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L’ALLARME

LuellaDeCiampis

Al «Rummo» arrivano le dosi di-
mezzate di vaccino Pfizer, men-
tre si registrano tre decessi e ci-
fre in equilibrio per quanto ri-
guarda i ricoveri e i nuovi conta-
gi. Come era prevedibile, la con-
segna dei vaccini Pfizer all’hub
di stoccaggio del Rummo è stata
effettuata nei tempi previsti ma
dimezzata. Sono, infatti, arriva-
te 1170 dosi, la metà delle 2340
previste, da dividere in parti
uguali con l’Asl per un totale di
585 ognuno. L’Azienda ospeda-
liera ha continuato anche ieri
l’attività vaccinale sui 150 dipen-
denti che avevano fatto la prima
dose 21 giorni fa, mentre la cam-
pagna si concluderà giovedì 28.
Nessuna delle due strutture ha
avuto difficoltà con l’approvvi-
gionamento delle siringhe di
precisione che hanno consenti-
to di ricavare le sei dosi previste
da ogni fiala. Insomma, la mac-
china organizzativa stava fun-
zionando alla perfezione se non
fossero intervenute le difficoltà
nella fase di produzione e di di-
stribuzione dei vaccini. Il taglio
drastico alle dosi consegnate, pe-
rò, non ha inciso sul nosocomio
cittadino che, in base a una pro-
grammazione dettagliata, invia-
ta in Regione ai primi di dicem-
bre, è riuscita a chiudere il cer-
chio delle vaccinazioni a tutto il
personale in servizio ma rischia
di ritardare l’iter avviatodall’Asl
che dovrebbe continuare con i
richiami fino a venerdì 29. Da
quel momento in poi c’è l’inco-
gnita. Nell’arco dell’ultima setti-
mana, l’Asl ha ricevuto 1755dosi
di vaccino, suddivise in due con-
segne, la prima di 1170 (lunedì
18), l’altra di 585 (ieri), che saran-
no usate tutte esclusivamente
per l’inoculazione del richiamo
agli operatori che hanno già ri-
cevuto la prima somministrazio-
ne. Quindi, avendo inoculato
5400 vaccini in totale, l’Asl do-

vrebbe poter contare su altre
3645 dosi, vale a dire, su poco
più di sei consegne da 585 dosi,
scaglionate in sei settimane,
per concludere l’operazione. Se
così dovesse essere, la campa-
gna vaccinale destinata al per-
sonale aziendale, agli operatori
delle strutture private gestite
dall’Asl, agli anziani delle Rsa e
ai medici di famiglia si protrar-
rebbe per oltre un mese e mez-
zo, con il conseguente, inevita-
bile slittamento anche dei tem-
pi della seconda somministra-
zione, per cui gli esperti ritengo-
no che c’è un margine di tolle-
ranza di una settimana. Quindi,
effettuare il richiamo a 28 gior-
ni di distanza dalla prima inve-
ce che dopo i 21 prescritti, non
dovrebbe invalidare l’effetto del
vaccino. Nella giornata di ieri,
sono stati vaccinati i 250 opera-
tori delle sedi distrettuali di Be-
nevento e di Cerreto Sannita
che avevano ricevuto le prime
dosi il 4 gennaio e si procederà
così fino a quando saranno ga-

rantite le consegne.

I MEDICI
«Sia il Ministero che la Regione
– dice Giovanni Ianniello, presi-
dente dell’Ordine dei Medici –
hanno assicurato che la sommi-
nistrazione delle seconde dosi
sarà garantita a tutti. Tuttavia,
se così non dovesse essere come
Ordine metteremo in atto tutto
quanto sarà necessario per cer-
care di arrivare a una soluzione
costruttiva. C’è un dato certo e
incontrovertibile: il mancato ri-
spetto delle consegne da parte
delle case farmaceutiche ha
creato disagi e ritardi che faran-
no slittare di due mesi l’inizio
della campagna vaccinale per
gli over 80 e gli over 60 con pato-
logie croniche».

