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Pochi giorni prima di Natale
l’esito del tampone ha accertato
la positività al Covid-19 di Dome-
nico Matera, sindaco di Buccia-
no. Il virus ha coinvolto, contem-
poraneamente, ben 10 membri
della sua famiglia e, qualche set-
timana fa, gli ha portato via il pa-
dre Vincenzo. Ieri, la fascia trico-
lore del piccolo centro caudino
ha annunciato che a Bucciano
non ci sono cittadini positivi, in-
vitando comunque la sua gente a
nonabbassare la guardia.
Sindaco, la sua famiglia è stata
messa a dura prova dal virus.
Oggi come sta?
 «Diciamobenema il Covid-19 ci
ha tolto tanto, direi troppo. È
stata un’esperienzamolto triste
cheha cambiato ilmiomododi

pensare e di affrontare la vita.
Mi sono reso conto che le cose
terrene emateriali non contano
nulla. È cambiato ilmio
approccio con i problemi che
quotidiane. Io ho avuto sintomi
lievi emi sono curato a casa,
grazie all’assistenza dimia
moglie. Invece, è stato
necessario il ricoveropermio
fratello,mio cognato emio
padre».

Lei come pensa di aver
contratto il Covid-19?
«L’estate scorsaho affrontato
una campagna elettorale
incontrando tante persone
eppure,mantenendo il
distanziamento e indossando
sempre lamascherina, nonho
contratto il virus. Sono rimasto
contagiato, invece, in famiglia.
Io emiei familiari ci siamo
contagiati tra lemuradi casa
dove tutti tendiamoa rilassarci
unpo’. Ancora troppepersone
sottovalutanoquesto rischio».
Durante la degenza dei suoi
cari e la sua malattia cosa
pensava?
«Piùdellametà deimembri
dellamia famiglia è stato colpito
dal virus: il pensiero che
potesseronon farcela ha reso
tutto piùdoloroso. Sono state

giornate interminabili e la fede
miha aiutato tanto.Hopregato
molto».
Un commento sulla gestione
sanitaria dell’emergenza
«Tutti gli operatori hanno
dimostrato professionalità e
grandeumanità. Apartire dal
presidioAsl di Sant’Agata dove
la dottoressaGrasso si distingue
per la cortesia.Non smetterò
mai di ringraziare imedici del
“Rummo”di Benevento, il
dottoreTozzi e la dottoressa
Soloperti che, fino alla fine,
hanno tentato di salvaremio
padre.Anche se in una brutta
circostanza, sono felice di averli
conosciuti».
Il momento più doloroso quale
è stato?
«Quandomio padre è stato
portato al cimitero, io ho dovuto

salutarlo dalla finestra. Ero
ancora in isolamento inquanto
positivo ed è stato devastante».
Cosa l’ha aiutato a superare lo
sconforto?
«Il contatto, anche se solo con
messaggi e telefonate, con imiei
concittadini. Li ringrazio
infinitamente per il bene chemi
hannodimostrato nelmomento
piùdifficile dellamia vita.
A un anno dalla diffusione
della pandemia è arrivato il

vaccino. Lei si vaccinerà?
«Se e quandomi toccherà lo farò
sicuramente. Anzi, ci tengo a
invitare tutta la popolazione a
farlo, sarebbe davvero stupido
non sfruttare questa possibilità.
Non sene dovrebbenemmeno
discutere. Inoltre, bisogna
vaccinarsi anche per senso di
responsabilità e rispetto:
vaccinandoci salviamo la nostra
vitamaanche quella degli altri.
È un’ancora di salvataggio e
rappresenta l’unica occasione
concreta per nonammalarci».
Bucciano è appena diventata
«Covid free». Cosa vuole dire ai
suoi concittadini?
«Questa notizia non deve
illuderci. Il virus circola ancora
inmodo veloce e violento,
dobbiamorestare prudenti e
responsabili.Mi rivolgo
soprattutto ai giovani che
vivonoun’età in cui si sentono
invincibili e non rinunciano a
qualcheuscita. Ragazzi, non
abbassatemai la guardia: il virus
è subdolo e basta davvero una
minima leggerezza per
contrarlo».
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LA SVOLTA

