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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

In 55 sui 200 caregiver in elenco
hanno disertato all’oratorio
dell’ex convento delle suore Or-
soline la seduta vaccinale con
AstraZeneca. Ancora una gior-
nata di incertezze e di dubbi an-
che quella che ha connotato la
campagna vaccinale degli over
70 nel centro allestito nell’ex ca-
serma Pepicelli dove era stata
prevista la somministrazione di
600 vaccini AstraZeneca ma ne
sono saltati circa 200 perché ri-
fiutati e per motivi di salute. I
dubbi sul vaccino, oltre a gene-
rare defezioni tra le persone in
lista per essere vaccinate, han-
no rallentato l’attività dei vacci-
natori, sia perché c’è maggiore
attenzione da parte dei medici
nella ricostruzione dell’anam-
nesi di ogni singolo paziente, sia
perché, in molti, hanno chiesto
spiegazioni sugli effetti collate-
rali del farmaco.
Nel pomeriggio di ieri è arrivata
la rassicurazione dell’Ema su
AstraZeneca ma non si sa se la
teoria elaborata dagli esperti, se-
condo cui, pur essendo ricono-
sciuta un’incidenza minima di
trombosi legata al vaccino, «i be-
nefici superano i rischi», riusci-
rà a indurre un’inversione di
rotta tra i «disertori». Intanto, si
è continuato per tutta la giorna-
ta a vaccinare anche nelle altre
sedi, totalizzando 145 inocula-
zioni ai caregiver sulle 200 pre-
viste nell’oratorio Merici e 203
agli over 80 nella sede Asl di via
Minghetti, visitata in mattinata

dal sindaco Clemente Mastella
che ha notato e sottolineato il
particolare affollamento del luo-
go.

IL CASO
«Nel corso della visita – dice –
mi sono reso conto dell’esiguità
degli spazi di cui dispone il cen-
tro vaccinale e degli assembra-
menti che, per forza di cose, si
creano.Unacondizione, questa,
che ho illustrato subito dopo al
direttore generale dell’Asl Gen-
naro Volpe che si è mostrato
molto disponibile a risolvere il
problema quanto prima. In ef-
fetti, aveva già notato quanto si
sta verificando e valutato la pos-
sibilità di concentrare tutte le at-
tività vaccinali nell’ex caserma
Pepicelli dove gli spazi a disposi-
zione sono effettivamente scon-
finati e idonei per accogliere
una larga fetta di popolazione in
piena sicurezza». Un progetto
che potrebbe esseremesso in at-
to già dai primi giorni della
prossima settima-
naperché l’Asl sta
effettuando i ne-
cessari lavori di
adeguamento per
usufruire dei loca-
li interni della
struttura messi a
disposizione
dall’Arma dei ca-
rabinieri. «I lavori
per realizzare
un’open space –
dice Volpe - in cui
allestire almeno
10 punti vaccinali
stanno proceden-
do a pieno ritmo.
All’interno
dell’edificio concentreremo tut-
te le somministrazione che arri-
veranno fino a 1000 al giorno.
Lo scopo è quello di intensifica-
re le somministrazioni, supe-
rando l’impasse che si è creata a
causa dei dubbi scatenati
sull’utilizzabilità del vaccino».
Insomma, già dalla prossima
settimana le inoculazioni si po-
trebbero fare tutte in un unico

luogo, a prescindere dalle cate-
gorie in calendario. Lo stesso ti-
po di organizzazione è previsto
anche nell’area Fiera del comu-
ne di Morcone, a partire dalla
prossima settimana, mentre,
stamattina e domani dalle 9.30
alle 13 si svolgerà una campa-
gna di screening dimassa in col-
laborazione con l’Asl, destinata
agli alunni di ogni ordine e gra-
do, al personale scolastico e a
tutti gli esercenti e i dipendenti
delle attività commerciali del
territorio comunale.

