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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Domani mattina si parte con le
vaccinazioni a professori e perso-
nale amministrativo delle scuole
in città. La prima sede in cui sa-
ranno somministrate 1000 dosi
di AstraZeneca, nei prossimi
giorni, sarà quella dell’istituto
tecnico «Alberti» che ha sede in
piazza Risorgimento. Saranno i
medici dell’Asl a vaccinare il per-
sonale nelle aulemesse a disposi-
zione dal dirigente scolastico
Giovanni Liccardo. Sempre do-
mani, alle 11, si comincia con le
inoculazioni agli insegnanti, agli
amministrativi e ai collaboratori
scolastici anche nel centro di pre-
venzione della salute di Limato-
la, in località Biancano. «In segui-
to all’adesionemassiva degli ulti-
mi due giorni da parte degli inse-
gnanti e del personale scolastico
alla campagna vaccinale – dice il
manager dell’Asl Gennaro Volpe
- abbiamo accorciato i tempi di
avvio dell’operazione. Stiamo
procedendo con le convocazioni
dei 5.310 sui 7.800 tra docenti e
personale Ata censiti. Stiamo la-
vorando alla individuazione di al-
tre sedi presso cui effettuare la
campagna “Scuola sicura”, per ri-
durre i tempi di durata dell’ope-
razione e aumentare la platea
delle persone vaccinate. Conti-
nueremo con grande impegno
compatibilmente con gli approv-
vigionamenti dei vaccini perché
è questa la strada che potrà con-
durci verso la fine della pande-
mia». A Telese l’attività procede-
rà anche nei prossimi giorni

sfruttando gli spazi del parco del-
le Terme, messi a disposizione
dall’impresaMinieri, dopo un in-
contro tra l’ad Costanzo Jannotti
Pecci, il sindaco Giovanni Capo-
raso e Volpe. «Da mercoledì po-
meriggio – continua il digì - ab-
biamo dato inizio all’attività, vac-
cinando i primi 200 operatori
scolastici proprio nel distretto sa-
nitario di Telese, partendo da
questa categoria particolarmen-
te esposta in questa fase della
pandemia. Subito dopo aver com-
pletato questo ciclo, proseguire-
mo con la successiva categoria
più a rischio». Una soluzione otti-
male per la posizione geografica
del Parco, resa possibile dalla di-
sponibilità di Jannotti Pecci che
si è impegnato ad affiancare il
personaledella struttura aquello
dell’Asl e della protezione civile
per la riuscita dell’operazione.

GLI ANZIANI
Quindi, si procederà per tutto il
weekend con il personale scola-
stico, usufruendo
delle 4.500 dosi di
AstraZeneca già
arrivate, mentre
da stasera si bloc-
ca l’attività vacci-
nale per gli over80
che riprenderà lu-
nedì con la sommi-
nistrazione dei ri-
chiami. Solo nel
centro vaccinale
di via Minghetti,
dall’11 febbraio, da-
ta di inizio delle
inoculazioni di Pfi-
zer agli anziani, a
ieri sono stati som-
ministrati 984 vac-
cini e, con i 150 di oggi, si supere-
rà quota 1000. Sono, infatti, 1.134
le persone sottoposte alla prima
dose in città, cui si aggiungono
tutti i vaccinati nei circa 20 am-
bulatori del Sannio, attivati negli
ultimi quindici giorni. Intanto, ie-
ri è stato il primo giorno in cui i
medici di basehanno cominciato
a collaborare con i vaccinatori
dell’ambulatorio di via Minghet-

ti,mentre stamattina si comincia
anche ad Apollosa con 120 som-
ministrazioni. «Per gli over 80 –
conclude Volpe - siamo a oltre
7.000 vaccinati degli oltre 14.000
che hanno aderito registrandosi
sulla piattaforma regionale». Do-
mani, alle 10, invece, nell’audito-
riumdi Castelpagano saranno ef-
fettuati i tamponi a docenti e
alunni per garantire il rientro in
sicurezza a scuola. Intanto, a Du-
razzano chiusura delle scuole
prorogata finoal 13marzo.

IL CASO
La vaccinazione è molto ambita
inquesta fase dellapandemiama
tarda ad arrivare per la famiglia
Parrella che ha 4 gemelli in tene-
ra età e lo spettro del cluster fa-
miliare che incombe. Per questo,
attraverso l’associazioneGiusita-
lia, i Parrella hanno presentato
un esposto contro ministero del-
la Salute e Regione, aderendo a
un’iniziativa mirata a ottenere la
vaccinazione immediata per le

famiglienumerose.

