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Altri due contagi nelle scuole
Per oggi Mastella ha convocato vertice con i sindaci «per una linea unitaria su eventuali chiusure degli istituti»  

In città z Positivi nelle ultime 24 ore un alunno della Primaria della Pascoli e uno del Liceo Scientifico ‘Rummo’

Altri due contagi emersi ieri rispettiva-
mente per una allieva della Primaria
dell'Istituto comprensivo 'Pascoli' ed un
allievo del Liceo Scientifico.

Se da un lato sembrerebbe anche in
questi due nuovi casi che il contagio non
sia maturato in ambiente scolastico, è
evidente però che si fa pesante la ricadu-
ta della situazione  all'interno degli isti-
tuti, con tutto quanto ne consegue anche
in termini di apprensione istituzionale
per il primo cittadino Clemente Mastel-
la.

Non a caso, anche se non era tema
della conferenza stampa di ieri nell'aula
consiliare di Palazzo Mosti (si parlava
della campagna vaccinale per gli over
80, ndr), è emersa l'intenzione del primo
cittadino di convocare per oggi un verti-
ce con i sindaci dei centri più popolosi
del Sannio per "stabilire insieme una
linea unitaria,  di fronte per quanto con-
cerne le scuole tenendo presente le indi-
cazioni e i dati dell'Asl e verificando
quanto sta accadendo in modo approfon-
dito".

Non c'è dunque l'intenzione di chiude-
re a cuor leggero quanto piuttosto da
parte del Sindaco di Benevento la priori-
tà rappresentata da una 'analisi attenta di
tutti i fattori che sono in gioco e assume-
re tutte le informazioni utili per decidere
il da farsi a ragion veduta ritenendo che
"la vera sicurezza non potrà che venire
dai vaccini ed è importante che i prof si
immunizzino anche con il preparato

AstraZeneca che gli esperti del Cts mi
hanno spiegato essere efficace per gli
under 60 e in particolare per gli under
55; ad ogni modo sarà importante deter-
minare una linea comune tra i sindaci dei
maggiori centri, se dovesse essere neces-
sario per tutelare la salute pubblica biso-
gnerà chiudere purtroppo".

Già oggi si valuterà il da farsi, ma tran-
ne che in caso di un ulteriore peggiora-
mento della situazione almeno per ora
pare da escludere una decisione nel
senso della chiusura già questa settimana
nel capoluogo: beninteso se dovessero
emergere ulteriori casi tutto cambiereb-
be e rapidamente. 

Intanto tornando ai due casi di conta-
gio, per quello emerso al Liceo Scien-

tifico la dirigente Annamaria Morante ha
deciso tre giorni di chiusura della didat-
tica in presenza per una sanificazione
delle classi e degli uffici scolastici: tutti
gli studenti e tutti i prof praticheranno la
didattica a distanza. Si tornerà nelle aule
fisiche solntato lunedì. Scattata la qua-
rantena per gli studenti della classe fre-
quentata dall'allievo positivo.  Al contra-
rio per l'Ic "Pascoli" si chiuderà solo la
classe della Primaria dove frenquenta la
studentessa contagiata. Studenti in qua-
rantena per i giorni ritenuti necessari da
parte dell'Asl Benevento e dal
Diparimento Prevenzione che monitora
questo tipo di situazione.

Mettendo a sistema i dati emersi negli
ultimi giorni sono due le classi dell'Ic
Pascoli in quarantena: una per la Media
e una per la Primaria. Un'altra classe è
invece in quarantena presso il Liceo
Scientifico 'Rummo'. In pochi giorni
rotta in modo pesante la 'tregua virale'
sul fronte SarsCov2 nelle scuole.

Un dato che sta contribuendo alla
discussione, talvolta anche animata e
convinta, tra i genitori pro didattica a
distanza e quelli che invece sono a favo-
re della didattica in presenza.

