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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Subito dopo la visita inaugurale
del governatore VincenzoDeLu-
ca, l’hub vaccinale organizzato
all’interno dei locali dell’ex ca-
serma Pepicelli ha aperto i bat-
tenti a 260 over 60 reclutati nel-
le ultime 24 ore. I vaccinatori si
sono messi all’opera con un’ora
di ritardo rispetto all’orario del-
le prime convocazioni per effet-
to di un rallentamento accumu-
lato nell’arco della mattinata
proprio a causa dell’inaugura-
zione ma poi la situazione si è
normalizzata sebbene
non siano mancate le po-
lemiche di chi era in atte-
sa del vaccino. Sono 12 i lo-
cali adibiti a centri vacci-
nali nella struttura e, in
ognuno, ci sono tra le
quattro e le cinque posta-
zioni per la somministra-
zione dei vaccini che sarà
curata da un team di me-
dici e infermieri e si pro-
trarrà quotidianamente
per dodici ore consecuti-
ve, senza interruzioni. Gli
spazi smisurati di cui l’ex
caserma dispone consen-
tiranno ai convocati di at-
tendere il proprio turno
in sale d’attesa di grandi
dimensioni in cui c’è unnumero
abbastanza elevato di posti a se-
dere, opportunamente distan-
ziati, nel rispetto delle norme di
contrasto al Covid per assicura-
re la massima tutela alle perso-
ne in attesa di essere vaccinate
che, dopo aver svolto tutte le
operazioni pre e post vaccinali,
usciranno dalla caserma da un
ingresso posteriore, seguendo
un percorso diverso da quello di
chi, invece, deve sottoporsi
all’inoculazione. Già da stamat-
tina, nel centro di viale Atlantici
sonostate convocate anchealtre
categorie di persone, sempre
per fascia d’età. L’organizzazio-
ne è ottimale e, quindi, se l’ap-
provvigionamento dei vaccini
sarà sufficiente e puntuale, si po-
trà dare un’accelerata significa-
tiva alla campagna. L’attività è
continuata anche nella sede Asl
di viaMinghetti, dove sono state
somministrate 168 dosi di Pfizer
ai pazienti fragili. Tuttavia, nel
centro vaccinale erano presenti
220 prenotati nella piattaforma
dei fragili ma 52 sono stati rispe-
diti a casa perché, nel corso del-
la ricostruzione anamnestica

non sono stati ritenuti tali. Per
oggi ci sono 300 persone inseri-
te negli elenchi dei fragili ma il
timore dei vaccinatori è che si
verifichino altri casi simili a
quelli di ieri, determinati dal fat-
to che molte persone si classifi-
cano come fragili, senza esser-
lo, nella speranza di essere vac-
cinati conPfizer. Una «bad prac-
tice» che rallenta l’attività vacci-
nale, comportando una conside-
revole perdita di tempo per gli
operatori. Invece, all’oratorio
Merici di via Bosco Lucarelli so-
no state inoculate 230 dosi di
Pfizer sempre ai fragili. Si è con-
clusa così, nella serata di ieri, la
collaborazione di don Marco
Capaldo e dei volontari dell’ora-
torio perché da stamattina le
somministrazioni saranno con-
centrate tutte nell’ex caserma
Pepicelli e comprenderanno sia
il Pfizer che l’AstraZeneca.

IL MONITORAGGIO
Intanto, ieri mattina, alle 9,15,

ha avuto inizio anche lo scree-
ning gratuito organizzato dal Co-
mune, destinato ai residenti che
hanno compiuto i 60 anni di età,
alle categorie fragili, a chi svolge
attività lavorative in città in enti
locali e società partecipate e a
coloro cheoperanonelle attività
commerciali e produttive. Tra i
primi a sottoporsi al tampone, il
sindaco Clemente Mastella. «In-
vito tutti a fare lo screening – di-
ce – perché c’è bisogno di con-
trollarsi e di mostrare autocon-
trollo per uscire dallamorsa del-
la pandemia. Allo stato attuale,
sul territorio provinciale ci sono
691 casi di Covid e a 700 scatte-
rebbe la media tra numero di
abitanti e contagiati e, quindi,
non siamomessi benissimo. An-
che nelle scuole ci sono positivi
tra i bambini che mi spingereb-
bero a prendere decisioni drasti-
che nel caso in cui dovessi ravvi-
sare un pericolo concreto. Sto
portando avanti una battaglia
per la provincializzazione delle
misure restrittive ma sarà tutto
inutile se i contagi continueran-
no a salire». L’operazione, che si
concluderà il 24 aprile, è effet-
tuata con l’Asl e la Cri, che, tra
l’altro, ha messo a disposizione
della struttura un’attrezzatura
dotatadi unnebulizzatore per la
sanificazione continua dell’am-
biente e degli operatori, e con i
volontari della protezione civile
che indicano il percorso da se-
guire ai cittadini.