LuellaDeCiampis

Scongiurato il rischio di interru-
zione della campagna vaccinale
nel Sannio che, non solo conti-
nuerà nel weekend,ma sarà ripri-
stinata a pieno regime dagli inizi
della prossima settimana. A con-
fermarlo il direttore generale
dell’Asl, Gennaro Volpe, che si è
adoperato non poco per scongiu-
rare il pericolo di una brusca,
quanto dannosa interruzione del-
la somministrazione dei richia-
mi al personale che aveva già ri-
cevuto la prima dose nei giorni
scorsi. «Abbiamo recuperato in
Regione 200 dosi – dice il digì –
che siamo andati a prelevare di-
rettamente e che serviranno a co-
prire il fabbisogno del weekend.
La prossima settimana, invece, ri-
cominceremo a pieno regime
perché la distribuzione dei vacci-
ni Pfizer sarà ripristinata inte-
gralmente». Le conferme, in tal
senso, arrivano anche dal digì
dell’Azienda ospedaliera «San
Pio»,Mario Ferrante, e dal sinda-
co ClementeMastella. «La prossi-
ma fornitura di 2340 dosi – assi-
cura Ferrante – arriverà martedì
e saràdestinataper intero all’Asl.
L’ospedale ha concluso il ciclo
completo di vaccinazioni e, quin-
di, si può considerare Covid free,
anche se è necessaria una setti-
mana dall’inoculazione della se-
conda dose per raggiungere l’im-
munità. Tuttavia, gli operatori
che sono stati vaccinati per la pri-
ma volta il 27 dicembre nel corso
del «V-day» e che hanno fatto il ri-
chiamo il 18 gennaio, sono ormai

fuori dal tunnel. Le 390 fiale che
arriveranno la prossima settima-
na saranno date all’Asl che potrà
somministrare i richiami agli
operatori sanitari di tutta la pro-
vincia». Ferrante sottolinea che
«la campagna vaccinale ha sorti-
to l’effettodi restituire serenità al
personale ospedaliero che, in
questomomento, si sente al sicu-
ro dal pericolo incombente del
contagio. Siamo inuna fase in cui
la pressione sull’ospedale è dimi-
nuita, sia per effetto di una ritro-
vata sicurezza, inoculata insieme
al vaccino, sia perché sono dimi-
nuiti gli accessi in ospedale. Di-
minuzione che ha determinato il
calo dell’occupazione dei posti
letto nell’area Covid, allo stato at-
tuale impegnati soloper il 50%».

IL CICLO
Insomma, tirando le somme, se
martedì arriveranno 2.340 dosi

da aggiungere alle 200 reperite
dal digì Volpe e alle 582 usufruite
fino a venerdì per il richiamo, si
arriverà a somministrare 3.122
seconde dosi, e ne mancheranno
circa duemila per completare
l’iter vaccinale.

L’INCONTRO
I nuovi sviluppi sulla vicenda vac-
cini hanno fugato anche le preoc-
cupazioni espresse nei giorni
scorsi dal sindaco Clemente Ma-
stella che, ieri, ha incontrato il di-
rettore dell’Asl, Gennaro Volpe,
per un ampio confronto sugli
aspetti sanitari riguardanti il ca-
poluogo. Volpe ha rassicurato il
sindaco sulla prosecuzione
dell’attività vaccinale che ha ri-
schiato seriamente di essere in-
terrotta e compromessa proprio
nella fase in cui l’Asl era riuscita
a far partire lamacchina organiz-
zativa a pieno regime. Mastella

ha ringraziato il direttore, i diri-
genti e gli operatori dell’Asl per il
lavoro svolto per contrastare la
diffusione del Covid-19. L’allar-
me approvvigionamento vaccini
sembrerebbe essere rientrato de-
finitivamente perché, nell’incon-
tro di giovedì pomeriggio a palaz-
zo Santa Lucia, con i manager di
tutte le Asl del territorio campa-
no, sia il governatore Vincenzo
De Luca sia l’Unità di crisi regio-
nale hanno confermato l’avvio
della campagna vaccinale per gli
over 80 programmata per metà
febbraio. Lo scenario che si apre
induce a un cauto ottimismo in
quanto, se gli approvvigionamen-
ti del vaccino Pfizer saranno ga-
rantiti con regolarità, si riuscirà a
concludere la somministrazione
dei richiami al personale sanita-
rio che aveva ricevuto la prima
dose la cui carenza avrebbe vani-
ficato il lavoro fin qui svolto. Inol-

tre, si potrà allargare il campo al-
le altre categorie e si potranno ri-
spettare i tempi previsti dal pro-
gramma iniziale, in attesa che ar-
rivino anche i vaccini di altre ca-
se farmaceutiche.

