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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

È continuata anche ieri l’attività
vaccinale per gli over 80 che, se-
condo le previsioni dell’Asl, do-
vrebbe concludersi entro la fine
del mese in corso. La mole di la-
voro è enorme ma si sta accele-
rando per completare in tempi
brevi e, infatti, solo nel centro
vaccinale di via Minghetti sono
state inoculate 198dosi, circa400
da giovedì. Subito dopo sarà il
turno delle persone fragili cui è
destinata la somministrazione
dei vaccini Pfizer, mentre, a con-
clusione della campagna vaccina-
le del personale scolastico, previ-
sta già per i prossimi giorni, si
procederà con quello delle due
università del territorio e con le
unità delle forze dell’ordine, per
un totale di circa 2000 persone,
seguendo il filone del vaccino
AstraZeneca. Per queste due cate-
gorie, per le quali è già comincia-
ta la fase di adesione sulla piatta-
forma regionale, i tempi di con-
clusione dell’operazione non sa-
ranno particolarmente lunghi
perché si tratta di un numero esi-
guo di somministrazioni da effet-
tuare, seguendo un iter in parte
predisposto.

IL REPORT
Aumentano i ricoveri al Rummo
dove si registrano otto nuovi ac-
cessi in un solo giorno e tre dimis-
sioni. Salgono così da 52 a 57 i pa-
zienti in degenza nei reparti Co-
vid dell’ospedale. Una crescita ab-
bastanza consistente in una sola
giornata che, associata al conte-
stuale aumento dei contagi sul
territorio negli ultimi due o tre
giorni, ai cluster di Telese Terme
e diMorcone e alla situazione ge-
nerale nel resto della regione, in-

duce alla riflessione su quali sce-
nari potrebbero aprirsi nelle
prossime settimane. Sono in
ascesa anche i positivi censiti
dall’Asl che ieri hanno raggiunto
quota 55 su 359 tamponi proces-
sati, e 58 guariti. Nell’arco di soli
tre giorni, si è passati danonoltre
20 contagi quotidiani degli ultimi
due mesi ai circa 60 degli ultimi
giorni. L’impennata improvvisa
ha avuto inizio mercoledì scorso
con 41 contagi da cui è partita
l’escalation progressiva con la re-
gistrazione di 69, 59 e 55 positivi-
tà nelle ultime 72 ore, per un tota-
ledi 183nuovi contagi.

L’ALLARME
«I dati dell’Asl – dice il sindaco
ClementeMastella - danno un’in-
cidenza del 21% di contagiati per
Benevento e provincia». L’au-
mento è drammaticamente signi-
ficativo. Questa è la risposta alle

banalitàpopuliste di chi vuol fare
politica contro di me, utilizzan-
do, inmodo strumentale, le soffe-
renze di tante famiglie». Tra i
contagiati, anche il sindaco di
San Bartolomeo in Galdo, Carmi-
neAgostinelli.

I FOCOLAI
Intanto, sembrerebbero essere
sotto controllo i focolai diMorco-
ne e della clinica Maugeri dove,
nella giornata di ieri, non sono
state registrate novità di rilievo.
Nella struttura telesina si è con-
clusa definitivamente la campa-
gna di screening e, quindi, il nu-
mero dei positivi dovrebbe rima-
nere fermo a 28. Tuttavia, nei
prossimi giorni, l’Asl che conti-
nuerà a monitorare la situazione
fino a quando non si avrà la cer-
tezza assoluta che non ci siano
nuovi contagi, effettuerà altri
tamponi di controllo anche ai cin-

que dipendenti che si sono nega-
tivizzati nell’arco di qualche gior-
no. Nel caso in cui dovessero ri-
sultarenegativi anche al secondo
tampone, resterebbe il dubbio
sulla positività riscontrata in pri-
mabattuta, in considerazionedel
fatto che avevano ricevuto la pri-
madose di vaccinoPfizer.
Intanto, si attende di poter trasfe-
rire i 16 pazienti infetti negli ospe-
dali Covid. Situazione in via dimi-
glioramento anche a Morcone
dove l’Asl ha comunicato due soli
positivi e di due guarigioni. Quin-
di, i contagi rimangono a 52 e, se
non si dovessero registrare altri
casi, la situazione dovrebbe mi-
gliorare grazie anche alle misure
di contenimento adottate fin da
subito dall’Asl di concerto con
l’amministrazione comunale.