IL REPORT
Ancoraundecesso alRummo.A
non farcela, un 76enne di Avelli-
no ricoverato in Pneumologia
subintensiva. Salgono così a 295
i decessi da inizio pandemia, a
278 da agosto (110 i sanniti).
Giornata di tregua per i ricoveri
nell’area Covid, dove si sono re-
gistrati un solo nuovo accesso e
due dimissioni. Sono, infatti, 88
gli attuali pazienti in degenza.
Contagi ieri in picchiata anche
nel Sannio. L’Asl ha censito solo
30 positivi su 208 tamponi pro-
cessati, 27 dei quali asintomati-
ci, e 46guariti.
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IL CONFRONTO

PaoloBocchino

«Siamo vicini alle prime riaper-
ture. Stringete i denti ancora un
po’. Ma dobbiamo riaprire per
sempre». VincenzoDe Luca chie-
de un ulteriore sacrificio a risto-
ratori, commercianti, parruc-
chieri, ambulanti, i più colpiti
dal protrarsi delle restrizioni an-
ti-contagio. Ulteriore e auspica-
bilmente anche l’ultimo di una
serie interminabile. «Continuia-
mo amuoverci su un crinale deli-
cato, ma sento di potervi dare
uno spiraglio di fiducia», dice il
governatore alla delegazione del-
le partite Iva sannite ricevuta a
Palazzo Mosti. Presenti anche le
referenti dell’associazione com-
mercianti di Telese, mentre il
presidente degli ambulanti di
Confesercenti PompeoMarinaz-
zo ha consegnato a De Luca un
documento al termine dell’in-
contro. Appuntamento favorito
dal sindaco Clemente Mastella
che ha evidenziato «lo stato di

grande precarietà degli operato-
ri economici coinvolti dalle chiu-
sure, ma la protesta si è espressa
sempre con serietà epacatezza».

LE CRITICITÀ
Difficoltà rappresentate a nome
di tutti da Mario Carfora, leader
delMovimento ImpreseOspitali-
tà: «Sono momenti complicati
per ogni categoria costretta an-
coraalla chiusuradopopiùdiun
anno. I ristori non coprono che
in minima parte le perdite. Sen-
tiamoparlare di prossime riaper-
ture, ma sia chiaro che per la ri-
storazione non c’è futuro senza
operatività anche a cena. Fissia-
mo misure rigorose e orari con-
tingentati, ma dobbiamo aprire
anche a cena». Appello sostan-
zialmente accolto da De Luca
che, espressa solidarietà ai lavo-
ratori e dopo aver ricordato l’im-
possibilità giuridica di misure
più liberali di quelle stabilite dal
Governo, ha annunciato: «Con
molta probabilità venerdì il Co-
mitato tecnico scientifico decre-
terà la zona arancione anche per
la Campania. Da lunedì si potrà

dunque procedere con le riaper-
ture anche per le attività oggi im-
pedite da decisioni demenziali:
parrucchieri, che possono opera-
re in sicurezza su appuntamen-
to, ristoranti anche a cena ma in
orari definiti, il comparto del
wedding per il quale abbiamo
già studiato misure ad hoc, e gli
ambulanti che potranno tornare
al lavoro pure nel comparto non
alimentare. Abbiamo però un
unico, grandissimo pericolo da
disinnescare: la movida. Se ria-
priamo consentendo a migliaia
di ragazzi di restare in strada fi-
no a notte, passeremo da aran-
cione a rosso in pochi giorni. Sa-
rebbe un passo indietro insoste-
nibile anche psicologicamente
per tutti». De Luca ha quindi in-
dicato le 23 come possibile ora-
rio di chiusura dei ristoranti. I
dettagli sono da definire. «Mi au-
guro -ha tuonato il governatore -
che le forze dell’ordine effettui-
no controlli rigorosi. Nelle scor-
se settimane abbiamo avuto una
zona rossa teorica. Evitare gli as-
sembramenti non è compito dei
titolari dei bar ma degli addetti

all’ordine pubblico e alla sicurez-
za».

