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Dieci postazioni operative per
inoculare vaccini e rendere pos-
sibili anche duemila sommini-
strazioni al giorno e immunizza-
re per una dose anche venti per-
sone contemporaneamente: il
maxi hub vaccinale coperto pres-
so la Caserma Pepicelli inaugu-
rato alla presenza del Gover-
natore Vincenzo De Luca, con
gli occhi che gli brillavano per la
piattaforma logistica allestita
dall'Asl di Benevento insieme ai
Carabinieri che hanno messo a
disposizione all'infrastruttura.

Tutto bene, purtroppo no.
L'infrastruttura c'è ma i vaccini
in parte sì e in parte no. Per oggi
stop alle inoculazioni Pfizer
Biotech esaurite in tutta la
Campania, per gli over 80 si pro-
seguirà con i pochissimi 'Mo-
derna' a disposizione. 

Si va avanti con gli over 70
con AstraZeneca e anche gli over
60 con i primi immunizzati per
la prima dose già ieri. Forse sarà
possibile recuperare già oggi
pomeriggio con una possibile
consegna di qualche placca di
Pfizer o più probabilmente do-
mani, ma ad ogni modo si tratte-
rà ancora una volta di quantità
esigue (4500 dosi) rispetto alle
esigenze, con il preparato statu-
nitense conteso sui mercati inter-
nazionali e il Bel Paese in grosso
affanno per procurarselo. 

Anche per AstraZeneca po-
trebbero palesarsi difficoltà se
non pervenissero nuove conse-
gne e di certezze assolute al
riguardo non ve ne sono, nean-
che sull'arrivo del preparato
Jhonson and Jhonson, forse per
la fine di questa settimana, forse
per la prossima.   

Il direttore generale dell'Asl
Benevento Gennaro Volpe ha
spiegato al suo ospite  nel tour
negli spazi della "Pepicelli"
come funzionerà l'organizzazio-
ne con dieci postazioni, venti
immunizzati in contemporanea e
2mila e passa somministrazioni
possibili al giorno del maxi hub
vaccinale dove in corso d'opera
il numero postazioni potrà essere
ulteriormente potenziato.

"Presidente con 6mila vaccini
al giorno, posso terminare con
tutta la popolazione sannita entro
giugno", ha detto Volpe al
Governatore De Luca che ha
sospirato alzando gli occhi verso

l'alto "magari potessi consegnar-
teli". Arrabbiato Vincenzo De
Luca con il Governo centrale - lo
ha spiegato ieri mattina durante
l'incontro organizzato da Conf-
industria Benevento sullo spor-
tello Spazio Lavoro - "sono stati

sottratti alla Campania 300mila
vaccini, l'ho detto al generale
Figliuolo se non ne arrivano
200mila almeno entro questo
mese di Aprile sarà rottura: basta
partecipare alla Stato Regioni e
andremo in Tribunale". 

"Altro scandalo che Aifa
dorma sullo Sputnik se ci fosse il
via libera ne avremo subito
300mila e poi tre milioni con
opzione per altri tre, con vaccini
per tutto il mezzogiorno. Intanto
in Germania stanno trattando per

comprarne 20 milioni", quanto
aggiunto. Sul tema vaccinazioni
ha ribadito che "bisogna proce-
dere non solo per fasce d'età ma
anche per categorie; immunizza-
re tutti a Ischia e a Capri è un
investimento di immagine di cui
ha bisogno non solo la Campania
ma l'Italia intera; ma non preoc-
cupatevi farò da solo".

Ad accompagnare il Go-
vernatore nel tour presso la
Pepicelli anche "il padrone di
casa", il Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri, Colonnello
Germano Passafiume, visibil-
mente orgoglioso per la qualità e
la quantità dell'apporto nono
solo logistico dato dall'Arma.  

Presenti alla inaugurazione il
direttore generale Aorn San Pio
Gennaro Volpe e il prefetto Carlo
Torlontano.

