
CRONACHE 9
VENERDÌ 12 MARZO 2021

parziale, ad ogni modo con un
impatto pesante sugli operatori,
che peraltro hanno investito in
misure di adeguamento agli
standard di sicurezza con l'ac-
quisto di igienizzati e dispositi-
vi di protezione individuale e
che adesso si vedono costretti a
restare a braccia conserte.

Da parte dell'amministrazio-
ne Comunale di Benevento la
scelta, in particolare dell'asses-
sore al Commercio, Alfredo
Martignetti con la cooperazio-
ne in termini di controlli da
parte della Municipale guidata
dal Comandante Fioravante
Bosco è stata nel senso di con-
sentire le attività mercatali
all'aperto per alimentari, dando
un po' di respiro anche grazie
ad una novità emersa nell'ordi-
nanza regionale, pubblicata
ieri.

"Far proseguire le vendite
una scelta di buon senso resa
possibile da ordinanza regiona-
le interpretativa che lo ha con-
cesso e alla disponibilità della
Municipale di Benevento per
ulteriori controlli sul rispetto
delle regole da parte di tutti. Da
parte nostra esprimiamo vici-
nanza agli esercenti e ne com-
prendiamo le difficoltà cercan-
do di fare tutto il possibile",
quanto spiegatoci dall'assesso-
re Alfredo Martignetti, delega-
to del Sindaco Clemente
Mastella, al Commercio.

Già modulato da parte del
comandante Fioravante Bosco
l'impegno organizzativo, peral-
tro già scattato dai ieri mattina,
per controlli rafforzati della
Municipale sui mercatini ali-
mentari rionali per oggi e
domani per controllare l'even-
tuale presenza di abusivi per
non alimentari.   Dunque mer-
cati rionali alimentari all'aperto
attivi oggi e domani per banca-
relle in prossimità o all’interno
di aree mercatali, se provvisti
di servizi igienici autonomi, in
città fino a sabato pomeriggio
alle 15; invece domani niente
mercato regionale di Santa
Colomba e tutto sospeso fino al
prossimo 21 marzo.

«Stop mercati all’aperto,
decisione ingiustificata»

«Vaccini, medici faranno la propria parte»

«Apprezziamo la decisione del Comune di Benevento di consentire fino
a sabato pomeriggio le bancarelle alimentari per far smaltire le scorte»

Crisi

Non condivise le scelte regionali da parte della categoria. Critico
anche Pompeo Marinazzo, rappresentante Anva Confesercenti

Il presidente Giovanni Pietro Ianniello assicura l’impegno dei professionisti dopo l’accordo in Regione

Sanità

"Siamo sempre stati favore-
voli a fare la nostra parte per
contribuire a fermare la pande-
mia e non ci siamo mai tirati
indietro rispetto a sacrifici e
chiusure, ma non comprendia-
mo come con l'esordio della
zona rossa gli ambulanti che
non vendono alimentari abbia-
no dovuto chiudere e adesso
anche quelli che vendono ali-
mentari mentre restano aperti
negozi che vendono alimentari,
supermercati di alimentari e
negozi cinesi che vendono beni
ritenuti essenziali: non ci sem-
bra giusto e certo non vogliamo
fare guerre con le altre catego-
rie".

Il punto di vista di un rappre-
sentante e operatore della cate-
goria ambulanti, il sannita
Pompeo Marinazzo.

"Nei mesi scorsi e nelle ulti-
me settimane in particolare tra
mercati rionali e generali la
categoria ha sempre assicurato
massima collaborazione e il
distanziamento interpersonale.
Ritengo a ragion veduta che
non vi possa essere area com-
merciale più sicura dei mercati
all'aperto rispetto la pandemia
da nuovo Coronavirus, visto
che da noi la circolazione e il
ricambio d'aria è continuo e
basta rispettare le regole del
distanziamento, e noi lo abbia-
mo sempre fatto, sollecitando i
nostri clienti a fare altrettanto.
Tutto questo appare poco coe-
rente e logico nei confronti di
una categoria che ha fatto gran-
di sacrifici per mettersi in rego-
la", ha poi aggiunto.

"L'ultima ordinanza regionale
ha creato dei problemi intepre-
tativi che Anva Confesercenti
Campania ha sollecitato a risol-
vere per l'effettiva entrata in
vigore del divieto di allestire le
bancarelle per non creare un
danno ulteriore per chi aveva
già fatto scorta di alimentari da
vendere nel fine settimana e
dall'Assessorato Regionale è
emerso qualche spiraglio e
margine di tolleranza. A
Benevento capoluogo e nel
Sannio in generale le ammini-

Dopo la sottoscrizione a Palazzo
Santa Lucia del protocollo di intesa tra
Regione Campania e sindacati dei
medici per l'inserimento dei professio-
nisti sanitari nella campagna vaccinale
anti-Covid, fervono i preparativi per
attuare la cornice di programmazione
regionale su scala locale nel Sannio. 

"I medici di famiglia - ha spiegato
Giovanni Pietro Ianniello, presidente
dell’Ordine dei Medici di Benevento –
supporteranno, su base volontaria, le
Asl e la Regione nella campagna vacci-
nale, sia nella fase di registrazione e di
adesione sia in quella di somministra-
zione. E' un passo importante in parti-
colare per gli anziani e per le categorie
dei disabili e dei fragili, che i medici di
famiglia conoscono in maniera capilla-
re". 