IL REPORT
Ancora un decesso al Rummo
nelle ultime 24 ore. A non farce-
la, un 84enne di Baselice in de-
genza nel reparto di Terapia in-
tensiva. Salgono così a 278 i de-
cessi da inizio pandemia, a 261
da agosto (197 i sanniti), mentre
rimangono fermi a 90 i posti let-
to occupati in area Covid, anche
per effetto del decesso e di due
guarigioni. La situazione dei ri-

coveri, dopo l’improvvisa im-
pennata dei giorni scorsi si è sta-
bilizzata scongiurando, almeno
al momento, l’eventualità di
una pressione eccessiva sui re-
parti Coviddell’ospedale.
Boom di positivi sul territorio,
secondo i dati emersi dal report
quotidiano dell’Asl. Sono 119 i
nuovi casi su 1004 tamponi ana-
lizzati, e 58 i guariti. In aumento
i contagi a Bucciano (dove il sin-
daco ha espresso preoccupazio-
ne) ad Airola che, in pochi gior-
ni ha registrato 53 positività, 12
nelle ultime 24 ore, mentre, so-
no in calo i casi a Montesarchio
dove, il totale dei positivi è sceso
dai 78 del primo aprile ai 60 di
ieri. Tuttavia, secondo quanto
emerso dalle costanti consulta-
zioni tra il prefetto Carlo Tor-
lontano e le autorità sanitarie
del territorio, a parte qualche
comune attenzionato, il Sannio
non è in una situazione che de-
sta particolare preoccupazione
perché il trend epidemiologico
èabbastanza stabile.
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ABaselicecresce l’allarmeper
ildilagaredelcontagio, e
l’amministrazionecomunale,
di concertocon l’Aslhareso
notochesabato 10edomenica
11aprilesi eseguiràuno
screeningdimassavolontarioe
gratuitomediante l’utilizzodi
tamponirapidi. Lo spazio
antistante ilComune,piazza
Convento, saràallestito e
attrezzatoadeguatamente, si
potràcontaresullapresenzadi
sanitariqualificati. «Aquesto
punto–dice il sindacoLucio
Ferella–nonpossiamoche
correreai riparidopoaver
presoattodelledifficoltà
riscontratenel tracciamento

dei contattideipositivi al
coronavirus,perchéci
troviamodi fronteadun
contagiocherendequesto
virusmicidiale.Emidispiace
doversentiredaqualche
“personaggio”dialtri centri
cheBaselice sembraessere la
causadeldilagaredei contagi
nellazona: si trattadi
argomentazioniche
evidenzianopochezzaescarsa
sensibilità. Il rapporto tra le
comunitàdelFortoreè l’unica
cosacheci tiene invita, e i
contagipossonoessere
conseguenzadi
comportamenti superficialidi
singoli,manellepiù sfortunate

delle ipotesi, colpisconoanche
chiritienedinonavermai
abbassato laguardia. Innescare
sterili polemicheadditando
colpevoli inunmomentocosì
delicatoèadirpoco
inopportunoe francamente
fuori luogo.Abbiamoagitocon
un lavorodi squadra traAsle
forzedell’ordineper isolare i
focolai edisporre ledovute
quarantene, supportando i
contagiati e le loro famiglie».
Finoasabato la situazione
CovidaBaselicenonera
incoraggiante, si attendeora
l’esitodinuovi tamponi.

cel.ago.
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LA SCUOLA

AntonioN.Colangelo

Bilancio altalenante per quanto
riguarda il primo giorno di ria-
pertura delle scuole materne,
elementari e prime medie del
Sannio, tornate a riaccogliere i
propri alunni a distanza di oltre
un mese dallo stop generalizza-
to disposto amarzo dal governa-
tore De Luca. In linea con il cau-
to ottimismo della vigilia, il rien-
tro in aula va in archivio senza
particolari criticità dal punto di
vista dell’affluenza e della sicu-
rezza, ma non sono mancati gli
assenti e le polemiche, soprattut-
to inprovincia.
Per quanto riguarda gli istituti
comprensivi di Benevento, da se-
gnalare una buona partecipazio-
ne degli alunni, con circa il 70%
dei presenti per ogni scuola, più
o meno le stesse percentuali ri-
scontrate in occasione della ria-
pertura di gennaio. Numeri de-
stinati a salire se in questi giorni
dovessero cambiare idea le fami-

glie che, nonostante il 90% di
personale scolastico vaccinato,
hanno preferito tenere i propri
figli ancora a casa, in alcuni casi
arrivando a dimezzare qualche
classe e chiedendo la didattica
digitale integrata. Diverse la-
mentele, inoltre, sono giunte
perché negli istituti cittadini
non sarebbero stati riattivati i ri-
scaldamenti, come spesso acca-
de dopo i lunghi stop, nonostan-
te il clima tutt’altro che primave-
rile e la necessità di tenere le fi-
nestre aperte per favorire il ri-
cambiod’aria.Unproblemanon
da poco che dovrebbe essere ri-
solto in giornata. Nessun ostaco-
lo di ordine pubblico, invece,
con il flusso di ingresso e uscita

dei bambini regolare e ben mo-
nitorato, secondo ipiani stabiliti
dalle singole realtà scolastiche,
al fine di evitare l’insorgere di as-
sembramenti.

