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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Simobilitano istituzioni e opera-
tori sanitari per potenziare l’ade-
sione da parte degli over 80 alla
campagna vaccinale di contra-
sto al Covid. Il dato di un consen-
so «a metà» espresso dagli ul-
traottantenni, non nascerebbe
solo dalle difficoltà di effettuare
la prenotazione sulla piattafor-
ma informatica ma anche da
una diffidenza generalizzata nei
confronti del vaccinomanifesta-
ta dagli anziani. Sta di fatto che,
dei 24mila anziani residenti nei
comuni del Sannio, meno della
metà, poco più di 11mila si sono
registrati per essere vaccinati.
«Sono fiducioso – dice il diretto-
re generale dell’Asl Gennaro
Volpe– che i sindaci riusciranno
a raggiungere un gran numero
di over 80 perché stanno lavo-
rando in tal senso. Siamo partiti
in diversi comuni, abbiamo ap-
pena avviato l’attività vaccinale
a Torrecuso, fatto 100 vaccini a
San Bartolomeo in Galdo e sta-
mattina diamo inizio all’opera-
zione nella sede distrettuale di
Telese Terme. Stiamoper esauri-
re la fornitura di vaccini Pfizer
perché abbiamo già sommini-
strato 13700 dosi, 3000 delle qua-
li agli over 80, come prima dose.
Abbiamo ricevuto 1400 dosi di
Moderna e ne stiamo conservan-
do gelosamente 1100 dosi da
somministrare agli anziani allet-
tati perché avremo minori diffi-
coltà per il trasporto. Per velociz-
zare questa fase, stiamo trovan-

do un’intesa con i medici di base
che si recheranno a domicilio
per effettuare l’inoculazione del
vaccino».

LA MOBILITAZIONE

E, infatti, i sindaci si sonoattivati
per fare proseliti tra gli over 80
delle comunità di loro compe-
tenza. Dopo il sindaco di Morco-
ne, Luigino Ciarlo e il sindaco di
FragnetoMonforte Luigi Facchi-
no, che, di fronte a 78 adesioni
su 157 anziani, avevamesso a di-
sposizione gli uffici dei servizi
sociali del Comune per fornire
gli aiuti necessari, è la volta di
Salvatore Riccio, primo cittadi-
no di Sant’Agata de’ Goti che an-
nuncia l’inizio della campagna
vaccinale. «Abbiamo avuto
un’adesione del 40% - dice – cal-
colata su 700 ultraottantenni re-
sidenti nel nostro comune. Invi-

to tutti gli over 80 a registrarsi
sulla piattaforma e i loro familia-
ri a contribuire fattivamente in
questa fase, supportandoli
nell’inserimentodei dati».

Intanto, nel comune di Cusano
Mutri, nell’ottica di migliorare
lo standard delle adesioni, da do-
mani parte il «progetto pilota»
per la vaccinazione. In uno stu-
dio medico del piccolo comune,
dotato di tutte le attrezzature sa-
nitarie necessarie, avrà inizio la
campagna,mentre, la documen-
tazione sarà curata negli uffici
del Comune. Saranno 16 operato-
ri sanitari, tra infermieri emedi-
ci volontari, tra cui Antonio San-
nino, Emilio Di Biase, Michele
Crocco, Pietro Crocco, vicesinda-
co di Cusano ed Emilio Sabione
presidente del consiglio comu-
nale ad avvicendarsi nel centro
vaccinale «fai da te». «Un’inizia-

tiva importante nell’ottica del
contrasto alla pandemia – dice il
sindacoGiuseppeMariaMaturo
– presa di concerto con l’Asl. Si
tratta di un progetto pilota che
darà la possibilità ai cusanesi di
ricevere il vaccinoanti Covid – 19
direttamente sul proprio territo-
rio. C’è massima collaborazione
anche da parte dei dipendenti
delComune».

In questomomento, l’azienda sa-
nitaria sta lavorando su più fron-
ti per far decollare parallelamen-
te anche la campagna vaccinale
destinata al personale della
scuola. «Attualmente – conclu-
de Volpe - siamo in possesso di
2000dosi di AstraZeneca che, in-
vece, servirannoper il personale
docente e, successivamente, alle
forze dell’ordine e alla polizia
municipale. Per dare inizio alla
campagna vaccinale “Scuola si-

cura”, aspettiamo che ci sia un
numeromaggiore di prenotazio-
ni. I dirigenti di istituto ne han-
no caricati 2000 sulla piattafor-
ma informatica, ma solo 400 so-
no realmente iscritti in quanto,
superata questa prima fase, il
personale scolastico deve com-
pletare direttamente le operazio-
ni di adesione, seguendo i pas-
saggi indicati inpiattaforma».

