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Prete critica i vaccini durante l’omelia
bufera sui social e video subito rimosso

L’ISTRUZIONE

AntonioN.Colangelo

Riapertura in un clima tutt’altro
che disteso per le scuole cittadi-
ne. Nel giorno in cui si rientra in
aula anche alle medie, ripristi-
nando completamente didattica
in presenza e servizio mensa
presso gli istituti comprensivi, ti-
mori e perplessità continuano a
farladapadroni.
Dopo il braccio di ferro tra fami-
glie e Comune, scontratisi per la
riattivazionedella ristorazione, e
l’appello di una rappresentanza
di 55 docenti sanniti, firmatari di
una lettera in cui si invocava una
campagna vaccinale dedicata al
mondo scolastico, stamattina sa-
ranno sindacalisti e studenti li-
ceali a rivendicare iniziative fina-
lizzate ad alzare il tasso di sicu-
rezza e renderemenonebuloso il
futuro dell’istruzione. La Uil
Scuola Benevento, in sintonia
con la segretaria nazionale e re-
gionale, alle 10 prenderà parte a
una manifestazione presso la se-
de dell’Usr a Napoli, chiedendo
di tenermaggiore conto delle rea-
li esigenze e criticità che attana-
gliano gli istituti scolastici locali.
In particolare, fari puntati sulla
stabilizzazione dei precari, an-
che tramite contratti triennali, e
sulla vaccinazione per il persona-
le delle scuole, senza perdere
mai d’attenzione la necessità di
istituire dei presidi per traccia-
mento e vigilanza sanitaria, e di
intervenire sull’edilizia. «Siamo
favorevoli alla riapertura delle
scuole - dice Amleto De Nigris,
coordinatore territoriale Uil
Scuola Benevento - ma che av-
venga in condizioni di sicurezza
tali da scongiurare il rischio di
una nuova chiusura. Riteniamo
fondamentale che, una volta
giunto il via libera alle lezioni in

presenza, si continui a operare
per dare continuità alla didattica
e tutelare concretamente il dirit-
to allo studio dei ragazzi. Ecco
perché occorrono interventi per
implementare e stabilizzare gli
organici scolastici, risolvere le
criticità strutturali degli edifici e
includere la scuola nella campa-
gna vaccinale: solo così potrem-
mo operare in prospettiva e sal-
vaguardare sia lo studio che la sa-
lute. L’emergenza può e deve di-
ventare occasione di risolvere le
problematiche di vecchia data
che affliggono il sistema scolasti-
co del Sannio e dell’intera regio-
ne».
Argomentazioni simili propon-
gono gli studenti beneventani
delle superiori (lunedì prossimo
il ritorno in aula) che stamattina
non parteciperanno alle lezioni
virtuali per protestare e chiedere
più investimenti nella digitalizza-
zione in città e in provincia, mi-
gliorare l’edilizia e, soprattutto,
maggior trasparenza per quanto
riguarda le modalità dell’esame
di maturità. La manifestazione,
organizzata dall’Unione degli
Studenti, si terrà alle 9.30 in piaz-
zaRisorgimento.