LE REAZIONI
Umori diversificati tra gli eser-
centi all’esito del confronto: «De
Luca ci ha manifestato concreta
solidarietà e presto potremo tor-
nare al lavoro anche noi» dice il
presidente dei «Mercati rionali
Benevento» Tony Caruso. Per
Genny Monterisi, parrucchiere,
«uscire dalla zona rossa è un pri-
mopasso,maDe Luca non ha ag-
giunto null’altro che non fosse

già previsto dalle disposizioni
nazionali». Soddisfazione parzia-
le dal mondo dell’horeca: «Ben
venga la prima ripartenza che il
governatore ci ha prospettato -
dichiara Carfora - Ma per noi ri-
storatori passare in zona aran-
cione non cambia niente. Occor-
re un ulteriore sforzo per farci
riaprire subito». Le risultanze
dell’incontro per non hanno in-
dotto i promotori della protesta
a non rimuovere il presidio alle-
stitonei pressi della Prefettura.
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DECESSO AL RUMMO
MA DUE GUARIGIONI
NUOVI CASI IN CALO
30 SU 208 TAMPONI
DI CUI 26 RISULTANO
ASINTOMATICI

La pandemia, gli scenari

«Su622studenti iscritti alle
scuoledell’obbligo, 458sono
risultatiassenti».Così il
sindacodiAirola,Michele
Napoletano,annuncia
l’assenzadimassariscontrata
ierinegli istituti scolasticia
seguitodel ritornoalla
didattica inpresenza.
Un’assenzagiàpreannunciata
daigenitori, sabato scorso,
duranteun incontrocon il
primocittadino.Loavevano
detto:nonavrebbero
mandato i figli a scuolaperché
preoccupatiper i contagi,
determinati così a chiederedi
continuarecon laDad.Una
decisione,quelladinon far
rientrare ibimbi inpresenza,
noncondivisadaaltri genitori
che, invece, chiedonoe
continuanoabattersiper il
ritorno inclassedeipropri

figli, nel rispettodella
normativanazionalee
regionale. Fannodiscutere i
numeridelleassenzedi ieri,
troppoelevata lapercentuale
di chiharitenutoopportuno
tenere i figli acasa.Delusi,
invece, alunni,docenti e
genitori che, soloperun
giorno, sonotornati inclasse.
Afrenare il loroentusiasmo,
l’ordinanzadel sindacoche
dispone la sospensionedelle
attivitàdidattiche inpresenza
per lescuolepubbliche, finoal
24aprile. «Ilnumerodiattuali
positivi èparia55unità,di cui
9 inetà scolaree5riscontrati
nelleultimeore - scrive
Napoletano -Abbiamochiesto
all’UnitàdiCrisi regionale,
quali atti intraprendere,per
tutelare la salutepubblicae
garantire ildiritto

all’istruzione».
Nell’ordinanzasi leggeche
«per il comunediAirola
risultaun’incidenzadeinuovi
positivi, inpercentualepari al
13,48%afrontedellamedia
regionaledell’11,31%». Il
sindacoanticipadiessere«in
attesadell’esitodei tamponi
su25cittadini»eprendeatto
anche«delnotevole
assenteismoscolastico»
registrato ierinelle scuole
pubbliche.AncheaSolopaca,
scuolaprimariachiusa finoal
17aprilepercasiCovid tragli
alunni.ACastelpagano,
sospesaperordinanza
sindacale, ladidattica in
presenza finoal 17aprile:
positivi4alunni che
frequentano lascuola locale
manonsonoresidenti.

Jusy Iuliano
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Airola, assenze da record e incubo contagi: si torna alla Dad
Alunni positivi, plessi chiusi a Castelpagano e Solopaca

La scuolaIL SINDACOMastella mentre
si sottopone al tampone

`Al Palatedeschi via a screening di massa
Mastella: «C’è bisogno di controllarsi»

`Inaugurato il centro nell’ex Pepicelli
visita di De Luca e 260 inoculazioni

I ristoratori: «Riaperture anche a cena
i sostegni non ripagano le perdite»

IL GOVERNATORE De Luca prima dell’incontro

AL COMUNE INCONTRO
TRA GOVERNATORE
E OPERATORI ECONOMICI
SUL CASO CHIUSURE
SI VA VERSO L’ARANCIONE
CON IL NODO MOVIDA

Dosi nel mega hub e test
la doppia sfida al Covid


