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Vaccini, oltre 25mila dosi somministrate
Sopra soglia ventunomila le adesioni, si tratta di un dato che non comprende il personale delle reti sanitarie

Asl 

Prosegue l’incremento 
delle somministrazioni, 
con più presidi al lavoro 
nel territorio provinciale 

Da venerdì scorso dieci presidi som-
ministrazione tra capoluogo e distretti
sanitari territoriali sono al lavoro a
pieno regime per la campagna immu-
nizzazione dei prof e del personale
della scuola, con un considerevole
avanzamento della campagna vaccina-
le negli ultimi giorni con i dati del
sistema regionale che hanno refertato
duemila dosi somministrate agli addet-
ti del mondo della formazione venerdì
e sabato scorsi.

In due giorni si è passati da  23.552
dosi (considerando sia il personale
sanitario immunizzato con doppie dosi,
ultraottantenni e prof già immunizzati
nell'anteprima vaccinale di giovedì
scorso) a 25.551 dosi con una progres-
sione di 1.999 persone coperte con una
dose del preparato AstraZeneca. 

Anche per la giornata di oggi al lavo-
ro a pieno ritmo addetti Asl nelle sedi
vaccinali allestite presso l'Istituto
'Alberti' e quella al lavoro ininterrotta-

mente dallo scorso 30 dicembre presso
il poliambulatorio di via Minghetti nel
Rione Libertà.

Numeri molto lunsinghieri quelli
emergenti dalle statistiche per il perso-
nale guidato dal direttore generale Asl,
Gennaro Volpe.

Da rilevare come sia stato consegui-
to in pochi giorni un rilevante passo in
avanti per l'immunizzazione dei prof e
degli addetti del mondo della scuola. Il
prossimo step secondo linee guida
nazionali e regionali dopo l'immuniz-
zazione del mondo della scuola
dovrebbe essere dato dall'estensione
della campagna vaccinale agli addetti
delle università e contestualmente
delle diverse forze dell'ordine: catego-
rie a loro volta esposte ad un rilevante
rischio contagio in relazione a distan-
ziamento interpersonale ridotto in fun-
zione delle particolari mansioni svolte
nell'interesse pubblico.

Progressione anche per le adesioni

alla campagna vaccinale con adesioni
che hanno superato quota ventunomila,
e precisamente si sono attestate alla
soglia 21.359. Sono state 6.452 le ade-
sioni dal mondo della scuola e 14.907
quelle degli over ottanta. Da rilevare al
riguardo che se le adesioni degli addet-
ti del comparto scuola si sono attestate
sopra l'ottanta per cento della platea
(fatta da oltre settemila addetti, consi-
derando il personale over 65 e le cate-
gorie fragili non copribili con
AstraZeneca, un dato pressoché totali-
tario)  per gli over ottanta fin qui si
parla del cinquantacinque per cento
circa della platea fin qui interessata e
dunque di una partecipazione tutt'altro
che totalitaria. 

Un dato preoccupante trattandosi
della platea popolazione esposta ai
maggiori fattori rischio, visto che
ormai la campagna adesioni con preno-
tazione è aperta da tempo. Probabile
che difficoltà per padroneggiare i siste-

mi informatici, e il non potere contare
su forme di supporto parentali siano
alla base di questa situazione rispetto
alla quale con ogni probabilità saranno
necessari ulteriori correttivi.
Tranquilizzante e indicativo sulla qua-
lità morale del personale del corpo sco-
lastico e degli addetti del mondo for-
mazione la partecipazione quasi totali-
taria, con un entusiasmo nel partecipa-
re alla campagna vaccinale che ha col-
pito tutti gli operatori in questi giorni
impegnati nella campagna immunizza-
zione per i prof. 

Un dato non scontato vista la campa-
gna disinformazione condotta sul-
l'anarchico mondo Internet riguardo il
preparato AstraZeneca, validato da
agenzia europea Ema e dalla ancora
più severa italiana Aifa e anche dal-
l'esperienza della capagna di massa che
ha riguardato 13 milioni di persone in
Gran Bretagna con risultati ritenuti
ottimi e validati dalle evidenze statisti-

che. "Liberi di scegliere tra scienza e
fake. Io la mia scelta l’ho fatta. Per me,
per te, per le persone che incontro e che
ho scelto di rispettare. 