Ci sono istituti come l'Alberti in parti-
colare, secondo quanto ci risulta da fonti
che riteniamo affidabili, dove la decisio-
ne sulla Dad sta coinvolgendo un nume-
ro davvero molto ampio di studenti. Una
situazione che sta ampliandosi a mac-
chia d’olio. 

Videosorveglianza,
c’è la sala potenziata

Municipale

Si inaugura oggi con una
cerimonia alle 11,30 presso il
Comando della Municipale in
via Santa Colomba la nuova
centrale operativa di videosor-
veglianza potenziata sia con un
collegamento wi-fi molto per-
formante che con una copertu-
ra più ampia degli occhi elet-
tronici tra centro storico, rione
Ferrovia, Rione Libertà, ma
anche zona Atlantici, Mellusi e
adesso anche via Meomartini e
via Vetrone. 

Occhi elettronici potenziati e
in molti casi sostituiti per dare
maggiore incisività al monito-
raggio e dunque più sicurezza

ai cittadini. 
Adesso presso la Municipale

si pensa anche all'introduzione
di super occhi elettronici per il
Corso Garibaldi onde indivi-
duare anche con livello defini-
zione lettura targa i trasgresso-
ri della zona a traffico limitato
e porre fine a quello che è un
vero e proprio malcostume
prima ancora che un problema
di ordine e sicurezza sia per i
residenti che per gli avventori
del salotto buono della città. Si
tratterebbe di un ulteriore step
di miglioramento nel percorso
di efficientamento intrapreso
negli ultimi anni.         

Vaccini per gli over 80,
campagna al via

Terminata ieri la prima fase delle
vaccinazioni contro il nuovo
Coronavirus presso il territorio pro-
vinciale per la campagna curata
dall'Asl di Benevento.

"Cominciamo a vaccinare le perso-
ne ultraottantenni che si sono regi-
strate sulla piattaforma informatica
regionale che ad oggi sono circa
10.000", ha dichiarato il Direttore
Generale, Gennaro Volpe.  Le perso-
ne, aventi diritto, saranno convocate
tramite la piattaforma regionale e
prenotate in base alla residenza, pres-
so la sede a loro più vicina. "Oltre
agli ambulatori dedicati presenti
nelle cinque sedi distrettuali - ha
spiegato il direttore generale - abbia-
mo ritenuto necessario attivare ulte-
riori punti vaccinali, per favorire una
popolazione particolarmente fragile".
Le vaccinazioni saranno effettuate
presso gli ambulatori dei distretti:
Distretto Benevento, ambulatori di
via Mascellaro e via Minghetti;
Distretto Montesarchio, ambulatori

di Montesarchio e Sant’Agata de’
goti; Distretto di Telese, ambulatori
di Telese e Cerreto; Distretto di San
Giorgio, ambulatori di San Giorgio e
Torrecuso; Distretto Alto Sannio,
ambulatori di San Marco dei Cavoti,
San Bartolomeo e Morcone.

Le persone convocate, per ricevere
il vaccino, dovranno portare con sé il
modulo sottoscritto per il consenso
alla vaccinazione e la scheda anam-
nestica (in cui sono indicate le infor-
mazioni relative allo stato di salute,
al fine di valutare l'idoneità alla vac-
cinazione) che hanno precompilato al
momento della registrazione nella
piattaforma regionale.  Insomma da
oggi parte il primo segmento della
vera e propria campagna vaccinale di
massa, un cammino tortuoso con
possibili difficoltà. Saranno proprio
gli over 80 a testare questo program-
ma. Primi intoppi potrebbero riguar-
dare le persone disabili ma anche
altri anziani 

Progetto di supporto per gli anziani 
Vaccini z Vertice degli ammistratori comunali e le associazioni per favorire adesioni