IN PROVINCIA
Scenario più controverso in pro-
vincia, dove a far da contraltare
alla discreta affluenza generale
sono la coda polemica derivante
dalla decisione di rientrare in
aula in piena emergenza pande-
mica e i Comuni in cui la riaper-
tura è stata rinviata. Come noto,
infatti, adAirola,Morcone, Base-
lice, Durazzano, Pannarano,Mo-
linara eReino si tornerà a scuola
nonprimadel 10 aprile, con stop
prolungato al 13 aprile in quel di
Castelpagano e fino al 17 aprile
per San Marco dei Cavoti. Deci-
sioni capaci di alimentare un vi-
vace dibattito a Cerreto Sannita,
dove in molti avrebbero preferi-
to posticipare il ripristino delle
lezioni in presenza. «Abbiamo
avuro 3 decessi da Covid negli ul-
timi 10 giorni, un contagiato da
variante inglese e altre 23 perso-
ne risultano positive - scrivono i

consiglieri comunali Vincenzo
Di Lauro e Pier Paolo Parente -.
Tutto ciò non è bastato al sinda-
co per rimandare l’apertura del-
le scuole almeno a lunedì prossi-
mo.Chiediamoconurgenzauna
convocazione straordinaria di
consiglio comunale, permettere
in atto ogni azione a salvaguar-
dia della comunità cerretese».
Rilancia Rocco Corvaglia del
gruppo «La svolta»: «La situazio-
ne epidemiologica nel nostro Co-
mune è oltremodo seria e siamo
ancora lontani da poter vedere
la luce in fondo al tunnel. Pre-
senteremo una richiesta al sin-
daco per procedere, in accordo
con l’Asl, a uno screening di
massa della popolazione e a va-
lutare la possibilità di posticipa-
re l’apertura delle scuole». Ani-
mi molto più distesi, invece, in
quel di Foglianise, dove i bambi-
ni sono tornati in classe in totale
sicurezza. Su iniziativa del Co-
mune, infatti, gli studenti sono
stati «testati» e dallo screening
non è emersa alcun positività,
come annunciato dal sindaco
Giuseppe Tommaselli. «Il 75%

dei bambini delle classi dalla pri-
ma elementare alla prima me-
dia si è sottoposto al test antigie-
nico rapido e non è risultato nes-
sunpositivo - le paroledel primo
cittadino -. I bambini e le bambi-
ne con diligenza hanno parteci-
pato allo screening, malgrado
una giornata ventosa e molto
fredda, e meritano un grazie per
la grande dimostrazione di co-
raggio e consapevolezza che
hanno dimostrato». AMorcone,
infine, oggi e domani, dalle 9alle
13 presso l’Area Fiera, si terrà la
campagna di screening dedicata
ad alunni di infanzia, elementa-
ri, medie e scuola musicale «Ac-
cademia Murgantina», oltre a
docenti, personale Ata e opera-
tori del serviziomensa e traspor-
ti.
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La pandemia, i nodi

LE SOMMINISTRAZIONI Inoculazioni all’oratorio delle Orsoline

UN ALTRO DECESSO
E FORTE AUMENTO
DI NUOVI POSITIVI
CON 119 CASI,
PREOCCUPANO
AIROLA E BUCCIANO

Vaccini, più rifiuti per AstraZeneca
`Assembramenti nella sede Asl, Mastella: «Spazi esigui»
Volpe: «Verso open space con 10 postazioni alla Pepicelli»

`Ben 55 sui 200 caregiver in elenco non si presentano
per la dose all’oratorio dell’ex convento delle suore Orsoline

Quota mille
Una volta pronto l’open
space dell’Asl nella ex
caserma Pepicelli si conta
di arrivare a una media
di circa un migliaio di
vaccinazioni al giorno

L’obiettivo

Contagi a Baselice, due giorni di test a piazza Convento
Ferella: «Sbagliate le polemiche e la caccia agli untori»

L’escalation

IN DIVERSI CENTRI
RIPARTENZA RINVIATA
POLEMICHE A CERRETO
SCREENING «PULITO»
A FOGLIANISE, MORCONE
PROCEDE OGGI E DOMANI

Studenti in aula ma senza il pienone:
la terza riapertura disertata dal 30%