IL REPORT
Si aggrava il bilancio dei decessi
per Covid con lamorte di tre per-
sone in degenza al «Rummo». A
perdere la battaglia contro il Co-
vid un 66enne di Apice, un 87en-
ne di Vibonati e un 84enne di
Eboli (comuni, gli ultimi due, in
provincia di Salerno). Salgono
così a 198 i decessi nel Sannio
dall’inizio della pandemia, a 172
da agosto (133 i sanniti). Sono,
invece, 56 i pazienti in degenza
nell’area Covid del Rummo e 11 i
positivi emersi dai 204 tamponi
processati con un incidenza di
solo quattro nuovi casi. L’Asl, in-
vece, ha censito solo 9 contagi su
437 tamponi: 28 i guariti. Un
trend positivo per i contagi, dun-
que, quello emerso dai bollettini
di Asl e Rummo, confermato an-
che dall’esito dei 381 tamponi ef-
fettuati sulla popolazione di
Frasso Telesino. Nella tre giorni
di screening, organizzata con la
compartecipazione del Comune
al costo del tampone, sono emer-
si solo 3positivi.
Intanto, l’azienda ospedaliera,
già in carenza di organico, so-
prattutto per gli specialisti di
Anestesia e Rianimazione, per-
de un altro anestesista a partire
dal primo febbraio, in seguito al-
le dimissioni volontarie del diri-
gente medico Irene Esposito, in
servizio a tempo indeterminato.
Una defezione che ha un signifi-
cato ancora più importante per
l’ospedale inunmomento in cui,
il protrarsi della pandemia e la
graduale ripresa delle attività or-
dinarie creano la necessità di po-
tenziare il personale in organi-
co.
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IL CASO

LuigiPatierno

Non si placano le polemiche do-
po le frasi choc del parroco di
Sant’Arcangelo Trimonte, don
Francesco Collarile, sui vaccini.
L’onda social di indignazione si
propaga sul web e scatena il
fronte di coloro che si sono sen-
titi offesi dalle parole pronun-
ciate dal sacerdote sannita du-
rante l’omelia. Dall’altare della
chiesa San Bartolomeo Aposto-
lo di Paduli, il prete, che il 23
gennaio ha officiatomessa al po-
sto del parroco don Enrico Iulia-
no, durante la celebrazione tra-
smessa in diretta Facebook dal-
la pagina della parrocchia, ha
usato frasi molto forti. Parole
che, estrapolate o meno da un
contesto più ampio, sembrano
andare in direzione «no vax»,
una posizione non confermata
dal parrocomaneanche smenti-
ta del tutto nonostante la repli-
ca del giorno dopo sulla sua pa-
ginaFacebook. «Il vaccino èuna
porcheria fatta con gli aborti», è
la frase che più di tutte identifi-

cherebbe il sacerdote di Sant’Ar-
cangelo Trimonte come «nega-
zionista», una frase che ha fatto
alzare le barricate sia nella co-
munità padulese che in quella
santarcangiolese. «La mia frase
è stata estrapolata, le medicine
sono necessariema hanno delle
controindicazioni», si è difeso
così don Francesco Collarile,
che probabilmente, nel video in-
tegrale poi eliminato dal social,
voleva semplicemente invitare i
fedeli a «riporre ogni fiducia in
Dio che tutto può». Il sacerdote
ha poi tacciato la giovane autri-
ce della riproduzione video «di
mala fede».

LE REAZIONI
Intanto, sia dal mondo politico
che da quello religioso, tutti
prendono le distanze da quelle
parole, da quei quarantaquattro
secondi di grande impatto emo-
tivo. Il parroco donEnrico Iulia-
no, così come il sindaco Dome-
nico Vessichelli, ci tengono a
sottolineare che la comunità
parrocchiale e civile di Paduli
non è assolutamente rappresen-
tata da don Francesco. «Le opi-
nioni espresse - dicono entram-

bi - rientrano nella responsabili-
tà personale di chi le ha pronun-
ciate». Più duro il primo cittadi-
no Domenico Vessichelli: «For-
tunatamente - spiega - non è sta-
to il parroco di Paduli ad espri-
mere tali concetti. Con lui c’è
massima condivisione delle
idee, siamo entrambi propensi
al vaccino e in attesa di farlo. Pa-
duli in questa vicenda non c’en-
tra nulla e don Francesco non
rappresenta questa comunità.
Ritengo sia grave, a prescindere
da quale pulpito siano state pro-
nunciate, a maggior ragione in
un periodo così particolare, che
una persona che ricopra una
funzione religiosa o pubblica
possa lasciarsi andare a tali
esternazioni e che ancora oggi
(ieri, ndr) non ci sia stato un

chiarimento, per cui nutro forti
dubbi che lui possa guidare una
comunità. Il vaccino attualmen-
te è l’unica ancora di salvezza».
Dello stesso avviso il sindaco di
Sant’Arcangelo Trimonte. «È
stata una giornata molto dura -
diceRoccoRossetti - per l’intera
comunità santarcangiolese, per
le reazioni di molti cittadini, sia
sui social, sia in paese. Mi augu-
ro che si faccia chiarezza in tem-
pi brevi, ho notato che anche i
fedeli sonomolto confusi. Posso
ribadire che perme l’unica stra-
da da percorrere è quella del
vaccino».