Attivate più modalità aiuto: dalla compilazione delle prenotazioni fino al sostegno per gli spostamenti
Convocato dal sindaco Clemente Mastella,

con rappresentanti di Comune, Ordine dei
Medici, Asl, Protezione Civile, Croce Rossa e
Misericordia di Benevento il vertice per defi-
nire una strategia articolata sia in termini di
supporto che di informazione per gli over
ottanta per indurli ad aderire alla vaccinazio-
ne. "Non intendiamo forzare le persone ma
vogliamo informarle su quanto sia opportuno
vaccinarsi, puntiamo a fare vaccinare il set-
tanta, ottanta per cento della popolazione non
solo quella anziana a partire dagli over 80.
Sono circa quattromila e trecento (4.247) nel
capoluogo e hanno aderito duemila e nove-
cento, vogliamo che lo facciano tutti e siamo
pronti a dare un supporto informativo in loro
favore ma anche a fare intervenire i volontari
per aiutarli nelle prenotazioni sulla piattafor-
ma che ha una complessità astrologica e dare
una mano anche per ottenere la somministra-
zione laddove vi siano problemi di mobilità",
quanto spiegato dal primo cittadino ieri nella
conferenza stampa che ha visto al suo fianco
l'assessore ai Servizi Sociali, Lugi Ambro-
sone e il dirigente Gennaro Santamaria (ricor-
diamo che fin qui nel beneventano hanno ade-
rito in diecimila su venticinquemila, ancora
pochi per garantire sicurezza a tutta la platea
che è la più fragile rispetto al mimaccia del
SarsCov2). L'intenzione è di non fermarsi agli
over ottanta: "Supporteremo anche le altre
persone che si trovino in situazioni di difficol-
tà per svariati motivi è importante raggiunge-
re la terra promessa di una ampia copertura
vaccinale, immunizzarsi può volere dire la
salvezza ed evitare sofferenze immani, tutti
debbono capirlo per parte nostra faremo il
massimo anche grazie ad organizzazioni che
fanno volontariato puro e non impresa della

carità". Questa mattina tra i tanti impegni del
primo cittadino anche un confronto tecnico
con responsabili Asl per definire ulteriormen-
te la campagna informativa e di supporto per
gli over ottanta. 

La previsione è anche di realizzare un
manifesto con l'immagine di un bambino che
accompagna il nonno per veicolare informa-
zione e sensibilizzazione su questo tema, giu-
dicato di importanza strategica esiziale da
parte dell'amministrazione Comunale. La
campagna partirà da domani e si consoliderà
in modo organico da lunedì prossimo con
Misericordia di Benevento (082424069),
Servizi al Cittadino (0824772616), Pro-
tezione Civile (082443544), Croce Rossa
Italiana (0824314846) con aiuto supporto
informativo, compilazione delle prenotazioni
nel sistema fino al sostegno per gli sposta-
menti.

Confermati limiti e divieti accesso in giorni a rischio in più aree cittadine

A partire da questo fine settimana e fino al prossi-
mo 5 marzo entra in vigore il dispositivo antiassem-
bramenti preannunciato l'altro ieri nella riunione
svoltasi in Prefettura per prevenire ulteriore diffusio-
ne della circolazione virale del SarsCov2.

Accesso limitato venerdì, sabato e domenica dalle
18 nella via magistrale il Corso Garibaldi. Disposto
inoltre il divieto di organizzare eventi per Martedì
Grasso e San Valentino su tutto il territorio cittadino.

Chiesta e imposta a causa della circolazione virale
robusta e sostenuta del SarsCov2 una rinuncia a
forme di convivialità e di aggregazione del tutto
incompatibili con il momento attuale, che vede persi-
stere difficoltà notevoli in termini di contagio sia nel
capoluogo che in provincia. Si tratta di scelte certo
di impatto severo per le attività commerciali che di
aggregazione e socialità vivono, ma questa è la situa-
zione attuale.  

Prevenzione assembramenti, 
pubblicata l’ordinanza
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