
 Time: 17/04/21    22:44
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 25 - 18/04/21 ---- 

25

Domenica 18 Aprile 2021

ilmattino.it
PrimoPianoBenevento M

LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Si conclude oggi la prima fase di
vaccinazioni destinate ai pazien-
ti fragili in assistenza domicilia-
re integrata (Adi) del Sannio con
200 somministrazioni effettuate
in 12 comuni appartenenti ai di-
stretti sanitari di Benevento e
San Giorgio del Sannio. L’opera-
zione è stata effettuata con l’ausi-
lio dei sindaci e delle auto della
polizia locale dei paesi interessa-
ti che prelevano le dosi necessa-
rie di vaccino Pfizer, già prepara-
te nella farmacia aziendale di via
Trieste e Trento e scortano i gio-
vani medici dell’Asl, destinati al
servizio, nei luoghi di residenza
degli anziani allettati. Un servi-
zio indispensabile, quello svolto
dalla poliziamunicipale, perché i
medici dell’Asl, senza il supporto
di chi conosce il territorio comu-
nale palmo a palmo, non potreb-
bero raggiungere le dimore delle
persone da vaccinare nei tempi
rapidi richiesti da quelli di con-
servazione del vaccino Pfizer. È
sempre stato questo il nodo prin-
cipale delle somministrazioni a
domicilio, sciolto grazie a
un’idea del manager Gennaro
Volpe che ha dovuto fare i conti
con gli scarsi approvvigionamen-
ti di Moderna che è l’unico vacci-
no idoneo per le inoculazioni a
domicilio perché piùmaneggevo-
ledel Pfizer concui si è costretti a
fare sempre una corsa contro il
tempoper non infrangere le rego-
le di conservazione, e più adatto,
per le componenti che lo costitui-
scono, agli anziani ancor di più

se fragili.

LA CAMPAGNA
Campagna vaccinale nel vivo,
nelle sedi Asl della provincia e
nei centri di via Minghetti, dove
sono state somministrate 192 do-
si di Pfizer agli over 80 e ai pa-
zienti fragili, e nell’ex caserma
Pepicelli dove sono state inocula-
te poco meno di 400 dosi di
AstraZeneca a over 60 e 70. L’atti-
vità sta procedendo a ritmi soste-
nuti ma necessitano quantitativi
di vaccini che siano in grado di
sostenere le circa 2000 sommini-
strazioni quotidiane nel Sannio.
Entro la fine della prossima setti-
mana, saranno circa 30mila i vac-
cinati che hanno ricevuto sia la
prima che la seconda dose, se si
considerano i 18mila over 80 e ol-
tre 10mila persone tra personale
sanitario, amministrativo e ausi-
liario di ospedali, cliniche, centri
privati cui si aggiungono gli ospi-
ti di residenze per anziani. Inve-
ce, poco meno della metà degli
abitanti del San-
nio ha già ricevuto
la prima dose di
vaccino. Nel comu-
ne di Colle Sannita
sono state sommi-
nistrate 438 prime
dosi e 191 seconde
dosi su 2239 abi-
tanti, nel vicino
centro di Circello
sono state inocula-
te 367 prime dosi e
196 richiami su
2333 abitanti. Co-
munque, l’esigen-
za della popolazio-
ne di vaccinarsi è
massima per recu-
perare al più presto una parven-
za di normalità, la sicurezza e la
tranquillità. In quest’ottica, in se-
guito ai contagi riscontrati negli
ultimi giorni negli uffici della
Provincia che hanno sede in Lar-
go Carducci, il coordinamento
provinciale della confederazione
Confsal funzioni locali rivolgeun
appello alle autorità sanitarie, al
prefetto e a tutti gli organi di pre-

venzione e sicurezza preposti, af-
finché intervengano per ottenere
l’attuazione dei due protocolli na-
zionali del 6 aprile scorso, per la
realizzazione di piani finalizzati
all’attivazione di punti straordi-
nari di vaccinazione per il contra-
sto al Covid, nei luoghi di lavoro
perdipendenti pubblici eprivati.
Sul piano della prevenzione, si
continua con gli screening anche
nei comuni della provincia. A
Colle Sannita sono stati effettuati
252 tamponi, tutti risultati nega-
tivi. Mentre, nel corso della pri-
ma settimana di screening effet-
tuata dal Comune di Benevento
al Palatedeschi sono stati effet-
tuati 2245 tamponima solo 27 so-
no risultati positivi, cinque dei
quali non residenti in città. «C’è
la necessità di continuare a con-
trollarsi facendo il tampone - di-
ce il sindaco Clemente Mastella -
perché anche i vaccinati a causa
delle varianti stanno risultando
positivi al Covid. Il contagio è ab-

