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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Si comincia a fare il punto sulle
strutture da valutare per dare il
via alla vaccinazione di massa,
partendo dagli over 70 già la
prossima settimana, e si pianifi-
ca la vaccinazione a domicilio
per 2000 pazienti allettati men-
tre si prosegue con gli over 80.
«Gli ultimi giorni della settima-
na – dice ilmanager dell’Asl Gen-
naro Volpe – sono stati dedicati
alla visitadi strutture e luoghi da
destinare alla campagna vacci-
nale di massa. Tra quelli indivi-
duati, c’è la caserma Pepicelli
che dispone di locali molto am-
pi, idonei per creare più posta-
zioni in cui somministrare il vac-
cino. La prossima settimana
avremo il truck in piazza Risorgi-
mento e, quindi, potremo comin-
ciare con le inoculazioni agli
over 70 perché abbiamo a dispo-
sizione i vaccini Pfizer per gli
over 80 (204 ieri in città) e
l’AstraZeneca per i 70enni. Ab-
biamo ottenuto la disponibilità
dalle Aft dei medici di base per
effettuare le vaccinazioni a domi-
cilio ai pazienti fragili allettati.
Ne abbiamo già vaccinati circa
800 ma dovremo farne altri
2000, sempre con le dosi di Mo-
derna».

LE LOCATION
Quindi, la caserma Pepicelli, ge-
stita dall’Agenzia demaniale, ed
ex sede della scuola «Allievi cara-
binieri», è una delle strutture at-
tenzionatemanon è l’unica al va-
glio per essere destinata alla

campagna vaccinale perché ri-
mane sempre valida l’idea di or-
ganizzare i gazebo in piazza Ri-
sorgimento e di usufruire di
qualche oratorio della città. La
mobilitazione coinvolge anche i
sindaci. Antonio Michele, sinda-
co di Pesco Sannita, ha inviato
una nota alla direzione generale
dell’Asl e al distretto sanitario di
San Giorgio del Sannio per co-
municare la disponibilità di un
locale di 150metri in viaViglione
e di una tensostruttura adibita a
palestra comunale. «Entrambe
le strutture – dice – sono facil-
mente raggiungibili anche per
chi ha difficoltàmotorie, sono ri-
scaldate e dotate dei necessari
servizi. Mettiamo a disposizione
sia il personale del Comune per
il disbrigo delle pratiche buro-
cratiche e un pool di medici e in-
fermieri disposti a collaborare
nell’attività vaccinale. Se l’Asl
coinvolgerà le amministrazioni
nella campagna vaccinale, riu-
sciremo a vaccinare la maggior
parte della popola-
zione in tempi bre-
vi».Mastella, inve-
ce, ha già messo a
disposizione il Pa-
ladua e l’area
esterna allo stadio
Vigorito. Il Consor-
zio Asi ha offerto
un proprio capan-
none. Porte aperte
anche da 17 impre-
se iscritte a Confin-
dustria.

IL VERTICE
Ieri, in prefettura
nel corso dell’in-
contro tecnico di
coordinamento delle forze di po-
lizia, presieduto dal prefetto Car-
lo Torlontano, è stato tracciato il
quadro settimanale dell’anda-
mento epidemiologico a livello
provinciale ed è emerso che i po-
sitivi sono 496 per il periodo
15-21marzo 2021, in leggera dimi-
nuzione rispetto ai 483 della pre-
cedente settimana. Dalla riunio-
ne, cui hanno partecipato il que-

store, i comandanti provinciali
dei carabinieri e della guardia di
finanza e il manager dell’Asl, è
emerso che è ancora critica la si-
tuazione relativa alla pressione
ospedaliera con una variazione
percentualedi incidenzadel +3%
rispetto alla settimana preceden-
te. Alla luce degli elementi acqui-
siti attraverso i rappresentanti
delle forze di polizia e dei sinda-
ci, si è convenuto di intensificare
i controlli in specifiche zone di
alcuni comuniper scoraggiare la
mobilità ingiustificata e contene-
re ladiffusionedel contagio.