L’ECCELLENZA
Un intervento chirurgico di revi-

sione protesica dell’anca, di parti-
colare complessità, è stato esegui-
to nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell’ospedale Fa-
tebenefratelli, diretto da Salvato-
re D’Auria. L’equipe operatoria,
costituita dai chirurghi Antonio
Piscopo, Salvatore D’Auria, Mar-
co Molfini e Stefano Cacciapuoti,
coadiuvati per l’anestesia e il re-
cuperodi sangue intraoperatorio
da Marcella Colella e Barbara Di
Lorenzo, ha proceduto alla rico-
struzione dell’anca e ha rimesso
in piedi una 78enne napoletana,
ormai da sei anni in sedia a rotel-
le. Un «case report internaziona-
le» sia per numero di interventi
eseguiti in precedenza che per la
particolare complessità, messo
in atto nel reparto di Ortopedia
che è punto di riferimento regio-
nale e nazionale in questo cam-
po.
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La pandemia, i nodi

IL CASO

CelestinoAgostinelli

Il sindaco di San Bartolomeo,
Carmine Agostinelli, è positivo
al Covid. Lo ha annunciato su fa-
cebook: «E poi ti arriva la noti-
zia che non avresti mai voluto ri-
cevere e non avresti mai voluto
dare alla tua famiglia ed alla tua
comunità - scrive nel post - sono
positivo al Covid-19. Mercoledì
ho avuto contatti a Benevento
conun collega e caro amico che,
poi, è risultato positivo. Già da
ieri ho iniziato ad accusare qual-
che sintomo del tipo influenza-
le, manifestato da brividi, qual-
che linea di febbre e un po’ di

tosse, tanto da aver fatto ricorso
al tampone antigenico». Agosti-
nelli è sindaco e anche presiden-
te della Samte e presiede con fre-
quenza a svariati incontri istitu-
zionali e professionali, oltre al
fatto di aver dovuto svolgere
quotidianamente il ruolo di sin-
daco. «Credo di essere più che si-
curo del fatto, anzi lo spero viva-
mente, che l’aver adottato ogni

precauzione nel rapporto con
gli uffici comunali e i cittadini –
dice Agostinelli – possa scongiu-
rare un’eventuale trasmissione
prima di venerdì, compresa
l’eventualità di un rischio nello
svolgimento del consiglio comu-
nale. Ciò nonostante, invito e
raccomando tutti coloro che nel-
le ultime 48 ore hanno avuto
contatti con me, a osservare vo-
lontariamente un periodo di iso-
lamento domiciliare e poi, nel
caso si rendesse necessario, a
sottoporsi a un tampone. Con-
fesso lamia preoccupazione per
parenti, amici, colleghi ammini-
stratori e quanti hanno avuto
contatti con me negli ultimi
giorni, augurandomi di non
aver causato danni. Al momen-
tomi trovo in isolamento “domi-

ciliare”, sperando anche
nell’eventualità che il decorso
del contagio sia breve e non par-
ticolarmente aggressivo e che
possa tornare, tra pochi giorni,
a occuparmi della mia comuni-
tà. Intanto lavoro da casa e con-
tinuo a svolgere il compito di
primocittadino».

LE PRECAUZIONI
Sin da quando è iniziato il conta-
gio, il sindaco del capoluogo for-
torino ha sempre adottato ogni
mezzo per avvisare la cittadi-
nanza sulle precauzioni da adot-
tare. «Almomento sento di riba-
dire alla mia comunità il rispet-
to delle regole che ci siamo dati
dall’inizio della pandemia dello
scorso anno – sottolinea Agosti-
nelli - è fondamentale non ab-

bassare la guardia soprattutto
ora che il virus sta ripresentan-
dosi con le sue varianti, più con-
tagioso di prima».
Lo stesso primo cittadino si dice
sbigottito per essere risultato
positivo, nonostante il rispetto
di ogni precauzione: «Vi assicu-
ro che il contatto con il mio col-
lega è stato sempre rispettoso
delle regole, attenendoci in pri-
mis alle disposizioni tra cui la
dovuta distanza e indossando
sempre ed entrambi la masche-
rina. Sicuramente, anzi alla luce

di quanto accadutomi, si è dimo-
strato che, evidentemente, non
basta solo prudenza, ma ogni
piccola trascuranza può rivelar-
si fatale. Con il mio collega ab-
biamo lavorato insieme, pertan-
to per forza di cose abbiamo
condiviso i medesimi ambienti
e ci siamo scambiati dei docu-
menti. Dimostrazione questa
che basta un nulla per trasmet-
tere il virus».
Agostinelli invita alla riflessio-
ne, e ribadisce quanto necessa-
rio e insindacabile sia essere
molto prudenti. «Si tratta di un
nemico invisibile - conclude -
sempre più insidioso emi rendo
conto di doverlo combattere ad
armi impari, ma confido molto
nella totale responsabilità di
ognuno, con senso civico e al-
truistico, queste potrebbero es-
sere le armi più efficaci. Spero di
non avere grosse complicazioni
e, per quanto possa essere nelle
mie possibilità, continuerò a se-
guire ilmio lavoro da casa».
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LA CAMPAGNA