bastanza contenuto in ambito
scolasticoma in aumento sul ter-
ritorio del Sannio. I nuovi positi-
vi nella settimana tra il 5 e l’11
aprile raggiungono l’11,2%contro
il 10,6% della Campania. Allama-
scherina va un grazie, il mio per-
chéper laprimavolta, dopoanni,
mi sono risparmIato l’influenza
stagionale».

IL REPORT
Giornatadi treguaalRummoper
quanto riguarda i decessi ma au-
mentano i ricoveri. Salgono da
85 a 92 i pazienti in degenza nei
reparti Covid, per effetto di due
dimissioni e di nove nuovi acces-
si. Non accenna a diminuire il nu-
mero dei contagi sul territorio.
Sono 115 i positivi e 75 i guariti
censiti dall’Asl, su 1431 tamponi
processati. Il comune di Castelpo-
to, non è più Covid free perché,
dopounmese emezzodi assenza
totale di casi, ieri, l’Asl ha comu-
nicato al sindaco Vito Fusco la
positivitàdi una cittadina.
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IL CASO

VincenzoDeRosa

Emergenza Covid terreno di
scontro aSant’Agatade’Goti tra
maggioranza e opposizione. È
di ieri infatti il nuovo attaccodei
gruppi consiliari di Partito De-
mocratico e «Dei Goti» nei con-
fronti dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Sal-
vatoreRiccio con i cinque consi-
glieri che puntano il dito contro
la gestione dell’emergenza sani-
taria e sollevano dubbi sui dati
relativi ai contagi comunicati
daPalazzo SanFrancesco.
L’ultimo bollettino, diffuso da-
gli uffici comunali nella giorna-
ta di venerdì e relativo ai dati di
giovedì parla di 35 «soggetti re-
sidenti o domiciliati nel Comu-
ne di Sant’Agata de’ Goti risulta-
ti positivi al tampone nasofarin-
geo per accertare la presenza di
infezione al Covid». Dati rassicu-
ranti, soprattutto se confrontati
con quelli dei giorni scorsi e

contenuti nel precedente bollet-
tino, relativo alla situazione del
12 aprile, che riportava 72 sog-
getti positivi al Covid (77 invece
quelli del monitoraggio del 10
aprile). Dunque, casi dimezzati
a Sant’Agata de’ Goti nel giro di
soli tre giorni con una tendenza
decisamente confortante.

LA QUERELLE
Ma è proprio su questi numeri
che i consiglieri di opposizione
Giannetta Fusco, Carmine Va-
lentino, Renato Lombardi, Nico-
letta Vene e Luciano Iannotta
adesso chiedono chiarezza con-
testando, al tempo stesso, la
mancanzadi unaggiornamento
continuo e quotidiano sulla si-
tuazione dei contagi sul territo-
rio comunale. «Apprendiamo,
sinceramente con meraviglia –
sottolineano dai gruppi dimino-
ranza -, dagli ormai rari e scoor-
dinati report sulla evoluzione
della pandemia, della riduzione
vertiginosa del numero di conta-
gi nella nostra comunità: conta-
gi ridotti a 35 casi, e nessun cit-
tadino ospedalizzato». Quindi

l’interrogativo posto dallamino-
ranza: «Su contagi e ospedaliz-
zati, ebbene, noi allarmisti sia-
mo alle solite: i dati riportati dal-
la nostra amministrazione co-
munale sono reali e veritieri?».
Ma la polemica dei consiglieri
di opposizione non si limita alla
solaquestionedei dati.
«Il Covid19 – dichiarano - è una
cosa seria eogni singolo aspetto
che riguarda questa cosa seria
va trattato con grande responsa-
bilità e profondo rispetto. In
queste ultime settimane, ma
questo forse sfugge, abbiamo
perso vari nostri concittadini
deceduti consequenzialmente
al Covid19 (sono 11 i decessi a
Sant’Agata dall’inizio della pan-
demia, ndr). A tutte le famiglie
colpite dal lutto rinnoviamo le
nostre condoglianze e la nostra
vicinanza. Ci limitiamo, solo e
semplicemente, a esprimere vi-
cinanza e solidarietà umana a
quanti, dimenticati e sconosciu-
ti alla istituzione locale, vivono
il dramma del Covid 19, in ospe-
dale o ai propri domicili, non
censiti e considerati nel report».