IL REPORT
Si appesantisce il bilancio dei de-
cessi al «Rummo» con altri tre
morti. A perdere la battaglia con-
tro il Covid, una 55enne di Bene-
vento, un 69enne di San Nazzaro
e un 82enne diMercato San Seve-
rino (Salerno). Salgono così a 230
i decessi da inizio pandemia, a
214daagosto (158 i sanniti). Sono
36 i pazienti in degenza nell’area
Covid del «Rummo», mentre è in
calo il numerodei contagi emersi
dai tamponi processati. Sui 243
tamponi analizzati, 22 sono risul-
tati positivi ma 10 rappresentano
nuovi casi. Dati in sintonia con
quelli dell’Asl che riferiscono di
28 positivi su 475 tamponi pro-
cessati e di 23 guariti. Aumenta-
no, però, i contagi in contrada
Cuffiano a Morcone: sono 23 con
le due nuove positività comunica-
te ieri seradall’Asl.
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Intervista Ketty Tizzano

GianlucaBrignola

«Un segnale importante, fonda-
mentale per i ragazzi, per le fa-
miglie eper la sicurezzadi tutta
la comunità scolastica». Ketty
Tizzano, insegnante di religio-
ne all’istituto superiore «Tele-
si@» di Telese Terme, mercole-
dì è stata tra i primi docenti a ri-
cevere la dose del vaccino
AstraZeneca destinato al corpo
docente e al personale ammini-
strativo delle scuole. La campa-
gna vaccinale per il mondo sco-
lastico sannita è stata appena
avviata dall’Asl di Benevento
partendo proprio dalla cittadi-
na termale, precisamente pres-
so la struttura di viaMassarelli,
che coinvolgerà, come da cro-
noprogrammagià resonotodai
vertici aziendali, tutti gli istituti
del comprensorio della valle te-
lesina.
Professoressa come è andata.
Haavutoesitazioni?

«Nessuna e personalmente ri-
tengo che non esistano alterna-
tive. La mia è stata una scelta
convinta, assolutamente consa-
pevole e credo rispettosa anche
del ruolo che siamo chiamati a
ricoprire ogni giorno. In questi
mesi, sin dal primo lockdown, il
dibattito pubblico si è concen-
trato sull’opportunità di chiude-
re o aprire le scuole. Una deci-
sione sicuramente non facile
per la quale è stato giusto far
prevalere il principio della tute-
la della salute. Tuttavia l’istru-

zione rappresenta una parte
fondamentale per la crescita
non solo formativadei ragazzi e
delle ragazze e oggi con il vacci-
no, o comunque nei prossimi
mesi e con l’avvio nel nuovo an-
no scolastico, avremo la possi-
bilità di ritornare a una sorta di
normalità che manca tantissi-
mo dalle nostre vite, all’interno
così come all’esterno delle aule
scolastiche».
Ciparli dell’organizzazione?
«Ne avevo avuto il sentore con
l’avvio delle vaccinazioni al per-
sonale sanitario presso l’ex pre-
sidio ospedaliero di Cerreto
Sannita, nelle scorse settimane,
e ora posso testimoniarlo in pri-
ma persona. Ha funzionato, al-
meno nel mio caso, tutto alla
perfezione in considerazione
anche di una notevole mole di
lavoro che proseguirà nei pros-
simi giorni, immagino a ritmo
serrato. Non conosco bene i nu-
merima solo per il Telesi@ cre-

do che siano state oltre 150 le
persone coinvolte. Si passerà
poi anche agli altri istituti, supe-
riori e comprensivi, dei comuni
limitrofi».
Quanto tempo ha dovuto at-
tendere?
«Nel mio caso ho atteso pochis-
simi minuti, tempi del tutto ac-
cettabili. Qualche istante per
l’iniezione e successivamente
un quarto d’ora di osservazione
stesso sul posto. Tra ottanta
giorni poi saremo richiamati
per la seconda dose di AstraZe-
neca».
Ha avvertito conseguenze av-
verse?
«In effetti sì, dopo poche ore,
ma nulla che non fosse previsto
tra i possibili effetti collaterali
dei quali ci avevano parlato.
Gonfiore al braccio, sintomi in-
fluenzali. Da quanto ho capito
tutto può variare da persona a
persona. Alcuni dei miei colle-
ghi non hanno avvertito nulla,