L’ORDINANZA
A rendere ancor meno sereno il
clima generale, contribuisce ine-
vitabilmente l’andamento epide-
miologico. Se in città, per il mo-
mento, lo scenario virale tra i
banchidi scuola è tutto sommato
sotto controllo, in provincia non
sono pochi gli istituti costretti a
chiudere dopo aver riscontrato
positività tra gli alunni, mentre
adAirola le scuole non hanno ad-
dirittura mai riaperto, e lo slitta-
mento del rientro in aula arrive-
rà fino a marzo. Il numero di po-
sitività, infatti, ha indotto il sin-
dacoNapoletano a rinviare di set-
timane la ripresa: si tornerà in
presenza il primo febbraio per le
materne, l’8 per le prime tre clas-
si elementari, il 15 per le restanti
quarte equinte, il 25per lemedie
e l’1 marzo per le superiori. Se-
gnale evidente di quanto sia allar-
mante lo scenario virale in Valle
Caudina, come testimoniato an-
che dall’invito alla prudenza lan-
ciato ieri dal sindaco di Monte-
sarchio Franco Damiano. «Nelle
ultime settimane abbiamo dovu-
to registrareuna leggera,manon
certo trascurabile, recrudescen-
za del virus, fattore che, vista an-
che la riapertura delle scuole, de-
ve spingerci a tenere altissima la
guardia - si legge in una nota di-
ramata dal primo cittadino cau-
dino - Voglio innanzitutto augu-
rare un “buonnuovo inizio” ai ra-
gazzi e ai docenti e al personale
scolastico delle medie. Siamo al
lavoro per consentire di stare in
classe con il maggior grado di si-
curezzapossibile. Èunmomento
in cui serve anche ottimismo:
penso che pochi metri ci divido-
no dal traguardo, ma serve anco-
ra uno sforzo in termini di pru-
denza e responsabilità. Chiudo
conuna buona notizia, nessun di-
pendente è risultato positivo al
Covid e dunque gli uffici possono
riaprire subito».
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Ripresadelle lezioni in
presenzarimandatapergli
alunnidiCircelloacausadidue
casidipositivitàalCovid-19.A
dare lanotizia il sindaco
GianclaudioGolia. «Cari
concittadini, -haannunciato il
primocittadino - ci sonostate
appenacomunicateduenuove
positività.Uncasopurtroppo
coinvolgedirettamente la
scuolaprimaria. Per tale
motivo iplessidiCircellodella
primariaesecondariadiprimo
gradononriapriranno».Daqui
l’iniziativapromossadal
Comunediorganizzareun
monitoraggiodei contagi. Si
chiama«Ripartiamoin
sicurezza» lo screening
gratuitocontampone
molecolarenasofaringeoche
questamattina, dalle 11.30alle
12.30, sta interessandosubase
volontaria il personale
scolasticodiCircello.
L’obiettivoèquellodi

scongiurare il rischio focolaio
all’internodella scuolaeper
tutelare la salutedegli alunni,
deidocenti edi tutti gli
operatori scolastici. Intanto, è
statagiàdispostadapartedel
comunesannita la
sanificazionedei localiper
assicurareunarapidaripresa
delle lezioni inpresenza in
totalesicurezza.La riapertura
èprevistapermercoledì
gennaio, salvonuove
disposizionichedipenderanno
dall’esitodei tamponi.

CatiusciaPolzella
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IL CASO

LuigiPatierno

Èdiventato virale il video del par-
roco di Sant’Arcangelo Trimon-
te, che durante la messa di saba-
to sera trasmessa in diretta su
Facebook dalla Chiesa Madre di
Paduli ha pronunciato parole
molto forti sulla scienza e sui
vaccini.DonFrancescoCollarile,
nominato da poco parroco nel
piccolo borgo di Sant’Arcangelo
Trimonte, sabato ha celebrato
messa nella parrocchia San Bar-
tolomeo apostolo, sostituendo il
parroco di Paduli don Enrico Iu-
liano. Dalla sua omelia è stato
estrapolato un video di 44 secon-
di, condivisi subito su Facebook
dauna ragazza, con ladidascalia
«Benvenuti nelMedio Evo». Il vi-
deo ha iniziato a circolare anche
sui canali Telegram eWhatsapp
e sui social si sono aperte ampie
discussioni sulla bontà o meno
del vaccino. Le parole del prete
farebbero intendere una sua po-
sizione «no vax», generando im-
barazzo in tutta la comunità, ma
ovviamente il discorso andrebbe
contestualizzato e riascoltato
con attenzione. In quei secondi
risulta inequivocabile la sua di-
chiarazione. «Voi credete anco-
ra nella scienza - dice - voi pensa-
te che quelli che stanno inven-
tando i vaccini lo facciano per il
vostro bene e credete, ancora di
più, che dopo che vi hanno iniet-
tato quella porcheria, fatta an-
che con gli aborti, non morirete.
Eppure, è realtà, che un uomo (e
lo avete letto sui giornali) nono-
stante il vaccino del giorno pri-
ma, tornato a casa è morto per
un infarto e lo hanno messo in
una bara. Lui pensava di essersi

salvato e invece no». Parole che
lette così e veicolate sui social as-
sumono una portata dirompen-
te.