IL REPORT
In sensibile diminuzione i degen-
ti al Rummo, scesi a 75, per effet-
to di 3 nuovi ricoveri, di 8 dimis-
sioni e di un decesso. A non far-
cela un 78enne di Campoli del
Monte Taburno. Salgono così a
257 le morti da inizio pandemia,
240 da agosto (177 i sanniti). In
aumento i positivi censiti
dall’Asl: 109 su 816 tamponi ana-

lizzati (47 i guariti). Tra i conta-
giati una 33enne di Cerreto San-
nita con la variante inglese che
ha destato apprensione in seno
alla comunità e spinto il sindaco
Giovanni Parente a predisporre
la quarantena per tutti i contatti.
Si è, invece, decisoper il ricovero
del sindaco di Telese Giovanni
Caporaso, da ieri al Rummo. «Ca-
ri amici – scrive – come molti di
voi già sapranno, sono in ospeda-
le. Le cure, le premure e il moni-
toraggio costante del personale
medico e infermieristicomi con-
sentono di affrontare meglio e
con maggiore serenità il Covid.
Vi aggiornerò sullemie condizio-
ni e vi promettodi tornarepresto
nella nostra amata Telese. Ab-
braccio e ringrazio i miei amici
amministratori che sta prose-
guendo nelle attività comunali, i
consiglieri di minoranza per la
vicinanzae l’affetto e tutti coloro
che si stanno interessando al
mio statodi salute.Apresto».
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Adesioni record del personale e sessione di «recupero»
Il Sinappe: «Esperienza beneventana da stimolo per tutti»
Giudizipositiviper la
campagnadivaccinazionenel
carcerediBeneventoarrivano
dalSinappecheconunanotaa
firmadel segretariogenerale
vicario,RaffaelePellegrino, si
ècongratulatocon ildirettore
delcarcerediCapodimonte
GianfrancoMarcelloper la
vaccinazionedelpersonale
penitenziario. «Inun
momentodi grandedifficoltà
per ilPaese –dicePellegrino -
scrivonopaginedi speranza le
notiziedell’ottimagestionedel
pianovaccinale, tantodaaver
raggiunto inpoco tempo l’85%
delpersonalevaccinato.
Numeri impressionanti
soprattuttoserapportati alle
realtànellequali il pianodi

vaccinazionenonèancora
decollato.Ci complimentiamo
per l’efficaciae il sapiente
coordinamentocon le
strutturesanitarieche
l’amministrazione localeha
saputoporre inesserenella
speranzache l’esperienza
beneventana fungadastimolo
per tutte lealtre realtàdel

territorio».Si avvia, infatti, a
compimento l’inoculazionea
tutto il personale. Sonostati
invitatiavaccinarsi 239
dipendenti: 19 sonostati
giudicatinon idoneiemessi in
listadall’Aslperaltrovaccino
oper lavaccinazione in
ospedale,mentre25hanno
rifiutato.Mercoledì la sessione
di«recupero»: «Vaccineremo-
diceMarcello - gliultimi
rimasti e si rimetterà in lista
chiharifiutatopereventuali
ripensamenti».Per idetenuti
si è inattesadi indicazioni
sullemodalitàdi vaccinazione
chequasi sicuramente
dovrebbeavvenire incarcere.

StefaniaRepola
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LA SCUOLA

AntonioN.Colangelo

Sospiro di sollievo alla notizia
della probabile riapertura delle
scuole dopo Pasqua ma anche
perplessità sulle modalità del
rientro e un allarme relativo alla
tenuta mentale della popolazio-
ne studentesca. Queste le reazio-
ni dei dirigenti scolastici sanniti,
che prendono favorevolmente at-
to dell’eventualità rilanciata ieri
dal Governo in merito al ripristi-
no delle lezioni in presenza per
materne, elementari e primeme-
die.

LE POSIZIONI
«La ripresa potrà avvenire in
qualsiasi momento, come ci au-
guriamo, perché, almeno da noi,
ben poco è cambiato dall’ultima
chiusura - spiega Rosellina Pas-
sariello, dirigente dell’istituto
comprensivo “Pascoli” -. I proto-
colli di sicurezza sono validi e
collaudati, l’inverno è alle spalle

e con il tepore primaverile sarà
possibile arieggiare ancor più
spesso e personalmente sono fi-
duciosa in vista del rientro in
classe. Bisogna specificare che la
scuola non è mai stata ferma
nell’ultimo mese, anzi - eviden-
zia la preside - abbiamo comple-
tato con successo dei Pon fre-
quentati da molti alunni, al pari
di diverse iniziative a cui la no-
stra popolazione studentesca ha
aderito con entusiasmo. Non ab-
biamo mai abbandonato i ragaz-
zi a loro stessi e non avremmo
mai potuto farlo - prosegue - so-
prattutto alla luce dei primi se-
gnali di stanchezza mentale che
iniziamo a percepire. Il mese in