altri invece sì in formapiù ome-
no lieve».
Comeha reagito, nel comples-
so, la sua comunità scolasti-
ca?
«Direi in maniera egregia ma
soprattutto compatta. C’è stato
un gran parlare sui media delle
differenze tra i vari vaccini, sul
grado di copertura dell’uno ri-
spetto all’altro. Elementi che
avrebbero, in qualche modo,
potuto innescare qualche per-

plessità specie nei colleghi e nel-
le collegheover 55. È chiaro che
ognuno ha provato a documen-
tarsi, io per prima. Per quanto
possibile, a livello nazionale,
potrebbe risultare utile avviare
una campagna informativa
molto più accurata e forse an-
chepiù rassicurante».
In prospettiva, come crede
checambierà il suoapproccio
all’insegnamento?
«In maniera significativa. Sono
stati dei mesi non facili. Ho do-
dici classi, per un totale ci circa
trecento alunni, in tre diversi
plessi di tre diversi comuni. Fa-
cile comprendere che al di là
delle precauzioni all’interno
delle classi imomenti di “condi-
visione”per i ragazzi, così come
per gli insegnanti o per il perso-
nale Ata, sono inevitabili. La
scuola, per fortuna, è e sarà
sempre aggregazione va quindi
protetta e tutelata con ogni
mezzo. Attraverso i dispositivi
di protezione individuali, sem-
pre utilizzati, ma soprattutto
con il vaccino. Sono contenta
che la Campania abbia voluto
accelerare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La pandemia, la sanità

TRE DECESSI AL RUMMO
PERDONO LA VITA
55ENNE BENEVENTANA
E UOMO DI SAN NAZZARO
CONTAGI IN CALO
MA INCUBO A MORCONE

Scuola, i vaccini «entrano» in classe
`L’istituto cittadino «Alberti» trasformato in ambulatorio
In mille riceveranno l’AstraZeneca dai medici dell’Asl

Via ai richiami

Gli over 80

Èstatopresentato il centrodi
ascoltopsicologico«Effatà»
dellaCaritasdiBenevento in
partenariatocon l’Università
«GiustinoFortunato», che,
attraversoappositi tirocinidi
orientamentoed
extracurricolari,metteràa
disposizione laureandie
laureatidel corsodi laurea in
psicologiapersupportarne le
attività. «Avremoconnoidieci
tirocinantia semestre, a
dimostrazionedel fatto che in
duemesial centro sono
arrivate tanterichieste»,dice
ildirettoreresponsabile
GiovanniTagliaferro.Un
sopportonecessario inun
momentodi grandedifficoltà
comehasottolineato il

direttoredellaCaritas
sannita,donNicolaDeBlasio:
«Dovevamofarequalcosa -
dice - eabbiamopensatodi
mettereadisposizioneun
aiutoachinonpuò
permettersiunopsicologo.
Bisognaprendersi curadegli
invisibili, di chinonha
un’opportunità: solo insieme
ci salviamo».Alprogetto
parteciperannogli studenti
dell’Unifortunatodelcorsodi
laurea inpsicologia, che
avrannolapossibilitàdi
svolgeredei tirocini. Così
PaoloPalumbodell’ateneo
telematico: «Si trattadi
un’opportunitàpermettere in
praticaquantoappreso
durante ilpropriopercorso

accademico».Un’esperienza
importante inunmomento
singolare, comequellodella
pandemia, aper il nostro
tempo,harimarcato il rettore,
GiuseppeAcocella: «Gli
studentipotrannotrarre
grandegiovamentodaun
tirociniocomequesto fattodi
contattovero,di esperienza
sul campo».Alla
presentazioneè intervenuto
anche l’arcivescovodi
Benevento,FeliceAccrocca:
«Il centrosvolgeunruolo
molto importante.Oggi è
difficile trovareascolto,molte
cosesi sentonomanonsi
ascoltano».

StefaniaRepola
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«L’antidoto una scelta convinta
e rispettosa del ruolo di docente»

LA SVOLTA Al via la vaccinazione per prof e amministrativi in città

`Il manager Volpe: «Stiamo procedendo a 5.310 convocazioni»
Attività di prevenzione anche alle terme di Telese e a Limatola

Stasera si blocca l’attività
vaccinale per gli over 80
che riprenderà lunedì con
la somministrazione dei
richiami. Già vaccinati
7mila anziani su 14mila.

Centro di ascolto psicologico, intesa Caritas-UniFortunato
«Aiuto a chi ha bisogno, prendiamoci cura degli invisibili»

Il progetto

LA PROF DEL TELESIA
TRA LE PRIME
A RICEVERE LA DOSE
«SEGNALE IMPORTANTE
PER LA SICUREZZA
DI TUTTA LA COMUNITÀ»


