserva
dal sindaco Mastella. Nel corso
del ciclo di incontri svoltosi tra

martedì e mercoledì a Palazzo
Mosti e negli uffici di via Traia-
no è emersa anche la possibilità
che il mercato regionale trovi
una nuova dislocazione. Al mo-
mento un’ipotesi sulla quale pe-
rò si sta già ragionando: «Stiamo
valutando un’opzione diversa
per il mercato di Santa Colomba
- conferma Martignetti - Pensia-
mo possa essere opportuno alle-
stire gli spazi espositivi, oggi pre-
senti nel parcheggio dello sta-
dio, nel tratto del lungofiume Sa-
bato tra lo stadio e il ponte ciclo-
pedonale. Questa soluzione, al
momento un’ipotesi, consenti-
rebbe di affrancare l’impianto e
gli esercenti dalla concomitanza
coneventi sportivi».

I PARCHEGGI
Sul fronte del commercio va re-
gistrato l’accantonamento
dell’ipotesi gratuità delle strisce
blu nel periodo festivo. Decisivo
l’ultimo confronto sull’asse Co-
mune-Trotta di due giorni fa du-
rante il quale le parti hanno con-
venuto che l’operazione, oltre a
difficoltà operative, avrebbe ri-
schiato paradossalmente di dan-
neggiare le attività a causa della
saturazione degli stalli. Confer-
mata invece la possibilità di frui-
re gratuitamente del megapar-
cheggio di via del Pomerio da lu-
nedì al 6 gennaio.
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Il commercio

LA SCUOLA/2

MariaTangredi

Uno screening di massa sulla
popolazione scolastica era
quanto avevano chiesto nei
giorni scorsi i consiglieri comu-
nali delM5S prima della riaper-
tura delle scuole il 7 gennaio.
Tamponi che dovrebbero esse-
re effettuati in un drive in alla
luce della disponibilità a tale ri-
chiesta data dal direttore del di-
stretto sanitario di Montesar-
chio Domenico Ventucci. Ma
naturalmente saranno necessa-
rio un confronto e autorizza-
zioni regionali affinché i tam-
poni potranno realmente esse-
re effettuati. Soddisfatti i penta-
stellati. «Nei giorni scorsi - dice
Orazio Gerado, capogruppo
delM5S - in vista della riapertu-
ra delle scuole, abbiamo inte-
ressato il nostro deputato Pa-
squale Maglione per avviare

una interlocuzione formale
con i vertici dell’Asl di Bene-
vento finalizzata alla richiesta
di screening su tutto il persona-
le scolastico e sugli alunni.
Screnning da effettuare con
una struttura mobile posizio-
nata sul territorio diMontesar-
chio e al servizio dell’intera
Valle Caudina perché anche in
questo caso non va guardato
solo il proprio orticelloma l’in-

tera valle considerando che
Montesarchio arriva personale
scolastico e studenti anche da
altri paesi limitrofi».
I pentastellati auspicano «un
favorevole riscontro e la piena
collaborazione della struttura
comunale già più volte da noi -
sollecitata in tal senso». Mag-
gioranza che, assicura l’ammi-
nistrazione sta già effettuando
incontri con l’Asl e con imedici
di base (ieri se ne è volto uno
con sindaco e medici) per otte-
nere «maggiore attenzione e
tamponi per tutti coloro che
hanno contatti con il pubbli-
co». M5S, infine, auspica che la
collaborazione con l’Asl possa
essere «attuata anche in futuro
per la campagna di vaccinazio-
ni contro il Covid. Sarebbe -
conclude Gerardo - un buon
viatico per riprendere quella
medicina del territorio che ha
evidenziato maggiori difficoltà
inquesta crisi sanitaria».
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LA SCUOLA/1

Dieci domande al sindaco Ma-
stella per chiedere lumi inmeri-
to al futuro del sistema scolasti-
co cittadino. Questa la nuova
iniziativa del collettivo sponta-
neo «Mamme rana» che, dopo
aver organizzato la manifesta-
zione di protesta all’esterno del-
la prefettura per invocare l’im-
mediato ritorno in aula degli
alunni sanniti, ha deciso di sot-
toporre il primo cittadino di Be-
nevento a una serie di quesiti
inerenti scuola, sicurezza e
prossime iniziative. «Perché in
tutta Italia e in Europa, finan-
cheaNapoli per alcune classi, le
scuole sono state aperte e lo so-
no ancora, mentre a Benevento
no e quali sono i dati in suo pos-
sesso rispetto alla propagazio-
ne del contagio nelle scuole nel-
le settimane di apertura?» si
chiede il collettivo che poi spo-

sta l’attenzione sulla gestione
del contagio. «Perché ha ritenu-
to di non basarsi sui dati pubbli-
cati quotidianamente dalla Asl
per valutare la chiusura delle
scuole e come state operando
per metterle in sicurezza in vi-
sta della apertura di gennaio?
La Germania dall’inizio della
pandemia chiuderà a Natale le
scuole per 4 settimane, a Bene-
vento le scuole sono state aper-

te 2 settimane: vede la differen-
za? Chiederà al Ministero
dell’istruzione una deroga alle
prove Invalsi per gli studenti be-
neventani o si assumerà la re-
sponsabilità dei risultati? Chiu-
sa definitivamente la scuola,
avete in mente altre misure per
contrastare la diffusione del vi-
rus, a parte lo spegnere le luci di
Natale?».
Queste le altre domande relati-
ve alla gestione dell’emergenza
in periodo natalizio: «I bambini
possono passeggiare per il Cor-
so o, non acquistando nulla, lo
ritiene inutile? Perché, come al-
tri sindaci, non ha destinato i
soldi per le decorazioni natali-
zie a uno screening di massa
nella città? Col senno di poi -
concludono - ritiene che fosse
stato preferibile rinviare ‘Città
Spettacolo’ e prevenire la diffu-
sione del contagio, per dare
priorità all’apertura delle scuo-
le?».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Screening per studenti e docenti
ipotesi drive-in per i tamponi

IL MANAGER Ferrante ha lavorato al piano vaccini

`Contagi e ricoveri in calo: il ministero corregge i dati al ribasso
Al «San Pio» si accende l’albero in ricordo delle vittime del virus

GLI ESAMI I test nel capoluogoLO STOP Un’aula vuota

«Mamme rana», 10 domande al sindaco
su ripresa delle lezioni in aula e misure


