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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Continua a ritmi incessanti la
campagna vaccinale nelle sedi
Asl del territorio con qualche
difficoltà e qualche ritardo ri-
scontrato soprattutto nell’am-
bulatorio di via Minghetti do-
ve, ieri, l’attività ha subito un ri-
tardo di qualche ora a causa di
unaccavallamentodegli ultimi
convocati nell’elenco della
giornata di mercoledì, rinviati
al giorno dopo per un disguido
legato ai vaccini, con i convoca-
ti di ieri. Incidenti di percorso
che si creano anche perché il
numero di persone da vaccina-
re è altissimo e il personale co-
mincia a sentire il peso della fa-
tica accumulata negli ultimi
mesi. Anche ieri si è arrivati a
vaccinare oltre 3mila persone
tra le strutture del territorio
provinciale e le sedi di viaMin-
ghetti e di viale Atlantici. Si sta
procedendo con celerità con
tutte le fasce d’età, inclusi gli
over 50 che, in questa fase,
stanno seguendo una corsia
per certi aspetti privilegiata in
quanto c’è unamaggiore dispo-
nibilità di Pfizer che ha consen-
tito di arrivare a circamille ino-
culazioni tra le varie strutture,
mentre AstraZeneca comincia
a scarseggiare. I più penalizza-
ti sono gli over 60 sia perché la
loro piattaforma è stata aperta
dopo quella degli over 70 che,
cronologicamente, hanno prio-
rità su di loro, sia a causa della
insufficienza di dosi di Astra-
Zeneca. Invece, si procede spe-

ditamente con tutte le catego-
rie cui è destinato Pfizer. Intan-
to, in base alle nuove indicazio-
ni sulla somministrazione del-
la seconda dose di Pfizer e di
Moderna a 42 giorni dalla pri-
ma dose, potrebbe accadere
che, già dalla prossima settima-
na, chi farà la prima dose sarà
prenotato per il richiamo a di-
stanza di 42 giorni, mentre a
chi è già stata somministrata la
prima dose si manterrà il ter-
mine dei 21 giorni. Insomma, i
cambiamenti sono all’ordine
del giorno perché si rende ne-
cessario adeguare l’attività vac-
cinale ai tempi di approvvigio-
namento dei vaccini, alla dispo-
nibilità delle singole marche,
alla compatibilità per patolo-
gie e per fasce d’età (che po-
trebbe essere superata del tut-
to), oltre che all’esigenza pri-
maria di somministrare alme-
no la prima dose di vaccino al
numeropiù elevatodi persone,
non esclusi i giovanissimi. La
priorità è di farlo
prima o durante
l’estate per evita-
re che la maggio-
re libertà guada-
gnatanelperiodo
estivo possa tra-
sformarsi in una
nuova recrude-
scenza del virus
in autunno, pro-
vocando ricadute
catastrofiche sul-
la riapertura del-
le scuole e sualtri
settori.

LA SVOLTA
La svolta è già ar-
rivata e si sta materializzando
attraverso la realizzazione di
nuovi hub sul territorio provin-
ciale e sull’estensione dell’atti-
vità vaccinale al personale del
settore produttivo che dovreb-
be avere inizio la prossima set-
timana ma tutto è subordinato
all’arrivo dei vaccini che vengo-
no consegnati sempre con
grande parsimonia e qualche

ora prima che si decida di so-
spendere l’attività senza tener
conto delle reali esigenze del
territorio. Stannocontinuando
anche le somministrazioni ai
pazienti fragili reclutati al
Rummo, seppure con maggio-
re difficoltà legata alle condi-
zioni di salute dei pazienti. Fi-
no a questomomento, sono sta-
te inoculate circa 800 tra pri-
me e seconde dosi perché gran
parte dei pazienti in elenco è
sottoposta a terapie che devo-
no essere interrotte per poter
avere accesso al vaccino, men-
tre, in altri casi, sonoproprio le
condizioni di salute del mo-
mento a ritardare i tempi di
vaccinazione. Infatti, al Rum-
movengonovaccinate persone
fragili con patologie importan-
ti, come gli oncologici, i pazien-
ti con patologie a carico di or-
gani vitali, quali polmoni, cuo-
re, fegato e reni, malati di Aids
e con malattie ematologiche,
per i quali, spesso, è necessario

trovare «l’incastro» giusto per
fare il vaccino.

