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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Boom di presenze all’open day
organizzato a Puglianello, dove,
già nella prima ora di attività
vaccinale, sono state sommini-
strate 150 dosi di Johnson&-
Johnson. Si è continuato così, fi-
no all’esaurimento delle 500 do-
si messe a disposizione dall’Asl
su richiesta del sindaco France-
sco Maria Rubano che, in soli
due giorni, insieme al manager
dell’Asl Gennaro Volpe, ha orga-
nizzato la tornata vaccinale,
aperta anche agli altri comuni, a
cui hanno partecipatomolte per-
sone residenti nei paesi limitro-
fi. Oggi sarà la volta del comune
di Pietrelcina con altre 500 dosi
da inoculare nel Palavetro alla
popolazione del Sannio che, su
base volontaria, deciderà di sot-
toporsi al vaccino. «Un grande
successo – dice Volpe – che con-
ferma la nostra intenzione di
continuare anche in altri comu-
ni. Dopo Puglianello e Pietrelci-
na si procederà, la prossima set-
timana, con i comuni di Vitula-
no e Limatola di concerto con i
sindaci. Credo che questo sia
l’utilizzo migliore per il Johnso-
n&Johnson, quindi, continuere-
mo su questa scia, sfruttando la
disponibilità dei sindaci che è di
grande aiuto per noi. Abbiamo
appena toccato il 40% delle som-
ministrazioni con almeno una
dose di vaccino alla popolazione
ma, nei prossimi giorni, voglia-
mo raggiungere un risultato an-
cora migliore». L’operazione è
stata organizzata dal sindaco
FrancescoMaria Rubano che ha

potuto avvalersi, oltre che degli
operatori dell’Asl, della collabo-
razionedei volontari dellaCroce
rossa e delle guardie ambientali
d’Italia che hanno fornito indica-
zioni agli automobilisti per faci-
litare l’accesso alla struttura.
«Per quanto riguarda la campa-
gna vaccinale più in generale –
continua il manager – sta proce-
dendo a ritmi serrati ma contia-
mo di fare un ulteriore sprint
per il fine settimana. Nelle pros-
sime ore dovrebbero consegna-
re nuove scorte di Moderna e di
Pfizer per concludere entro do-
menica la fascia degli over 50 e
cominciare con gli over 40. In al-
cuni centri del Sannio in cui tutti
gli ultracinquantenni hanno già
ricevuto la prima dose, si sta co-
minciandocongli over 45».

L’ACCELERAZIONE
Nell’hub di Morcone, che acco-

glie i cittadini di molti centri
dell’Alto Tammaro, da giovedì
aumenteranno le inoculazioni fi-
no a 450 al giorno proprio
nell’ottica di dare maggiore im-
pulso all’attività vaccinale e di
immunizzare il maggior nume-
ro possibile di residenti nel San-
nio. Ma, intanto, proprio a Mor-
cone è stata sfiorata quota 3.000
vaccinati, su una popolazione di
5.000 abitanti. È proceduta con
grande celerità la campagna vac-
cinale destinata al personale sco-
lastico nell’ex caserma Pepicelli
con il reclutamento di circa 500
prenotati appartenenti al mon-
do della scuola. Qualche disser-
vizio si è verificato, invece, lune-
dì nell’hub allestito nella pale-
stra comunale di Montesarchio
perchéalcunepersone in fila per
essere vaccinate si sono spazien-
tite per la lungaattesa. Bersaglio
della rabbia dei presenti, i volon-

tari preposti al coordinamento
degli ingressi e gli operatori sani-
tari che hanno richiesto l’inter-
ventodei carabinieri per placare
gli animi. A tal proposito, Volpe
ha assicurato che sono state già
adottate le misure necessarie
per evitare altri incidenti di per-
corso. «Se c’è stato qualche dis-
servizio – precisa – è solo colpa
mia e me ne scuso. Gli operatori
stanno sul campo, lavorano sen-
za sosta e sono esausti anche
perché stiamo accelerando con i
vaccini un po’ ovunque. Lunedì
a Montesarchio abbiamo som-
ministrato una grossa quantità
di vaccini e, quindi, credo che bi-
sogna essere pazienti se si rende
necessario attendere qualche
minuto in più.Ma, qualora si do-
vessero registrare disservizi, in-
vito gli utenti a rivolgersi diretta-
mente a me». Dunque, l’opera-
zione vaccinale subirà un’ulte-

