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LA CAMPAGNA/1

LuellaDeCiampis

«Sono poco meno di 19mila gli
over 80 del Sannio prenotati per
il vaccino, grazie anche ai sinda-
ci che si sono prodigati per po-
tenziare le adesioni». Così il di-
rettore generale dell’Asl Genna-
ro Volpe commenta il boom di
iscrizioni degli ultraottantenni
sulla piattaforma informatica
regionale. Il numero delle pre-
notazioni è aumentato inmanie-
ra esponenziale negli ultimi
giorni determinando, di fatto, il
protrarsi della campagna vacci-
nale che, finora, ha interessato
solo un terzo degli iscritti. Sono,
infatti, 19mila su 24mila gli an-
ziani che si sono registrati in
piattaforma ma non è escluso
che il numero continui ad au-
mentare nei prossimi giorni.
«Fino a venerdì – dice il digì –
continueremo con l’attività vac-
cinale agli ultraottantenni e poi
ci fermeremo per due giorni per
ripartire lunedì con la sommini-
strazione dei richiami, in attesa
che arrivino altre dosi di vacci-
noPfizer perpoter ricominciare
con le prime inoculazioni. Nel
frattempo, ci concentreremo
sul personale scolastico, subito
dopo sarà il turno delle forze
dell’ordine. Di vaccini Moderna
ne abbiamo solo 1400 dosi che
conserviamo gelosamente per
gli anziani che devono essere
raggiunti a domicilio, sperando
in altre consegne». La scelta di
conservare il Moderna per i pa-
zienti allettati è dettata dal fatto
che, pur avendo le stesse caratte-
ristiche del Pfizer, non ha biso-

gno di temperature così basse e
gli operatori hanno il tempoma-
teriale per spostarsi da un domi-
cilio e da un luogo all’altro, sen-
za la preoccupazione che il vac-
cino possa deteriorarsi. «Presto
– conclude Volpe - sarà ufficia-
lizzato il piano vaccinale per la
Regione Campania che è in cor-
so di approvazione da parte
dell’unità di crisi e delle istitu-
zioni coinvolte. Piano che con-
sentirà di effettuare una pro-
grammazione dettagliata delle
somministrazioni anche per le
altre fasce d’età. Per quanto ri-
guarda la presenza di varianti al
Covid nel Sannio, allo stato at-
tuale l’istituto Zooprofilattico
non ci ha comunicato alcun ca-
so». Intanto, ieri sono state som-
ministrate le prime 130 dosi vac-
cinali nel presidio Asl di Ceppa-
loni, allestito per l’occasione e
oggi si procederà con l’inocula-

zione di altri 130 vaccini. Una
campagna che coinvolgerà an-
che gli over 80 di Arpaise e San
Leucio, sempre nell’ottica di evi-
tare che gli anziani debbano rag-
giungere sedi vaccinali troppo
lontaneda casa.

IL REPORT
Ancora un decesso al Rummo, è
il sesto in tre giorni.Aperdere la
battaglia contro il Covid una
97enne di Pietrelcina in degen-
za nel reparto di Terapia intensi-
va. Un altro decesso sarebbe in-
vece avvenuto in casa. Scende
da37a35 il numerodei pazienti
ricoverati nell’area Covid del
Rummo, per effetto della morte
dell’anziana di Pietrelcina e di
una guarigione. Invece, sale, ri-
spetto ai giorni scorsi, il numero
dei positivi censiti dall’Asl. Sono
53 i nuovi casi, su 336 tamponi
processati, e 22 i guariti. E Au-

mentano di 4 unità in 24 ore i
positivi aMorcone: sono passati
da 17 a 21 i contagi a Cuffiano,
dopo i primi casi che si erano
sviluppati nella scuola primaria
e che hanno coinvolto alcuni nu-
clei familiari. La preoccupazio-
ne cresce anche perché nella
contrada risiedono poco meno
di 90 abitanti e c’è il rischio con-
cretodi unulteriore incremento
dei contagi.