presenza è stato unmeraviglioso
momento di socializzazione e
condivisione - aggiunge la Passa-
riello - e mi auguro davvero si
possa tornare in aula dopo Pa-
squa. I vaccini? Da noi hanno
aderito tutti e sono certa che do-
po il richiamo si innalzerà il livel-
lo di serenità e ottimismo». Dello
stesso avviso Amerigo Ciervo,
coordinatore didattico dell’istitu-
to paritario «De La Salle». «Per
noi la riapertura è più che fattibi-
le - il suo punto di vista sull’argo-
mento - le nostre classi sono am-
pie e non affollate, e consentono
il pieno rispetto delle norme anti
Covid. Mi auguro che si ricomin-
ci dopo Pasqua perché la soglia
di sopportazione dei ragazzi è
giunta al limite - è la speranza di
Ciervo -. Un ultimo trimestre in
presenza consentirebbe quanto-
meno di recuperare qualcosina
in termini di socialità e affetti, fat-
tori fondamentali». In sintonia
anche Marlene Viscariello, diri-
gente scolastica dell’istituto com-
prensivo di Ponte. «Attendiamo
che il rientro sia certo per poi

contare i giorni che ci separano
da un momento di cui avvertia-
mo tutti l’urgenza - sostiene la
preside dell’istituto che compren-
de anche le scuole di Paupisi e
Torrecuso -. Percepiamo spossa-
tezza negli alunni e sofferenza
anche nelle famiglie, d’altronde
ormai sono note dinamiche e
problematiche di un ricorso alla
dad a lungo termine. Credo sia
possibile riaprire e farlo in un cli-
ma di fiducia e sicurezza. Non
tanto per la campagna vaccinale
che sembra aver creato più scom-
piglio che serenitàma per l’ipote-
si dei tamponi settimanali, l’espe-
rienza della precedenti riapertu-
ra e l’attivazione del servizio di
supporto psicologico delMiniste-
ro. Mi lascia perplessa, invece -
conclude la Viscariello - l’aver li-
mitato il ritorno alla prima me-
dia. Non sarà semplice per i do-
centi che hanno più classi gestire
in simultanea lezioni inpresenza
eadistanza». «Nonpossiamoche
accogliere la notizia con favore -
il commento di Anna Maria Pu-
ca, dirigente del “Mazzarella” di

Cerreto - Siamo pronti a ricomin-
ciare in sicurezza, anche perché
da noi i protocolli sono sempre
stati applicati rigorosamente,
senza riscontrare contagi né la-
mentele da parte della compo-
nente genitoriale, con percentua-
li di frequenza sempreelevate».

I TRASPORTI
In ottica riapertura, intanto, ieri
mattina si è tenuta una riunione
tra il nuovo prefetto Carlo Tor-
lontano, il provveditore agli studi
Vito Alfonso e il direttore genera-
le alla mobilità Giuseppe Caran-
nante, in cui sono stati analizzati
i risultati dell’indagine svolta in
merito all’utilizzo dei trasporti
da parte degli studenti della pro-

vincia, avviata in collaborazione

con l’Unisannio nel breve perio-

do di lezioni in presenza. Dal

meeting è emerso che, con una

capienza dei mezzi del 50%, la

percentuale di utilizzo degli stes-

si da parte degli studenti nella

settimana di potrebbe configura-

re un sovradimensionamento.

Considerata, tuttavia, l’esiguità

del periodo temporale di utilizzo

del piano, si è convenuto di ripe-

tere il monitoraggio alle riprese

dell’attività didattiche in presen-

za, ed eventuale rimodulare il

progetto.
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La pandemia, i nodi

I PREPARATIVI Un team di vaccinatori

TAVOLO
IN PREFETTURA
SULLA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA
INTENSIFICATI
I CONTROLLI

Vaccini, via al piano dosi a domicilio
`Contagi in salita, un decesso ma meno degenti al «Rummo»
Ricoverato il sindaco di Telese: «Affronto il virus con serenità»

`Duemila allettati riceveranno il siero nella propria abitazione
Volpe: «Strutture per gli over 70, ipotesi caserma Pepicelli»

Altri 109 positivi
Per il secondo giorno
consecutivo il bollettino
dell’Asl riporta un numero
di nuovi positivi superiore
a 100: mai così tanti
durante la terza ondata.

Il trend

Il carcere

L’ATTESA È già countdown per il rientro in classe dopo Pasqua

MEDIE, PERPLESSITÀ
PER IL RIENTRO
LIMITATO ALLE PRIME
CHE COMPLICHERÀ
LA LOGISTICA
DELLA DIDATTICA

Rientro in classe, coro di sì dai dirigenti:
«Studenti ormai stremati, gli farà bene»