"I medici di famiglia con la loro
conoscenza dei pazienti, potranno sele-
zionare chi vaccinare a domicilio,
potranno somministrare il vaccino

presso i loro ambulatori, e anche negli
hub vaccinali, quando sarà disponibile
un maggior numero di dosi. Molti
Colleghi sono pronti a partecipare. Il
loro aiuto sarà prezioso, come lo sarà
anche il lavoro delle a.f.t. (aree funzio-
nali aggregate di medicina territoriale
con il coinvolgimento dei medici di
famiglia), che potranno fare rete per
dare aiuto al territorio, in particolare
per le categorie più fragili", la conclu-
sione del presidente Ianniello.

Un ulteriore tassello operativo per
potenziare la campagna vaccinale sul
territorio che, seppure ben avviata,
finora è stata giocoforza limitata a
poche categorie tra over 80, operatori
del mondo della scuola e da ultimo
forze dell'ordine e universitari.
Chiaramente il coinvolgimento dei
medici di famiglia è subordinato alla
disponibilità di un numero adeguato di
dosi che adesso invece scarseggiano e
condizionano già con l'attuale assetto

organizzativo predisposto dall'Asl di
Benevento con le sole sue forze quella
che potrebbe essere la velocità di gran
lunga maggiore rispetto a quella effet-
tuale della campagna. In questi giorni
si sta lavorando per forze dell'ordine e
universitari con circa 300 somministra-
zioni con preparati AstraZeneca, dispo-
nibili in maggiore misura, ed invece
scartamento ridotto e soltanto seconde
dosi per gli over 80 a causa della scar-
sa disponibilità di preparati basati su
Rna tra "Pfizer Biontech" e
"Moderna". Il nodo dunque non è di
tipo logistico organizzativo ma proprio
di effettiva disponibilità di preparati,
che non è adeguata alle necessità con i
pazienti fragili per la presenza di altre
patologie che restano in attesa, nono-
stante gli elevati fattori rischio che li
riguardano, proprio perché non immu-
nizzabili con il preparato AstraZeneca,
di cui pure la quantità disponibile non
è certo sovrabbondante.

Soddisfazione per l'andamento della
campagna vaccinale per le forze del-
l'ordine espresso da parte del sottose-
gretario all'Interno, Carlo Sibilia.  

"Prosegue a ritmo spedito la campa-
gna vaccinazioni anti Covid-19 nei
confronti del personale delle Forze di
Polizia e del Soccorso Pubblico in ser-
vizio nel beneventano. Entro pochi
giorni, le 1.336 unità coinvolte nel
piano saranno immunizzate. Nello spe-
cifico il siero sarà somministrato ai 340
agenti della Polizia di Stato guidata dal
Questore Luigi Bonagura, ai 464
Carabinieri, 200 agenti Guardia
Finanza, 230 Vigili del Fuoco, 102
unità tra  Specialità, Personale della
Prefettura e personale civile in servizio
presso la Questura di Benevento",
quanto puntualizzato. A questi numeri
si aggiugono gli agenti delle
Municipali: ieri iniziata somministra-
zione per i poliziotti municipali di
Benevento.

Sul fronte priorità vaccinali ieri sol-
lecitazione del Prefetto di Benevento,
Francesco Antonio Cappetta che ha
accolto l'appello lanciato dall'ammini-
stratore unico dell'Asia, Donato
Madaro, che nei giorni aveva chiesto
alle istituzioni locali, sanitarie e non,
che la vaccinazione anti-Covid per i
dipendenti dell'azienda fosse conside-
rata prioritaria. Il vertice di Palazzo del
Governo, nello specifico, ha invitato la
Asl "a programmare con urgenza l'ef-
fettuazione dei vaccini al personale
dipendente al fine di consentire l'effi-
cace servizio di pubblica utilità, parti-
colarmente necessario in questa fase di
diffusione epidemiologica da Covid-
19". "Ringrazio a nome di tutta l'Asia -
ha dichiarato Madaro - Sua Eccellenza
il prefetto Cappetta per aver sostenuto
la richiesta e aver riconosciuto la prio-
rità di vaccinazione per i nostri dipen-
denti che sono esposti in prima linea al
contagio". 

strazioni locali hanno scelto di
interpretare il provvedimento
nel senso di consentire domani
(oggi per chi legge ndr) e saba-
to, l'allestimento di bancarelle
alimentari. Gli operatori così
non dovranno gettare o regala-
re le scorte che puntavano a
vendere proprio nel fine setti-
mana: sarebbe stato un ulterio-
re danno per la categoria", la
conclusione di Pompeo
Marinazzo.   

Comprensibile l'amarezza
della categoria rispetto alle

misure adottate che certo pos-
sono avere una propria logica
in termini di potenziamento
delle misure di prevenzione
finalizzate a frenare la circola-
zione virale del nuovo
Coronavirus ma che certo
impattano in modo durissimo
riguardo categorie che già
hanno pagato un conto salatis-
simo in termini di mancati o
ridotti introiti negli ultimi
dodici mesi condizionati dalla
pandemia, con periodi di chiu-
sura totale e altri di chiusura

L’assessore al Commercio Alfredo Martignetti: «Far proseguire 
le vendite una scelta di buon senso resa possibile da ordinanza regionale

interpretativa. Siamo vicini agli esercenti e ne comprendiamo le difficoltà»