L’INIZIATIVA
Intanto, il Comune di Fragneto
Monforte ha deciso di donare sa-
turimetri alle famiglie in cui è
presente una persona in età su-
periore agli 80 anni. La distribu-
zione sarà effettuata a domicilio
dai consiglieri comunali che co-
stituiscono il Coc. «L’ammini-
strazione – dice il sindaco Luigi
Facchino – intende fornire alla
comunità uno strumento utile

per individuare subito l’eventua-
le insorgenza di una sofferenza
respiratoria riconducibile al Co-
vid ma vuole anche dimostrare
solidarietà e vicinanza ai cittadi-
ni e soprattutto agli anziani». In-
siemeal saturimetro, grazie alla
collaborazione della locale sta-
zione dei carabinieri, sarà distri-
buito un opuscolo informativo
permettere in guardia gli anzia-
ni contro le truffe.
Infine, oggi alle 17.30 l’appunta-
mento con il meeting in live we-
binar dei gruppi associativi
«Ammi» della Regione Campa-
nia, dal tema «Il territorio a ser-
vizio del benessere e della quali-
tà della vita». Si parleràdi salute
e del modo di tutelarla attraver-
so la salvaguardia dell’ambien-
te, dell’aria, dell’acqua e del suo-
lo, elementi essenziali che lo ca-
ratterizzano.
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La pandemia, i nodi

LA CAMPAGNA/2

AntonioN.Colangelo

Fumata bianca e partenza im-
mediata per la campagna vacci-
nale riservata al mondo scola-
stico, al via da ieri pomeriggio a
Telese Terme dopo l’incontro
mattutino tra Asl, Ufficio scola-
stico provinciale e una rappre-
sentanza di dirigenti. In antici-
po rispetto alla tabella di mar-
cia che prevedeva lo start nel
weekend, la somministrazione
dell’Astra Zeneca è partita in un
clima di entusiasmo e soddisfa-
zione presso il distretto sanita-
rio telesino coinvolgendo il per-
sonale dell’istituto superiore
«Telesi@» e dell’istituto com-
prensivo di vialeMinieri, per un
totale di oltre 140 vaccinati.

LE REAZIONI
«Essere stati scelti come sede di

partenza per un evento impron-
tato sulla speranza è motivo di
orgoglio per la nostra comunità
- commenta Giovanni Capora-
so, sindaco di Telese -. Ringra-
ziamo il direttore generale
dell’Asl Gennaro Volpe per il
privilegio concessoci e speria-
mo di continuare a lungo sulla
strada dell’ottimismo appena
intrapresa». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Filomena Di
Mezzo, assessora ai servizi sco-
lastici: «Siamo contenti, la pro-
cedura si è svolta regolarmente
e abbiamo ottenuto solo riscon-

tri positivi. A Telese siamo sem-
pre stati favorevoli alla riapertu-
ra delle scuole, e l’augurio è che
le vaccinazioni possano rappre-
sentare il presupposto per in-
nalzare ulteriormente gli stan-
darddi sicurezza, distendere gli
animi e tutelare la didattica in
presenza». Sereni e fiduciosi an-
che I docenti del «Telesi@».
«Esperienza promossa a pieni
voti e senza alcun problema - di-
cono in coro -. Riponiamo nel
vaccino le nostre speranzedi un
futuro migliore per l’insegna-
mento e possiamo definirci or-
gogliose di essere campane, vi-
sto che la nostraRegione è tra le
prime a consentire questo privi-
legio all’universo scolastico».

L’ITER
Ancora da definire le prossime
tappe della somministrazione,
confermata la partenza nel fine
settimana per gli istituti cittadi-
ni. Nelle prossime ore sarà l’Asl

a definire lamappa geografica e
temporale della campagna vac-
cinale, e non si esclude che sin
da domani potrebbe essere la
volta di qualche scuola della
Valle Caudina, prima ancora
che del capoluogo. A prescinde-
re da date e location, i presidi
sono al lavoro per farsi trovare
pronti a qualsiasi intoppo
dell’ultimo minuto. L’aspetto
che allarma maggiormente, co-
me noto, è il nodo dei permessi:
il Ministero, trattandosi di ade-
sione volontaria, non ha previ-
sto speciali «concessioni» per il
giorno in cui si è chiamati per
l’inoculazione, e la gestione di
eventuali malesseri post vacci-
nazione che potrebbe costringe-
re il personale lontano da scuo-
la per giorni. L’orientamento,
discusso ieri pomeriggio in una
videoconferenza a cui hanno
preso parte una quarantina di
presidi del Sannio, è di indivi-
duare una soluzione comune,