Tornando al tema vaccinazioni
e alle possibili previsioni su
quando il maxi hub potrà espli-
care tutta la sua potenza di fuoco
va detto che la realtà è di una
situazione problematica con il
rischio che continui a persiste il
rischio carenza vaccini non solo
per oggi ma anche per i prossimi
giorni e le prossime settimane
soprattutto per il preparato Pfizer
Biontech. 

Sul territorio sannita, lo sforzo
organizzativo profuso fin qui da
Gennaro Volpe, elogiato da De
Luca ("è bravissimo") non potrà
produrre i 5mila-6mila immuniz-
zati al giorno per superare entro
inizio estate l'incubo pandemia.
Cosa accadrà nei prossimi giorni
e nei prossimi mesi è difficile da
prevedere visto che il veto sullo
Sputnik rischia di restare trattan-
dosi evidentemente di una scelta
geopolitica difficilmente reversi-
bile, con tutte le conseguenze
negative che derivano da questo
stallo. 

Sempre ieri nel primo pome-
riggio visita del Governatore De
Luca accompagnato dal direttore
Volpe ad uno degli altri due hub
cittadini, quello allestito per
disabili e caregiver presso i giar-
dini dell'ex complesso delle
Orsoline, anche qui soddisfazio-
ne del presidente De Luca per lo
sforzo organizzativo profuso sul
territorio, sforzo prezioso ma che
potrebbe produrre ben altri effet-
ti con dotazioni adeguate in ter-
mini di provvista di preparati. 

Partita la sesta campagna di
screening sanitario con tamponi
per rilevare la presenza del
SarsCov2 ieri mattina in città, in
una giornata densa di novità sul
fronte della prevenzione e del
contrasto alla pandemia. Ad
avviare le operazioni lo stesso
primo cittadino Clemente
Mastella che ha fortemente voluto
questa campagna, convinto della
bontà di una scelta operativa fina-
lizzata ad affiancare alla campa-
gna vaccinale anche attività volte
a verificare la diffusione del virus
per rendere le operazioni di con-

trasto alla pandemia più efficaci
basandole su elementi di cono-
scenza approfondita sulla situa-
zione. Ad eseguire i test operatori
Asl e volontari Croce Rossa
Italiana. A vigilare sul funziona-
mento della macchina sul profilo
sicurezza ed accessi i volontari
della Protezione Civile. Da parte
del Sindaco nell'occasione ribadi-
to "l'invito ai cittadini di
Benevento a cogliere l'opportunità
di partecipare allo screening e sot-
toporsi al tampone per la propria
salute e quella di tutti".

Fondamentale del resto essere

disponibili a cogliere ogni possi-
bile opportunità per tutelarsi
rispetto ad una pandemia che resta
purtroppo in atto con dati sulla
diffussione del contagio che conti-
nuano ad essere preoccupanti
«nell’ultima settimana si sono
riscontrate 621 positività» così
Mastella.. Il sindaco ha poi anche
invitato i proprietari di casa e di
immobili ad uso commerciale ad
‘abbassare il canone di localzione’
per venire incontro alla particola-
re situazione di emergenza e crisi
economica che stanno vivendo
numerose famiglie.

Vaccini, c’è 
il maxi hub

Niente inoculazioni per over 80, si prosegue con over 70 
e over 60. Domani l’arrivo delle dosi made in Usa De Luca: «Sito

all’avanguardia
Scandaloso 

che ci abbiano
consegnato 

300mila vaccini 
in meno»

Volpe: «Con 
seimila vaccini

al giorno, 
posso terminare

con tutta la 
popolazione

sannita
entro giugno»

Oggi si proseguirà senza interruzioni con AstraZeneca 
e i pochi Moderna disponibili, stop per Pfizer

Si è sottoposto a tampone anche il sindaco Mastella

Caserma Pepicelli

Al Palatedeschi

Screening di massa, partiti i test


