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della scuola, pur con una nota
di rammarico rispetto ad una
disponibilità di preparati non
così abbondante da potere
accelerare subito anche per
altre categorie giudicate espo-
ste comunque ad alti fattori ri-
schio.   

"A seguito dell’adesione
massiva degli ultimi due gior-
ni da parte degli insegnanti e
del personale scolastico che
intendono sottoporsi al vacci-
no, abbiamo ulteriormente
accorciato i tempi di avvio
della campagna vaccinale a
loro dedicata", quanto dichia-
rato dal direttore generale,
Gennaro Volpe.

"Si sta lavorando alla defini-
zione di ulteriori sedi presso
cui effettuare la campagna
scuola sicura, al fine di ridurre
i tempi ed aumentare la platea
delle persone vaccinate. Ce la
stiamo mettendo tutta  per rag-
giungere il maggior numero di
persone; solo nella giornata di
mercoledì abbiamo vaccinato
più di 1.000 persone totali e
siamo a più di 7.000 gli ultra-
ottantenni vaccinati tra gli
oltre 14.000 che hanno aderi-
to, registrandosi sulla piatta-
forma regionale.
Continueremo con grande
impegno compatibilmente con
l’approvvigionamento dei
vaccini, perché è questa la
strada che potrà condurci
verso la fine della pandemia",
la conclusione di Volpe.

Va ribadito, pur consideran-
do le legittime aspirazioni di
tanti a vaccinarsi al più presto,
come sul territorio beneventa-
no numeri e ritmo di progres-
sione possono contare già
sulla certezza solida della
somministrazione di due dosi
per 5.400 operatori delle reti
sanitarie territoriali e adesso
anche sulle settemila prime
dosi per anziani over 80 che
non rappresentano un dato da
sottovalutare, anche se l'obiet-
tivo finale della immunità di
gregge appare al momento
ancora traguardo lontano,
appunto per una consegna di
dosi da parte del Commis-
sariato Nazionale Emergenza,
ancora insufficiente rispetto ai
bisogni complessivi dell'intera
popolazione. 

Vaccini ai prof:
due poli in città

Soddisfazione del direttore generale Volpe per «l'adesione 
da parte degli insegnanti e l'avvio delle somministrazioni»

Campagna vaccinazione

Da domani e fino a lunedì il personale interessato
si recherà presso l’Alberti oppure in via Minghetti 

Almeno per la prima fase
della campagna vaccinale per i
prof due i siti somministrazio-
ne delle dosi AstraZeneca
dedicate nel capoluogo citta-
dino: il poliambulatorio di via
Minghetti da domani e fino a
lunedì (visto che nel frattempo
sarà ferma la campagna per gli
over 80 causa indisponibilità
di dosi del preparato Pfizer
Biontech) e il piano terreno
dell'Istituto "Alberti" (polo
scolastico guidato dal dirigen-
te Giovanni Liccardo).

A precisare moduli organiz-
zativi e orari, su turni mattuti-
no e pomeridiano, per il sito
scolastico una determina del
dirigente Liccardo rivolta in
primo luogo ai docenti della
propria scuola ma anche a tutti
gli altri in termini di prima
informativa sulle proceduire.

"Si informa che nell’ambito
della campagna vaccinale pro-
mossa dalla Regione Cam-
pania, nello spirito di fattiva
collaborazione istituzionale,
d’intesa con l’Azienda Sani-
taria Locale di Benevento, si è
deciso di rendere disponibile
le classi al piano terra della
sede centrale dell’istituto,
come centro vaccinale per il
personale delle istituzioni sco-
lastiche che sono residenti nel
distretto di Benevento del-
l’Asl. 

Pertanto, comunico a quanti
avessero aderito a questa cam-
pagna che riceveranno una
mail o un sms per la convoca-
zione dalla Regione e che sarà
possibile sottoporsi alla prima
dose di vaccino, recandosi
presso la sede centrale del-
l’Istituto sito in Piazza
Risorgimento, nei giorni di
sabato 27 febbraio, domenica
28 e lunedì 1 marzo .....",
quanto notiziato dal dirigente.