IL REPORT
Non sono, invece, altrettanto ras-
sicuranti le notizie che arrivano
dall’ospedale «Rummo» dove, ie-
ri, sono stati registrati quattro de-
cessi. A perdere la battaglia con-
tro il Covid-19 un 55enne di Bene-
vento, in degenza nel reparto di
Terapia intensiva, una 93enne di
Solopaca ricoverata in Pneumo-
logia subintensiva, un 92enne di
Paolisi, che era inMalattie infetti-
ve, e un 82enne di Apice inMedi-
cina d’urgenza subintensiva. So-
no 207 i decessi dall’inizio della
pandemia, 181 da agosto (141 i san-
niti). Scendonoa43 i ricoverati al
Rummo, per effetto dei quattro
decessi e di altrettante guarigio-
ni. Dei 412 tamponi processati ie-
ri, 40 sono risultati positivi ma
solo 18 rappresentano nuovi casi.
Aumentano, invece, i contagi
censiti dall’Asl che salgono a 44
su 367 tamponi analizzati, cui si
contrappongono 41 guariti. Intan-
to, il gruppo consiliare «Cittadi-
nanza attiva per Ceppaloni» an-
nuncia che il comune di Ceppalo-
ni è diventato «Covid free».
«Dall’Asl è finalmente arrivata la
notizia - si legge nella nota a fir-
ma di Stefania Pepicelli, Elio Fio-
rillo, Angelina Caliendo ed Emi-
lio Imbriani - che le ultime perso-
ne ancora positive al Covid, sono
guarite. Un risultato importante,
ottenuto grazie al sacrificio dei
cittadini che si impegnati al mas-
simonel rispettodelle regole».  
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La pandemia, gli scenari

«Mentre siamo ancora in piena
emergenza pandemica, con
decreto del Ministero della
Giustizia, il 20 gennaio, si è
proceduto alla nomina della
commissione centrale e a
quella di alcuni membri delle
commissioni distrettuali
relative all’esame di
abilitazione all’esercizio della
professione forense. Se da una
parte si può leggere questa
notizia positivamente,
dall’altra non si può fare a
meno di chiedersi come si

pensi di gestirla, viste le non
poche difficoltà, laddove viene
richiesto alle Corti di Appello
di procedere alla
predisposizione della logistica
(procedure di evidenza
pubblica: sedi d’esame,
personale, pc) e non pare siano
stati resi noti i criteri per tali
procedure». Così in una nota la
senatrice del Gruppo Misto
Sandra Lonardo. «Siamo
ancora in piena emergenza
pandemica, se diventano un
problema finanche i figuranti

al Festival di Sanremo -
continua - come si può pensare
di mettere insieme migliaia di
persone chiuse per tre giorni
in un unico ambiente? E la
paura di scongiurare focolai? È
scomparsa? Davvero
incomprensibile! È stato
chiesto, da più parti, che il
ministro individuasse
modalità di svolgimento
alternative alle prove scritte,
così come è stato predisposto
per le abilitazioni di altre
professioni, per le quali è stata

prevista un’unica prova orale
ed a distanza, ma nulla si è
mosso, tranne poi leggere della
nomina delle Commissioni,
lasciando tutto uguale al
tempo del pre-Covid. Sono
25.000 i giovani praticanti
avvocati, che aspettano
risposte e certezza per il loro
futuro, non si può far finta di
nulla».
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Lonardo: «Esame avvocati, nominate le commissioni ma rebus modalità»

«Il Covid-19 ha segnato la mia vita
l’addio a mio padre dalla finestra»

Vaccini, in arrivo
altre dosi Pfizer:
richiami «blindati»

MASTELLA E MANAGER
DELL’AZIENDA SANITARIA
A CONFRONTO
SULLA SITUAZIONE
NEL CAPOLUOGO
CEPPALONI SENZA CASI

L’intervento

LA STORIA Il sindaco Matera

Intervista Domenico Matera

`Volpe: «Presto campagna a pieno regime»
Ferrante: «Le prossime 390 fiale all’Asl»

LA SFIDA In alto i manager del «San Pio» Ferrante (a destra)
e dell’Asl Volpe il giorno dell’arrivo dei primi vaccini

`Al «Rummo» quattro decessi
contagi in risalita ma ricoveri in calo

IL SINDACO DI BUCCIANO:
«MI HANNO AIUTATO
LA FEDE E L’AFFETTO
DEI MIEI CONCITTADINI,
AI GIOVANI CHIEDO
DI ESSERE PRUDENTI»