magari scaglionando il numero
di utenti per singolo istituto,
aspettando news da Telese per
comprendere quali potrebbero
essere le complicazioni da af-
frontare, mentre per quanto ri-
guarda le location, saranno
messe a disposizione alcune
strutture scolastiche, soprattut-
to per quanto riguarda gli ambi-
ti più vasti, come Benevento e
San Giorgio del Sannio. Anche
in tal senso il clima è dei più po-
sitivi, come rimarcato dal diret-
tore generale dell’Asl Gennaro
Volpe. «L’incontro con i dirigen-
ti si è rivelato costruttivo e sono

state gettate le basi per una vac-
cinazione a tappeto del persona-
le scolastico - ha detto a mee-
ting concluso -. Si è discusso del-
la logistica per la somministra-
zione delle 4.500 dosi di Astra
Zeneca che abbiamo a disposi-
zione per ora, e si è concordato
di procedere sia presso i presidi
sanitari già attivi sia presso le
strutture scolastiche che daran-
no disponibilità». Intanto au-
mentano gli iscritti alla piatta-
forma regionale. Dai 4.833 di
martedì, si sale a quota 5.347
sui circa 7.800 aventi diritto.
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Vaccini agli over 80
boom di prenotazioni
«Merito dei sindaci»

Prosegue il pressing
dell’opposizionesantagatese
sull’amministrazioneguidata
dal sindacoRiccioper
chiedere trasparenzae
puntualitànella
comunicazionedeidati
relativi ai contagiedelleazioni
intrapreseper il
contenimentodell’emergenza
Covid.Nellagiornatadi
martedìèstato il consiglieredi
opposizioneCarmine
Valentinoad indirizzareuna
missivaal sindacoSalvatore

Riccioperchiedere«con la
dovutaurgenzadiconoscere
quali siano iprovvedimenti o
decisionia livello locale
adottati econseguenti
all’Unitàdi crisi regionalee
allasuccessivanota inviata
dallaRegioneai sindaci, in
riferimentoaidati e contesti
circoscritti, soprattutto in
relazioneal segnalatoalert».
Valentinohaevidenziato
altresì come,nel reportCovid
giornalieropubblicatoda
PalazzoSanFrancesco

relativamenteai contagi, «si
desumedagiorni che idati
fannoriferimentosoltantoa
quelli comunicatidall’Asl e
nonpiùallapiattaforma
regionaleSinfonia».
«Quellochechiediamo–
l’invitodel consigliere–èun
allineamentoeunraffronto
dei rispettividati, darendersi
pubblicinei canali
istituzionalidell’ente
comunale, al finedi rendere
costantementeedotti tutti i
cittadini sul reale stato

evolutivodellapandemiaa

livello locale». Intanto ieri è

statacomunicata la chiusura

peroggiedomanidelle scuole

delplessodiSant’Annadopo

l’accertamentodiunnuovo

casodipositività registrato tra

ilpersonale. I locali verranno

sanificati e ladidattica

proseguirà,per ilmomento,

con lamodalitàadistanza.
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RISALGONO I CONTAGI
IERI 53 NUOVI CASI
DI CUI 4 A MORCONE
AL «RUMMO» MUORE
97ENNE, IN SERATA
UN DECESSO IN CASA

Sant’Agata, l’opposizione incalza: «Dati più esaustivi sulla diffusione del virus»

Il pressing

Personale scolastico, sprint a sorpresa:
a Telese le prime somministrazioni

I CONVOCATI Alcuni docenti in attesa della vaccinazione

`Volpe (Asl) illustra la tabella di marcia:
«Dosi per due giorni, poi pausa forzata»

L’ORGANIZZAZIONE La vaccinazione di un anziano e il manager
dell’Asl Volpe con il team che sta operando a Ceppaloni

`Le 1400 dosi di Moderna riservate
agli over 80 da trattare a domicilio

IN 140 HANNO OTTENUTO
L’AGOGNATA DOSE:
L’ESPERIENZA È STATA
PROMOSSA A PIENI VOTI
PER IL PROSSIMO STEP
IPOTESI VALLE CAUDINA