"È necessario presentarsi
muniti di documento d’identi-
tà e di tessera sanitaria (in
mancanza non sarà consentita
la vaccinazione), del consenso
informato e dell’anamnesi
scaricata dalla piattaforma. A
coloro che si sono iscritti
volontariamente sulla piatta-
forma, si ribadisce, sarà reca-
pitato un avviso della convo-

cazione, tramite mail o sms,
sia dell’ora che del giorno, sia
della sede visto che è prevista
anche per quei giorni l’attiva-
zione della sede Asl di via
Minghetti per le vaccinazioni
contro il SarsCov2", la con-
clusione del dirigente
Giovanni Liccardo. Da doma-
ni dunque si parte in città
dopo l'avanguardia della cam-
pagna vaccinale che ha tocca-
to i primi duecento tra prof e
amministrativi presso il
distretto di Telese Terme, mer-
coledì scorso.

Le successive tappe della
campagna vaccinale in città
per dovranno poi essere ulte-
riormente parametrate così
come l'avvio per i diversi
distretti: la macchina organiz-
zativa messa in piedi con un
lavoro instancabile da parte

del direttore generale Gennaro
Volpe è comunque in funzione
quasi a pieno regime, con il
quasi legato ad una disponibi-
lità vaccini limitata rispetto
alle possibilità di ulteriore
accelerazione altrimenti pos-
sibili sul piano logistico.  

Soddisfazione da parte dello
stesso direttore generale sia
per il dato di adesioni di
docenti e personale scolastico
con poco meno di 5.400 pre-
notazioni  nel beneventano
(cui si darà risposta in tempi
brevi vista la disponibilità di
4.500 dosi di vaccino
AstraZeneca e l'arrivo immi-
nente di un analogo contin-
gente per avviare anche per
altre categorie a partire dalle
forze dell'ordine), oltre che
per l'avvio della campagna
vaccinale dedicata al mondo

Alfredo Iannazzone

Accelerazione considerevole con mille inoculazioni mercoledì scorso
Per gli ultraottantenni da domani stop per tre giorni 

a causa del quasi esaurimento delle scorte dei preparati ‘Pfizer Biontech’
anche se si conta sulle consegne ad inizio settimana prossima

Indetta dalla Provincia di
Benevento la conferenza di
servizi decisoria per l’approva-
zione del progetto definitivo
dei lavori di messa in sicurezza
del fiume Calore in località
Pantano di Benevento alla con-
fluenza del fiume Sabato.

Il dirigente del settore tecni-
co della Provincia, ingegnere
Angelo Carmine Giordano, che
ha firmato il provvedimento,
ha invitato alla conferenza la

Soprintendenza Archeologica,
l’Autorità di Bacino dei fiumi
Liri e Garigliano, l’Agenzia
del Demanio, la Giunta regio-
nale della Campania, il
Comune di Benevento e le
associazioni ambientaliste.

La conferenza di servizi si
svolge in forma semplificata ed
in modalità asincrona: per
informazioni sulla documenta-
zione e gli elaboratori proget-
tuali è possibile consultare la

sezione avvisi all’Albo
Pretorio on line della
Provincia. Quello della bonifi-
ca dell'asta fluviale a Pantano è
un tema molto sentito dalla
popolazione residente, colpita
in gran parte nelle sue abitazio-
ni e attività dall'alluvione del-
l’ottobre 2015. Grande paura
peraltro due settimane fa quan-
do a causa di intense precipita-
zioni il Calore si rigonfiò nel
suo corso facendo temere una

nuova tracimazione, costrin-
gendo a una notte insonne i
residenti a Pantano che torna-
rono a chiedere a gran voce
una accelerazione per la bonifi-
ca dell'asta fluviale del Calore
nella contrada. La conferenza
decisoria per l'approvazione
del progetto definitivo dell'in-
tervento rappresenta un passo
in avanti nella giusta direzione.
Altra questione però è quella
dei tempi che saranno necessa-

ri per 'partorire' la decisione
finale. L'uso del termine 'parto-
rire' è riduttivo rispetto alle
lungaggini e ai burocratismi
delle procedure amministrative
per i lavori pubblici in Italia:
un dato che sovente mortifca
gli enti locali che finiscono per
colpe non proprie a fare da
parafulmine rispetto il malcon-
tento popolare che certo non si

cura delle motivazioni reali di
tempi così dilatati per interven-
ti di bonifica, richiesti e solle-
citati da tempo e pianificati
quanto a prima redazione e
progettazione di intervento già
nel lontano 2016 in sede di
commissariato per l'emergenza
alluvione nel beneventano
come uno degli interventi prio-
ritari.
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Bonifica a Pantano, 
indetta conferenza di servizi

Istruito il procedimento con autorità di bacino, demanio, giunta comunale e associazioni

Proposta approvazione del progetto esecutivo per l'intervento nell'asta fluviale del Calore nella contrada


