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Ripresa ieri a pieno ritmo la campagna
vaccinale presso i punti di somministra-
zione della rete organizzata dall'Asl di
Benevento con una disponibilità di prepa-
rati che sta consentendo di cadenzare le
operazioni alla non disprezzabile velocità
di crociera di circa 2 mila somministrazio-
ni al giorno.

Nel capoluogo operazioni ordinate orga-
nizzate in modo da evitare assembramenti
presso gli hub vaccinali dei giardini
"Merici" attigui all'ex complesso delle
Orsoline (per caregiver e alcune categorie
di fragili); presso il truck allestito nel
piazzale della ex caserma allievi carabi-

nieri 'Pepicelli'; e presso il poliambulato-
rio di via Minghetti. Da rilevare l'attivi-
smo di una avanguardia maggioritaria par-
ticolarmente operosa dei medici di medi-
cina generale impegnata sia nella prenota-
zione dei vaccini per i fragili, sia nella
somministrazione domiciliare dei prepara-
ti per coloro che sono allettati e non deam-
bulanti o comunque in condizioni tali da
consigliare l'inoculazione domiciliare.
Sono molti, infatti, ancora in attesa di
conoscere la data della somministrazione
nonostante la prenotazione fosse stata
fatta da diverso tempo.

Al tempo stesso persiste il problema

rappresentato da una frazione minoritaria
di medici di medicina generale che non
stanno prenotando per i fragili, creando in
loro disorientamento. 

L'ultimo rilievo quantitativo sulla cam-
pagna vaccinale nel Sannio ha evidenziato
il target non trascurabile di 62.225 dosi
vaccinali somministrate (sia prime che
seconde dosi, non contando quelle per gli
operatori delle reti territoriali sanitarie).
Sono saliti a 54.318 i prenotati: 26.870 tra
over 70 e caregiver e fragili; 17.263 over
80; 8.285 addetti del mondo della forma-
zione; 1.970 addetti delle varie forze del-
l'ordine. 

Riprese a pieno ritmo
le somministrazioni

Proseguono le vaccinazioni domiciliari nonostante qualche intoppo e qualche ritardo

Campagna vaccinale

Presso i vari presidi territoriali nuovo via alle operazioni: raggiunta quota 62mila

L'associazione di quar-
tiere di contrada Pantano
"La voce delle donne" in
collaborazione con l'as-
sociazione sportiva
Maleventosport ha orga-
nizzato per la mattina di
Pasquetta una giornata
ecologica. 

"Una ricorrenza come
questa ognuno di noi
avrebbe voluto trascor-
rerla con parenti ed
amici - dice la presidente
de "La voce delle donne"
Rita Velardi - magari
cimentandosi alle prese
con un barbecue, orga-
nizzazione tipica della
Pasquetta. Ma tutto ciò
anche quest'anno non è
stato possibile per la
situazione covid. Non ci
siamo perse d'animo,
abbiamo pensato che da
un evento negativo si
deve sempre cercare di
trovare qualcosa di posi-
tivo. Ed allora visto che
le restrizioni di questi
giorni festivi permetteva-
no solo una passeggiata
nei pressi delle proprie
abitazioni da lì l'idea di
organizzare una passeg-
giata con lo scopo di
pulire zone della contra-
da invase dai rifiuti,
rispettando ovviamente
tutte le normative anti-
covid. A noi si è unito
Gerardo Civetta presi-
dente del centro sportivo
Maleventosport ed alcuni
componenti della stessa,
sempre della zona", così
la presidente dell'asso-
ciazione "La voce delle
donne", Rita Velardi. 