IL REPORT
Trend in equilibrio per quanto
riguarda i contagi sul territorio
del Sannio, perché non si regi-
strano variazioni di rilievo nella
curva epidemica che registra 36
positivi su 296 tamponi analizza-
ti dall’Asl, e 52 guariti. Sono, in-
vece, 39 i pazienti indegenzanei
reparti Covid del Rummo, dove
sono stati effettuati tre ricoveri
nelle 24 ore.
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La pandemia, gli scenari

Dasettegli indagati si sono
ridotti aduee laProcuraha
sancito laconclusionedelle
indaginiperunginecologoe
un’ostetrica inserviziopresso
l’ospedaleoper il decessodi
unneonatoavvenuto il 2
giugnodel 2019alRummo.Per
gli altri cinque indagati è stata
proposta l’archiviazione. I
genitori ealtri familiaridel
neonato, assistiti
dall’avvocatoAntonioLeonee
Mario Itro, avevano
presentatounadenunciaai

carabinieri. Scattava
l’autopsiaaffidataaimedici
legalinominati dallaProcura
LambertoPianeseeGiuseppe
DeMasellisequelli diparte
FernandoPanarese,Maurizio
Bresadola,AntonioChiantera,
PietroTarsitano,TeresaSuero
eMicheleSelvaggio. Il
sostitutoprocuratoreMaria
Colucci contestaai due
indagatidiaverviolato le linee
guidadei trattamenti
ospedalieri e lebuonepratiche

clinicoassistenziali. In
particolare,vienecontestato
all’ostetricadinonaver
valutato il tracciato
cardiograficoalginecologoe
diaverpraticato tre tentativi
nella faseespulsiva con la
ventosa (da tenerpresenteche
le lineeguida limitanoadue i
tentatividi farricorsoalla
ventosa) rallentando
l’ingressodellagestante in
salaoperatoriaper il taglio
cesareod’urgenza.Tuttociò

causava lamortedelneonato
durante il travagliodella
gestante. Secondo l’accusa,
l’anticipataeffettuazionedel
tagliocesareod’urgenza
avrebbeconsentitoun
tempestivo intervento, idoneo
conaltogradodiprobabilitàdi
evitare lamortedelneonato. I
duesanitari indagati sono
difesidagli avvocatiAngelo
Leone,GiovannaCoppolae
GiuseppePica.
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L’ISTRUZIONE

AntonioN. Colangelo

«Il piano per la mobilità extraur-
bana si è rivelato funzionale e
possiamo procedere spediti in ta-
le direzione». Queste le parole
con cui il prefetto di Benevento
Francesco Antonio Cappetta
commenta la gestione dei tra-
sporti scolastici, uno dei nodi più
spinosi del periodo antecedente
al rientro in aula, risolto, almeno
per il momento, con piena soddi-
sfazione delle parti. Eccezion fat-
ta per un lieve calo della presen-
za sui pullman, dovuto al timore
del contagio che ha indotto qual-
che famiglia a preferire il ricorso
ai mezzi privati, il primo bilan-
cio del progetto elaborato da pre-
fettura e Università nel Sannio,
basato su raddoppio delle corse e
capienza ridotta al 50%, senza
nessuno sfasamento degli orari

scolastici di ingresso e uscita, è
da ritenersi positivo. «Dal con-
fronto odierno non è emersa cri-
ticità alcuna, il pianoprocedenel
migliore dei modi e le ditte pre-
senti non hanno sollevato pro-
blematiche», spiega Cappetta al
termine del meeting in prefettu-
ra a cui hanno preso parte anche
il provveditore agli studi, Vito Al-
fonso, il questore Luigi Bonagu-
ra, il comandante provinciale dei
carabinieri, Germano Passafiu-
me, l’assessore comunale alla
mobilità, Luigi Ambrosone e i
rappresentati delle aziende di

trasporto locali. «Il rispetto delle
norme - prosegue il prefetto - è
garantito, le forze dell’ordine
presidiano accuratamente il tra-
gitto tra capolinea e istituti e il
flusso di studenti è scorrevole.
Purtroppo il quadro epidemiolo-
gico non autorizza a dormire
sonni tranquilli ma, per ora, pos-
siamo andare avanti in questa di-
rezione, augurandoci sia possibi-
le continuare a lungo con la di-
dattica in presenza».