AntonioN.Colangelo

Rallenta ma non ferma la sua
corsa la campagna vaccinale de-
dicata al mondo scolastico, ini-
zialmente programmata per tre
giorni, dal 27 febbraio al primo
marzo, ma poi prolungata di un
settimana e ora destinata a pro-
cedere a oltranza per via di un
tasso di partecipazione andato
oltre le aspettative. Nonostante
le somministrazioni siano arri-
vate ormai alle battute finali, con
circa seimila vaccinati tra diri-
genti, docenti e personale sanni-

ta, e nonostante manchino cer-
tezze sulla tempistica delle futu-
re forniture di Astra Zeneca, le
inoculazioni all’«Alberti» di piaz-
za Risorgimento proseguiranno
anche domani mattina e proba-
bilmente andranno avanti fin-
ché non si esauriranno le scorte
o verranno soddisfatti tutti gli
iscritti all’apposita piattaforma
regionale. Uno scenario che sem-
brava impensabile nei giorni an-
tecedenti all’avvio, segnati da ru-
mors relativi a una possibile ade-
sione ridotta del personale scola-
stico locale, a sua volta dettata
dai dubbi relativi all’efficacia
dell’Astra Zeneca e ai timori dei
possibili effetti collaterali. Incer-

tezze spazzate via progressiva-
mente da una partecipazione in
costante crescendo, grazie so-
prattutto allamacchina organiz-
zativa dell’istituto scolastico di
piazza Risorgimento, subito
messosi a disposizione della co-
munità e riuscito a incassare le

recenti lodi dei sindacati scola-
stici.
Il bilancio positivo, dunque, ha
indotto l’Asl, dopo aver già ri-
chiesto mille dosi di Astra Zene-
ca, aoptareper il prosieguodelle
somministrazioni che, a questo
punto, verrà valutato di giorno
in giorno, con la già citata mis-
sion, annunciata qualche giorno
fa dal direttore generale Genna-
ro Volpe, di vaccinare tutti colo-
ro che hanno aderito alla campa-
gna, ieri arrivati aquota 7.082 su
circa7.800pre-adesioni raccolte
dai dirigenti. Nelle prossime ore
sarà possibile capire quante pos-
sibilità ci siano per l’en plein, in-
tanto ieri sono stati più o meno

200 i nuovi vaccinati all’«Alber-
ti». Attese a breve anche novità
per quanto riguarda la campa-
gna vaccinale riservata al mon-
do accademico. Ammontano a
circa 600 quelle raccolte
dall’Università degli Studi del
Sannio e 200 quelle della Giusti-
no Fortunato. Un totale di 800
tra docenti, ricercatori, ammini-
strativi, tecnici e bibliotecari che
stanno provvedendo a completa-
re l’iter di registrazione sulla
piattaforma della Regione e che
aspettano di essere convocati
per le somministrazioni che, per
l’Unisannio, avverranno presso
la sedediPiazzaGuerrazzi.
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È boom di ricoveri
Mastella: «Nel Sannio
l’incidenza è al 21%»

IL PRIMO CITTADINO:
«I DATI PREOCCUPANO
CON UN AUMENTO
CHE RISULTA
DRAMMATICAMENTE
SIGNIFICATIVO»

«Io positivo nonostante la mascherina
stiamo in guardia, è un nemico invisibile»

Carmine Agostinelli

`Otto nuovi accessi in un solo giorno
nel reparto Covid del «Rummo»

LA STRUTTURA Aumentano i ricoveri nell’ospedale «Rummo»
di Benevento; a sinistra il sindaco Mastella

`Vaccini over 80, altre 198 dosi in città
l’obiettivo dell’Asl è completare a marzo

L’APPELLO DEL SINDACO
DI SAN BARTOLOMEO:
«PREOCCUPATO
PER PARENTI E AMICI,
HO QUALCHE SINTOMO
MA LAVORO DA CASA»

Prof, partecipazione record. Atenei a quota 800