"Più punti necessitava-
no di interventi di puli-
zia, uno di questi era il
parcheggio della pista
ciclopedonale "Paesaggi
Sanniti" e quindi abbia-
mo deciso di iniziare
proprio da lì.
Successivamente ci
siamo spostati nei pres-
si del sottopasso della
tangenziale ovest ed
ancora all'ingresso della
contrada. Abbiamo con-

statato che l'abbandono
di rifiuti riguarda botti-
glie di plastica, vetro,
confezioni di pizza o
snack e purtroppo
mascherine. Ma non solo
addirittura scarti ingom-
branti. Esortiamo i tra-
sgressori a non abban-
donare sul suolo rifiuti di
vario genere. Anche se
c'è l'assenza di appositi
contenitori ciò non auto-
rizza a disperderli nel-
l'ambiente. Confidiamo
nel buon senso dei viola-
tori perché solo con la
nostra volontà possia-
mo fare del posto in cui
viviamo un luogo più
sano e quindi migliore.
Si ringrazia l'Asia per la
collaborazione e l’auto-
rizzazione concessa,
l’ente provincia e tutti
coloro che hanno parte-
cipato e collaborato", la
conclusione della presi-
dente del consesso che
ha animato l'importante
iniziativa di volontariato.

Una iniziativa meritoria
che però ancora una
volta ha fatto emergere
un malcostume diffuso
anche tra chi, come i
podisti, dovrebbe avere
a cura non solo il pro-
prio benessere psicofisi-
co ma anche quello del-
l'igiene ambientale e del
pubblico decoro. 

Pista ciclo pedonale
pulita dall’associazione
‘La voce delle donne’

L’INIZIATIVA

Domani appuntamento con
la ripresa della didattica in
presenza per scuole infanzia,
primarie e prime classi delle
scuole medie, mentre le classi
seconde e terze delle medie e
tutte quelle delle superiori
proseguiranno con la didattica
a distanza almeno fino al
prossimo 18 aprile in perma-
nenza del dispositivo zona
rossa.

Salvo possibile, ma quasi da
escludere, sorprese dell'ulti-
ma ora questo lo scenario per
domani mattina. 

In un anno scolastico diffi-
cile come non mai per i diri-
genti scolastici, flagellati da
opposte richieste, e alle prese
con enormi responsabilità,
anche il rebus dell'incastro
degli orari per i docenti delle
scuole medie, che insegnano
in prime in situazione di
didattica in presenza e in
seconde e terze in Dad, con
tutte le difficoltà che ne con-
seguono nel trovare la quadra.

A complicare ulteriormente
la situazione la pioggia di cer-
tificati per disagi sia fisici che
di natura psicologica che per
situazioni familiari di fragili-
tà per la richiesta di Didattica
a distanza integrata, la Did,
per gli alunni sia delle prima-
rie che delle prime medie i cui
genitori ritengono non oppor-
tuno per le più varie ragioni
riportare i figli a scuola.

Richieste di Did a più ripre-
se criticate dalle sigle sinda-
cali, per una sorta di "didatti-

ca a la carte" voluta dai geni-
tori, ma rispetto alle quali in
presenza di certificati medici
o di situazioni oggettive di
rischio i dirigenti scolastici
strattonati per la giacchetta
non possono che rispondere
affermativamente, con tutto il
lavorio e le complicazioni che
ne conseguono.

Mole di lavoro anche per gli
uffici amministrativi alle
prese con le operazioni per il
prossimo anno scolastico, il
2021/2022 in cui si spera

tutto possa tornare alla nor-
malità. 

Pare che da Palazzo Santa
Lucia non si preparino blitz
dell'ultimo momento per pro-
rogare la chiusura alla didatti-
ca in presenza per infanzia,
primarie e prime classi delle
medie come da ordinanza del
Governo nazionale anche in
presenza del dispositivo zona
rossa. Qualche cavillo per
intervenire nonostante la
perentorietà dell'ordinanza
nazionale pare esserci ma le

parole dell'assessore regiona-
le alle politiche formative,
Lucia Fortini rispetto "una
grande sintonia con il
Ministro Bianchi" e rilievi
"su condizioni di accresciuta
sicurezza con le prime dosi
vaccino a 140mila operatori
del mondo della scuola cam-
pana" siano tali da potere
escludere uno scenario di
nuovo intervento regionale,
contro il quale peraltro sareb-
bero già belli e pronti i ricor-
si.

Domani ritorno in classe per
infanzia, primaria e prima media

Scuola z In programma la ripresa della didattica in presenza, ancora Dad per le superiori

Dirigenti alle prese con il nodo degli orari tra Dad e richieste di Did 