GLI STEP

Per quanto riguarda i prossimi
stepdel pianomobilità, Cappetta
annuncia novità. «Chiederemo
alle ditte dei trasporti un report
mensile mentre noi e l’Unisan-
nio ne stileremo un altro per la
Regione, d’altronde, in situazio-
ni d’emergenza, i piani vanno ve-
rificati e aggiornati periodica-
mente. Ascolteremo anche il pa-
rere degli studenti sanniti, i quali
potranno dire la loro attraverso

una specifica piattaforma attiva-
ta dall’ateneo».
Pienamente soddisfatto anche il
provveditore Alfonso. «L’azione
sinergia tra istituzioni, forze
dell’ordine e aziende del settore
si è rivelata efficace e la gestione
dellamobilità extraurbana è pro-
mossa a pieni voti, anche se è se-
veramente vietato abbassare la
guardia e continueremo a vigila-
re quotidianamente su tutto ciò
che concerne le scuole. La cam-
pagna vaccinale? So che i diri-
genti sono impegnati nella rac-
colta adesioni e immagino ci sa-
rà una certa partecipazione».
Sulla stessa lunghezza d’onda
l’assessore Ambrosone. «In am-
bito urbano non abbiamomai ri-
scontrato ostacoli d’ogni sorta e
siamo pronti ad apportare cor-
rettivi in corsa laddove necessa-
rio, sia che si tratti di estendere
la capienza, nel caso lo prevedes-
sero future disposizioni governa-
tive, sia per necessità di fronteg-

giare complicazioni virali. Otti-
mi riscontri - conclude - anche
per quanto riguarda la delibera
comunale di decentrare gli in-
gressi in città dei servizi extraur-
bani, mossa che ha messo più
scorrevole e funzionale il flusso
di studenti».

LE STRUTTURE
Se i trasporti non preoccupano,
lo stesso non può dirsi dell’anda-
mento epidemiologico. Nella
giornata di ieri, infatti, sono arri-
vate altre positività e chiusure
scolastiche. A San Salvatore, do-
po i due giorni di stop nei plessi
scolastici di Piazza Plebiscito e
via Bagni per il contagio di uno

studente delle medie, chiuso per
tutto il weekend anche l’istituto
superiore «Carafa Giustiniani»
dopo un caso tra gli studenti. A
Sant’Agata de’ Goti, positivo un
alunno delle medie, classe in
quarantena e contagiati che rag-
giungono quota 6. Le note liete,
invece, giungono da Faicchio, do-
ve le scuole sono state considera-
te «Covid free» dopo i 111 tamponi
negativi effettuati dal personale
scolastico, e da Telese Terme, in
cui l’azienda «Fit & Co Italia srl»,
in collaborazione con altre ditte,
ha donato 700 mascherine agli
alunni di elementari e medie del
comprensivo «D’Azeglio».
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Allarme over 80
meno della metà
prenota il vaccino

DOPO MORCONE

E FRAGNETO MONFORTE

COMUNI IN CAMPO

PER LE ADESIONI

ANCHE A CUSANO

E SANT’AGATA DE’ GOTI

Neonato morto, indagati ginecologo e ostetrica. Cinque verso l’archiviazione

L’inchiesta

Scuola, positivo il raddoppio dei bus
«Piano confermato, ora report mensile»

IL SUMMIT Unmomento del vertice in prefettura

`Su circa 24mila potenziali beneficiari
appena 11mila iscritti sulla piattaforma

IN AZIONE L’Asl sta per esaurire la fornitura di vaccini Pfizer
(13700 dosi), 3000 delle quali fatte agli over 80; a sinistra Volpe

`Volpe (Asl): «Inoculazione a domicilio
se ci supporteranno i medici di base»

IL PREFETTO: «VERIFICHE

PERIODICHE SUI DATI»

IL PROVVEDITORE: «BENE

IL LAVORO SINERGICO»

STOP IN ALTRO ISTITUTO

A SAN SALVATORE