riore accelerazione ma le diffi-
coltà di approvvigionamento
delle dosi rappresentano un in-
conveniente insormontabile in
quanto determinano anche cam-
bi di programma repentini. Si
continua a fare i conti con pochi
vaccini e a barcamenarsi per cer-
care di sopperire alle carenze
dell’uno, usufruendo di quello
che è momentaneamente dispo-
nibile, balzando da una catego-
ria all’altra di aventi diritto. In-
fatti, con cadenza ciclica, all’ini-
zio di una nuova settimana si co-
minciano a centellinare le dosi
di Pfizer che sono agli sgoccioli,
per poi ricominciare a pieno rit-
mo dal giovedì, dopo la conse-
gna settimanale che avviene
sempredimercoledì.

IL REPORT
I vaccini funzionano e sono di vi-
tale importanza per combattere
il virus. Lo dimostrano i numeri
dei contagi in costante calo e la
brusca frenata di ricoveri e de-
cessi. «L’enorme sforzo che stia-
mo facendo – conclude Volpe –
sta dando i suoi frutti ed è dimo-
strato dal fatto che l’area Covid
dell’ospedale “Rummo” si è qua-
si svuotata del tutto. Tuttavia,
dobbiamo ancora stringere i
denti e cercare di evitare atti di
irresponsabilità per riuscire a
mantenere il vantaggio che ab-
biamo faticosamente guadagna-
to sul virus». Infatti, continuano
a essere incoraggianti i dati rife-
riti dal report delRummodove il
numero dei positivi è sceso a 33
e dove si registranodue guarigio-
ni. Sono, invece, 23 i positivi cen-
siti dall’Asl, 15 dei quali sintoma-
tici, e 15 i guariti su 630 tamponi
processati.
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La pandemia, gli scenari

L’assessorealleAttività
Produttive,Alfredo
Martignetti, e l’assessoraal
Suap,MariaCarmelaMignone,
inunanotaricordanocheè
prorogataal 31dicembre2021
lavaliditàdelleautorizzazioni
per l’utilizzazionegratuitadel
suolopubblicorilasciatealle
attivitàcommerciali lo scorso
annoai sensidell’articolo 181
delDlnumero34del 19maggio
del2020.Ricordano,altresì,
che ledomandedinuove
concessioniodiampliamento

delle superfici giàconcessee le
domandeper l’installazione
temporaneaegratuitadi
struttureamovibilidevono
essere inviatepervia
telematicaall’indirizzo
suap@pec.comunebn.it con
allegata la solaplanimetria
recante il timbroe la firmadi
untecnicoabilitatoe
riportante lemisuredegli
ingombridi tavoli, sedie e
ombrelloni.Martignetti e
Mignone, infine, ricordanoche
per l’individuazionedelle

superfici concedibili
gratuitamente (comprese le
aiuole), semprechesiano
ubicateaunadistanzanon
superiorea15metri
dall’eserciziodel richiedente, e
pergli ampliamenti rientranti
nel temporaneoedeccezionale
regimeautorizzatorio, il
Comunesi serviràdipropri
tecniciedellapolizia
municipalepereffettuare
controlli e verifichesul
rispettodellenorme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spazi esterni ai locali, autorizzazioni prorogate fino a dicembre

LE REAZIONI

AntonioN. Colangelo

Serenità, convinzione e rinnova-
to ottimismo. Queste le principa-
li sensazioni che hanno contrad-
distinto la prima giornata di ri-
chiami in città riservati almondo
scolastico locale, al via ieri
nell’ex caserma Pepicelli e archi-
viata tra sorrisi e distensione.
Smaltite le scorie della falsa par-
tenza di lunedì, capace di arreca-
re disagi all’organizzazione mes-
sa in campo dai dirigenti, la som-
ministrazione delle secondi dosi
si è svolta in un clima diametral-
mente opposto rispetto a fine feb-
braio. Se, infatti, la precedente
sessione era stata caratterizzata
da perplessità e timori dell’uten-
za, acuite dalla querelle relativa
agli effetti collaterali di AstraZe-

neca, ieri non c’è stata traccia al-
cuna di ansia o ripensamenti, e il
personale scolastico è apparso
soddisfatto.