L’ECO
La vicenda ieri è rimbalzata an-
che suimedia nazionali e le rea-
zioni sui social non si sono fatte
attendere. C’è chi ha rivendicato
la libertà di espressione, chi è in-
tervenuto in sua difesa, chi ha
evidenzia il ruolo di pastore del-
la Chiesa e chi invita a conte-
stualizzare le parole pronuncia-
te. Molti di più quelli che non
hanno gradito la terminologia
utilizzata per descrivere i vacci-
ni; personale sanitario e gente
comune indignata per la violen-

za verbale di quelle parole. In
tanti non accettano che una per-
sona, per la funzione pubblica
ricoperta, possa parlare in tal
modo a una comunità parroc-
chiale, negando l’importanza
della scienza o alimentando
semplicemente il dubbio in un
momento così difficile. Reazio-
ni negative che sono arrivate an-
che dai parenti delle vittime di
Covid. Resta il dubbio sul conte-
nuto dell’intera omelia, ma il vi-
deo integrale è stato rimosso,
un altro segnale che indica la
chiara posizione del parroco di
Paduli. «Non voglio che ci sia
una gognamediatica su Paduli -
ha detto ieri don Enrico in una
diretta social - non sono io ad

aver celebrato l’omelia l’altra se-
ra,ma il sacerdote di un’altra co-
munità, io posso esprimere solo
la mia vicinanza alle persone
che soffrono di covid e la mia
posizione favorevole al vacci-
no». Intanto, anche ieri è stato
impossibile parlare con don
Francesco. Il caso è stato affron-
tato anche in diocesi dove la no-
tizia domenicamattina ha crea-
to sconcerto. Facile immagina-
re che l’arcivescovo Felice Ac-
crocca abbia parlato con don
Francesco Collarile. Facile im-
maginare ilmonito a non ripete-
re tali esternazioni che, tra l’al-
tro, non rispecchiano il pensie-
rodellaChiesa.
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Telese Terme

Gestionedei fondiCovid,
prevenzioneecomunicazione
deidati giornalierigli
argomenti chedi ieri aTelese
Termehannoriacceso la
polemica tra l’opposizionedi
«Telesecittà»e l’esecutivo
guidatodal sindacoGiovanni
Caporaso.Unabordata
arrivataattraversounanota
chealmenoper ilmomento
nonha trovatorispostada
partedella fascia tricolore.Un
riferimentodell’opposizione
èandatoalle risorsedel
governo, il cosiddetto
«FondoneCovid», a
disposizionedegliEnti per
fronteggiare l’emergenzaad
oggettodellanota firmatadai
consiglieriNicolaDiSanto,
PasqualeCarofano,Nadia
CeniccolaeTeresaTeta.
«Parliamodi circa80mila

europercepiti lo scorsomese
edi altri 140milache l’ente
riceveràabrevecomeristoro
per leperditedigettito -
spieganogli esponentidella
minoranza -. Perquanto
possibileabbiamobisognodi
certezzea iniziare
dall’ufficialitàdelle
comunicazioni suinumeridei
contagi.Alla lucedellenuove
risorseeconomiche

riteniamo,adesempio,
opportuno, inviapreventiva,
effettuaredelle campagnedi
screeningsettimanali sul
personalescolasticoe sugli
studenti.A tal fine
proponiamounaconvenzione
conle farmaciedel territorio,
imedicidibasee ipediatriper
alleggerire il caricodi lavoro
dell’Asl.Lostessodicasi per i
commercianti egli addetti
allevendite.Aciò
aggiungiamola sanificazione
settimanalepergli edifici
scolastici egliuffici apertial
pubblico.Le risorseci sono,di
proposteedi ideeneabbiamo
appenadataqualcuna».

gi.br.
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La pandemia, i nodi

IANNIELLO: «GARANZIE
DAL MINISTERO
E DALLA REGIONE
MA LA CAMPAGNA
PER OVER 80 E 60
SLITTERÀ DI DUE MESI»

Gestione fondi e comunicazione casi: opposizione all’attacco

LA BUFERA Don Francesco; in alto Vessichelli e sopra Rossetti

IL PIANO Arrivati altri 1170 antidoti al «Rummo»

`Al «Rummo» tre decessi, lutto ad Apice
Contagi in calo, aumentano le guarigioni

`Nel Sannio ieri arrivati 1170 antidoti
L’Asl ne attende 3645 per ultimare ciclo

IL NOSOCOMIO Ieri tre decessi all’ospedale cittadino

Critiche ai vaccini durante l’omelia
Paduli contro il parroco «in trasferta»

VESSICHELLI: «FRASI GRAVI
MA DON FRANCESCO
NON È IL NOSTRO PRETE»
ROSSETTI: «FEDELI
MOLTO CONFUSI. FARE
SUBITO CHIAREZZA»

Covid-19, altre dosi Pfizer
ma 3mila richiami a rischio