«Ma fare finta di non vedere,
non conoscere o trascurare chi
vive questa cosa seria, in questa
fase storica – ladenunciadiPd e
Dei Goti -, è una delle più grandi
offesea tutta lanostra città.Non
possiamo che sottoscrivere con
un come volevasi dimostrare. Il
tempoègalantuomo».

LA REPLICA
«I dati vengono gestiti dal co-
mandante del comando di Poli-
zia locale con le comunicazioni
che arrivano dall’Asl. Pertanto,
vengono aggiornati costante-
mente» è la replica dell’ammini-

strazione comunale santagate-
se, affidata alle parole del sinda-
co Salvatore Riccio. Il Comune
di Sant’Agata, va ricordato, uti-
lizza per il monitoraggio dei
contagi i dati dell’Asl e non quel-
li della piattaforma regionale
«Sinfonia», così come più volte
chiarito nei mesi scorsi dallo
stesso primo cittadino. «Ci pos-
sono essere – spiegaRiccio - del-
le discrasie di carico dei positivi
e discarico di negativi che non
pregiudicano la correttezza del-
la comunicazione che viene fat-
taperiodicamente ai cittadini».
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Ampiapartecipazionee
nessuncasopositivonello
screeningeffettuatoaSan
Bartolomeo inGaldo. «Sono
orgogliosodella rispostadella
cittadinanzachehamostrato,
sindall’iniziodellapandemia,
il sensodiunaveracomunità,
conspiritodi collaborazione -
sottolinea il sindaco
Agostinelli - compostezza,
educazione».Significativo il
datoemersodalla tregiornidi
tamponieseguiti acirca 1100
cittadini, risultati tutti
negativi.Unrisultato
incoraggianteeche faben
sperare inunagestione

adeguataedefficacia
dell’emergenzacovid.
«Abbiamoportatoavantiun
vero lavorodi squadra–
continua il sindaco -
instaurandocontattidiretti,
conAsl, carabinieri, vigili

urbani,Protezionecivilee
volontaridellaMisericordia.
Grazieancheaimedici
dell’Usca». Il primocittadino,
purmostrandosoddisfazione
percome lacomunitàha
affrontatoognistep,
raccomandacomunque lapiù
totalecautela, solo inquesto
modosipuòpensareaun
ritornogradualeverso la
ripresadelle attività. «Adesso
bisognamantenere il rispetto
delle regolepercercaredi
tornareallanormalità e
ripartire il primapossibile».

cel.ago.
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LA MINORANZA ACCUSA:
«BOLLETTINI SPORADICI
MORTI NON CENSITI»
RICCIO SI DIFENDE:
«NOTIZIE CORRETTE
LEGATE A DATI ASL»

LE PARTI L’opposizione in aula,
sopra il sindaco Riccio

La pandemia, gli scenari

LE OPERAZIONI Le auto dei vigili e sotto, i medici dell’Asl FOTO MINICOZZI

MASTELLA: «CONTROLLI
CON TAMPONI UTILI
PERCHÉ LE VARIANTI
INCIDONO SUL NUMERO
DI POSITIVI ANCHE
TRA CHI HA IL SIERO»

Vaccini a casa, staffetta salva-Pfizer
`Poco meno di 600 inoculazioni tra via Minghetti e Pepicelli
Allarme ricoveri al Rummo con i posti occupati a quota 92

`Con l’intesa Asl-Comuni prime 200 dosi in tempi rapidi
ad anziani allettati: auto dei vigili con medici a bordo

2000
L’obiettivo è mantenere
una media di duemila
vaccini al giorno per
arrivare a 30mila persone
coperte entro una
settimana

I numeri

Oltre mille per lo screening a San Bartolomeo e zero casi
Agostinelli: «Soddisfatto della partecipazione, ora cautela»

La prevenzione

«A Sant’Agata numeri non aggiornati»
scontro tra maggioranza e opposizione