GLI IMMUNIZZATI
«Nessun intoppo - dice Mario Sa-
ginario, assistente tecnico all’Ic
«Moscati» - tutto regolare sotto
ogni punto di vista. Volendo fare
un confronto tra le due sessioni
di vaccinazioni, direi che stavolta
l’impianto organizzativo è mi-
gliore, senza nulla togliere alla

precedente location. La fila è
scorrevole, i tempi di attesa pres-
soché nulli, le iniezioni rapide e
non c’è nulla di cui lamentarsi.
La differenza principale è nello
stato d’animo. A febbraio erava-
mo quasi tutti tesi, spaventati e
disorientati, adesso la paura è
scomparsa». Gli fa eco l’inse-
gnante Giuseppe Festante: «Ero
sereno in occasione della prima
dose, sono tranquillo anche ades-
so. Ho sempre avuto fede nella ri-
cerca, mai avuto dubbi nemme-
no quando si vociferava di pre-
sunti, gravi effetti collaterali.
Eventuali timori e problemati-
chenonmi avrebbero comunque
frenato. Convivo con persone fra-
gili e avevo il dovere di vaccinar-
mi». Promozione a pieni voti an-
che per Maria De Paola dell’«Al-
berti» fresca di iniezione: «Mi
hanno somministrato la seconda
dose da qualcheminuto e non av-
verto disturbi. Ho approcciato a

questa giornata con massima
tranquillità, sono sempre stata fa-
vorevole alla vaccinazione e non
vedevo l’ora che si ricominciasse.
Ne approfitto per lanciare un in-
vito a indecisi e timorosi: il vacci-
no è l’unica arma a nostra dispo-
sizione per vincere la battaglia e
tornare alla normalità, ascoltate
chi si è vaccinato». Le fa eco Ma-
riagrazia De Gennaro, dell’Ic di
Pietrelcina. «Sono serena, con-
vinta - dice - e favorevolmente
colpita dall’organizzazione. Pur
non avendo troppi riscontri con
altre location, direi che l’ex caser-
mami sembra funzionale ed effi-
ciente». «Sono in attesa del mio
turnomanonhopatemi d’animo
- dice Diego Del Giudice - poiché
vedo la gente tranquilla e soddi-
sfatta. La paura iniziale è stata
rimpiazzata dalla consapevolez-
za che vaccinarsi sia un atto ne-
cessario, e quindi se prima vive-
vamo questa esperienza come

una sorta di salto nel vuoto ora le
scenario è quasi gioviale».

I DISAGI
Il rovescio della medaglia, inve-
ce, è rappresentato dalle difficol-
tà causate alle lezioni dal vivo. La
mole di docenti e personale con-
vocati in questi giorni, in aggiun-
ta all’eventualità che qualcuno
possa restare a letto a causa degli
effetti collaterali, ha sguarnito le
scuole e reso impossibile garanti-
re il regolare svolgimento della
didattica in presenza e in alcuni
istituti, come il liceo «Giannone»
di Benevento, è stato inevitabile
tornare momentaneamente in
dad.

I DIRIGENTI
Intanto, ieri si è svolto, in video-
conferenza, il congresso provin-
ciale dell’Associazione nazionale
presidi, durante il quale è stato
eletto il presidente provinciale
per il prossimo quadriennio, cari-
ca che a Benevento verrà ricoper-
ta dal confermato Luigi Mottola.
Eletti anche i Delegati dirigenti e
Docenti alte professionalità al
congresso regionale di luglio (sa-
ranno LuigiMottola, TeresaMar-
chese, Salvatore Rampone, Luigi
Umberto Rossetti e Massimilia-
no Calabrese) e il Referente Pro-
vinciale Alte Professionalità (Lui-
gi UmbertoRossetti).
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Boom agli open day
altro sprint vaccini
«Adesso gli over 40»

CONTAGI IN PICCHIATA
23 NUOVI POSITIVI
SU 630 TAMPONI
AL «RUMMO» I DEGENTI
SCESI A TRENTATRÉ
DUE LE GUARIGIONI

Il Comune

Scuola, «promossi» i richiami ai prof
«La paura un ricordo, nessun intoppo»

L’EX CASERMA Alla Pepicelli via ai richiami al personale della scuola

`Cinquecento sieri inoculati a Puglianello
Oggi tocca al «Palavetro» di Pietrelcina

I PADIGLIONI Le inoculazioni di ieri nell’ex caserma «Pepicelli»;
a sinistra il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe

`Volpe: «Iniziative anche in altri comuni
prima dose già al 40%% della popolazione»

IN ALCUNI ISTITUTI
SI TORNA ALLA DAD
PER L’ASSENZA
DI NUMEROSI DOCENTI
PRESIDI, MOTTOLA
CONFERMATO LEADER