IL POST
Don Francesco, contattato ieri
mattina, non ha rilasciato nessu-
na dichiarazione, ma nel pome-
riggio dopo essere stato contesta-
to sui social, anche per alcuni po-
stmolto contraddittori sui vacci-
ni condivisi sul suo profilo, ha ri-
sposto alle critiche, di persone
«inferocite», con un nuovo post.
«Peccato che chi ha ritagliato
questo pezzo - si legge sulla pagi-
na Facebook - ha omesso tutto il
discorso precedente. Non verte
sull’opportunità o efficacia del
vaccino; che pur considerandosi

ottime opzioni per superare il
Covid, allo stesso tempo sono
porcherie vere e proprie come
del resto tutte le medicine che in
ogni caso sono necessarie alla sa-
lute ma portano con sé indubbie
controindicazioni. Tuttavia a
parte la malafede del ritaglio vi
invito al prossimo Medio Evo
conGesù.Riporreogni fiducia in
Dio che tutto può! “Perme il vive-
re è Cristo e il morire un guada-
gno”».

LE REAZIONI
Posizioni non condivise da tanti
fedeli e dai sindaci di Sant’Arcan-
gelo e Paduli. «Credo - dice il sin-
daco di Paduli, Domenico Vessi-
chelli - che il vaccino sia l’unica
possibilità che abbiamo per
sconfiggere il Covid e sono forte-
mente preoccupato dai rallenta-
menti nella distribuzione. Sono
in disaccordo con le frasi del par-
roco di Sant’Arcangelo Trimon-
te. Spero volesse esprimere altri
concetti. Paduli non può essere
strumentalizzato a causa di un
pensiero espresso da una perso-
na che tra l’altro non rappresen-
ta la comunità». Stessa posizione
per il primo cittadino santarcan-
giolese. «Mi auguro - dice Rocco
Rossetti- che sia fatta chiarezza e
che il suo discorso sia stato frain-
teso. Oggi, spero, che non ci sia-
no rallentamenti nella distribu-
zione dei vaccini. Vaccinarsi og-
gi è l’unica strada percorribile
per sconfiggere il coronavirus».
Il parroco di Paduli, don Enrico
Iuliano, che sabato sera non era
presente, sceglie la strada del si-
lenzio, ma è evidente il suo dis-
senso e disappunto per quanto
accaduto. Il video incriminato,
infatti, è stato immediatamente
cancellato dal social nella tarda
seratadi sabato.
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AIROLA, NAPOLETANO
HA DISPOSTO RINVII
FINO A MARZO
APPELLO DI DAMIANO:
«ADESSO PRUDENZA
E RESPONSABILITÀ»

Scuola, ritorno in aula
tra timori e proteste

La pandemia, i nodi

LO SCREENING

LuellaDeCiampis

«A metà febbraio partirà uno
screening per 5000 persone che
dovevaessere destinato solo agli
over 70 ma che sarà esteso an-
chead altre fascedi popolazione
privilegiando, comunque, le per-
sone più fragili, disabili e con pa-
tologie per poi passare a tutti gli
altri». Così il sindaco Clemente
Mastella annuncia la nuova
campagna gratuita che sarà or-
ganizzata al Palatedeschi. «Il Co-
mune – dice -mette a disposizio-
ne 5mila test rapidi antigenici,
allargando la partecipazione a
chiunque sia interessato a esse-
re controllato, senza bisogno di
prenotazione. Nello stesso perio-
do, procederemoanche a testare
tutti i dipendenti comunali per
dare maggiore sicurezza la per-
sonale. È un’operazione che ave-
vo già deciso di mettere in atto
ma che, ora più chemai, ritengo
necessaria perché la carenza di
vaccinimi preoccupa particolar-
mente in quanto non si avrà l’im-
munizzazione dimassa che si at-
tendeva in tempi così rapidi.
Quindi, i contagi potrebbero au-
mentare nuovamente a dismisu-
ra e la situazione potrebbe sfug-
gire di mano». Attualmente, ol-
tre alle normali e codificate mi-
sure di contenimento della pan-
demia, le istituzioni stanno con-
tinuando a promuovere opera-
zioni di screening sia sulle fasce
a rischio e, a campione, sulla po-
polazione nell’ottica di rintrac-
ciare il prima possibile gli asin-
tomatici nei luoghi di lavoro,
nelle Rsa e anche in seno alle fa-
miglie. Permetà febbraio è stato