Perché è l’unica via d’uscita e spero
siano presto tutti a percorrerla", la
testimonianza al riguardo della docen-
te e segretario della Flc Cgil, Evelina
Viele.  

Da domani dovrebbe riprendere la
campagna vaccinale per gli over 80
con l'arrivo di un nuovo carico di pre-
parati 'Pfizer Biontech' e nei prossimi
giorni potrebbe essere avviata anche
quella per le somministrazioni domici-
liari con l'arrivo dei preparati
'Moderna'. Ulteriori step di progressio-
ne di una campagna che ha già percor-
so un tragitto da non sottovalutare, ma
che naturalmente ha tanta strada da
fare per arrivare all'obiettivo della
immunità di gregge, vale a dire la
copertura del settanta per cento della
popolazione.

Il sindaco di Benevento Clemente
Mastella e l’assessore ai trasporti Luigi
Ambrosone, parteciperanno oggi all’in-
contro con il presidente della commis-
sione trasporti della Regione Campania
Luca Cascone, con il presidente della
società di trasporto regionale Eav
Umberto De Gregorio e il direttore cen-
trale operativo Pasquale Sposito, unita-
mente a tutti i sindaci dei comuni attra-
versati dalla linea ferroviaria Benevento-
Cancello-Napoli e ai sindacati di catego-
ria. 

L’incontro ha per oggetto sospensione
dell’esercizio ferroviario con la sostitu-
zione di autobus sostitutivi alle corse
ferroviarie per consentire i lavori di
ammodernamento della linea e dunque
anche l'accelerazione dei lavori per la
riattazione e l'ammodernamento della
linea che dovrebbe essere facilitata da
questa misura. 

Il sindaco Mastella e l’assessore
Ambrosone al riguardo si sono detti
"favorevoli alla sospensione totale del-
l’esercizio  ferroviario con effettuazione
delle corse ferroviarie con autobus sosti-
tutivi, per consentire che i lavori di
ammodernamento possano essere com-
pletati in tempi brevi, entro la fine del-
l’anno 2021, anziché a marzo 2023". 

Il sindaco Mastella ha più volte soste-
nuto con il presidente De Luca "la

necessità di intervenire con lavori di
ammodernamento sulla linea ferroviaria
Benevento- Napoli per renderla più effi-
ciente e con tempi di percorrenza ridotti
rispetto a quelli attuali, tali da collegare
la città di Benevento a Napoli in tempi
più brevi e accettabili".

Dopo i diversi incontri avuti con la
regione Campania nei prossimi giorni
saranno avviati i lavori di ammoderna-
mento che prevedono: attrezzaggio con

sistema di segnalamento e circolazione
ferroviaria Scmt e Accm di ultima gene-
razione; Risanamento dell’armamento
ferroviario; Manutenzione straordinaria
della linea T.E.;

Restyling delle stazioni di San
Martino e Cervinara;  Rinnovo del piano
di Armamento e T.E. della stazione di
Benevento Appia che diventerà sede
della dirigenza centrale operativa delle
linee suburbane da cui sarà regolata la

circolazione ferroviaria delle linee
Benevento- Napoli e Piedimonte Matese
Napoli, ridando alla città di Benevento
la centralità territoriale e l’importanza
alla linea ferroviaria che da anni si era
persa. Con i lavori prefigurati "la città di
Benevento dopo il collegamento con
l’alta capacità avrà anche la linea
Benevento -Cancello- Napoli via valle
caudina dotata di sistemi di circolazione,
ammodernamento e segnalamento ferro-

viario con sistemi di ultima generazione
che consentiranno tempi più brevi e
maggior confort per raggiungere il capo-
luogo partenopeo", quanto sottolineato
dal sindaco Clemente Mastella e dall'as-
sessore Luigi Ambrosone. La linea fer-
roviaria Benevento-Napoli via Cancello,
la cosiddetta "Valle Caudina" potrebbe
così vivere un rilancio atteso da anni a
tutto vantaggio del beneventano e del-
l'economia locale.

‘Valle Caudina’ accelerazione sui lavori
Trasporti z Sulla tratta azzerate adesso tutte le corse e attivato il servizio bus sostitutivo

Il sindaco Clemente Mastella favorevole alla sospensione se condizione per una veloce riqualificazione