programmato anche lo scree-
ningper500unità del personale
delle forze dell’ordine. Doveva
essere un’attività da svolgere co-
me azione collaterale alla som-
ministrazione dei vaccini ma
sembra destinata a rimanere
l’unica armaadisposizione.

LA CAMPAGNA
Intanto, con il trascorrere delle
ore, cresce l’ansia per la conse-
gna delle dosi di vaccino Pfizer.
Oggi al Rummodovrebbe arriva-
re l’approvvigionamento setti-
manale che, quasi certamente,
sarà dimezzato anche se non si
ha l’assoluta certezza su quanto
realmente accadrà. In pratica,
invece di 2430 dosi da suddivide-
re equamente tra Azienda ospe-

daliera e Asl, ne arriveranno
1170 in tutto e, quindi, 585 per
ognuno. Le incognite e le varian-
ti sulla vicenda sono tantissime
perché il taglio alle dosi e il ritar-
do nelle consegne rischiano di
creare seri problemi nella som-
ministrazione dei richiami, vani-
ficando il lavoro fatto finora, e ri-
schiano altresì di far slittare di
parecchie settimane i tempi del-
la campagna vaccinale destina-
ta alla popolazione. «Sono pre-
occupato – dice Vincenzo Lucia-
ni, medico di Medicina generale
e segretario provinciale Fimmg
– in merito all’eventualità che io
e i miei colleghi potremmo non
ricevere in tempo la seconda do-
se di vaccino. Ma sono preoccu-
pato anche del fatto che la popo-
lazione, a cominciare dai più fra-
gili, vedrà slittare i tempi di ini-
ziodella vaccinazione».

IL REPORT
Si è interrotta labreve treguadei
decessi nell’area Covid del Rum-
mo, con lamorte di un89ennedi
Castelpoto. Salgono così a 195 i
decessi dall’inizio della pande-
mia, a 169 da agosto (132 i sanni-
ti). Aumentano di 5 unità i rico-
verati perCovid: adesso sono57.
Negli ultimi giorni si sta assi-
stendoaun lieve incrementodei
ricoveri rispetto al trend di di-
cembre e gennaio in cui c’è stato
un calo drastico degli accessi
giornalieri per Covid, oltre alla
quasi assenza di pazienti in Te-
rapia intensiva, dove ieri ne so-
no stati censiti 7. Dei 245 tampo-
ni processati venti i nuovi positi-
vi. Le guarigioni, però, doppiano
i casi registrati nel report
dell’Asl. Sono, infatti, 17 i conta-
gi emersi dall’analisi dei 134
tamponi effettuati sul territorio
del Sannio e 33 i guariti.
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Mastella: «Cinquemila test gratuiti
per gli over 70 e chi ha patologie»

Michele Napoletano

Due casi, il sindaco chiude i plessi

Circello

IL PARROCO Don Collarile

DON FRANCESCO
HA CHIARITO SU FB
DOPO LA MESSA
CELEBRATA A PADULI:
«OMESSO L’INTERO
DISCORSO PRECEDENTE»

`Lezioni in presenza alle medie
In città riattivato il servizio mensa

`La Uil: «Rientro in sicurezza e vaccini»
Gli studenti: «Chiarezza sulla Maturità»

Franco Damiano

IL SINDACOMastella durante test

AL «RUMMO» MUORE
89ENNE DI CASTELPOTO
I GUARITI DOPPIANO
I NUOVI POSITIVI
MA AUMENTANO
I RICOVERATI