IL REPORT
Giornata neutra, non partico-
larmente negativa né positiva,
per il trenddella pandemia per-
ché emerge un numero elevato
di guariti sul territorio che dop-
pia quasi quello dei positivi
che, tuttavia, non risultano par-
ticolarmente bassi. Sono, infat-
ti, 76 i nuovi casi, 62 dei quali
asintomatici, e 161 guariti su
1.105 tamponi processati. Un
trend che si riflette anche sul
«Rummo» dove, rimane fermo
a 70 il numero dei pazienti in
degenza dell’area Covid, per ef-
fetto di cinque dimissioni che
compensano altrettanti nuovi
accessi. Tuttavia, i decessi han-
no avuto un calo drastico nelle
ultime due settimane e la pres-
sione sui reparti Covid e sulla
Terapia intensiva si è allentata
notevolmente.
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Lotta al Covid, encomi solenni del Comune di Morcone
«Medici, infermieri e volontari i partigiani di questa guerra»
«C’è lavolontàdelComunee
dell’exassessoreEster
D’Afflitto,molto impegnatanel
sociale,di encomiare i
partigianidiquesta terribile
guerra:medici, infermieri,
operatori sanitari evolontari
checontinuanoa lavorare in
primalineapercombattere il
Covid.Eroi chericeverannoun
encomio formale».Così il
sindacodiMorcone, Luigino
Ciarlo,nel corsodel consiglio
comunaledi ierihaproposto
l’encomiosolenne, con la
consegnadiunapergamena,
per tutti colorochehanno
collaboratoanche
all’organizzazionedell’hub
vaccinaleallestitonell’area
Fierachehaunacapacitàdi

accoglienzaper800persone.
Sonostatepoianalizzatele
variazionidibilancioper le
opererelativealprogramma
triennale2021/2023.Variazioni
cheriguardano leoperedi
adeguamento inambito
scolasticoper130.000euro, la
sistemazionedel torrenteRio
Vivoper230.000euroe il
rifacimentodellarete fognaria
diCuffianoperduemilioni.Tra
levoci all’ordinedel giorno,
l’adozionedel regolamento
comunaledegliusi civici e
l’approvazionediuna
convenzioneper lagestione
associataecoordinatadella
funzionedellaprotezione
civileedi coordinamentodei

primisoccorsi. Inbasealla
convezioneèprevistauna
collaborazione tra i comuni
che fannopartedelgruppo
associativo«Sanniosmart
land», concompetenzediverse
cheagiranno insinergia,
riuscendoadallargare il
campod’azione.L’adozione
degliusi civici, invece,
riguarda l’utilizzoe la
fruizionedeibenigravati da
usi civici, attraverso il
riallineamentodelleparticelle
inbaseagli impianti eolici.
Sarà laColdiretti adover
fornire inuovidati per
sottoscrivere la fidapascolo
agli allevatori.

l.d.c.
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LA SCUOLA

AntonioN.Colangelo

Tempo di ulteriori vaccinazioni
per il mondo scolastico locale e
attenzione inevitabilmente foca-
lizzata sull’imminente richiamo.
A partire dalla settimana prossi-
ma, salvo imprevisti dell’ultimo
minuto, dirigenti scolastici, do-
centi e personale Ata saranno
chiamati alla somministrazione
della seconda dose di AstraZene-
ca, a distanza di circa due e mesi
emezzo dalla prima dose, inocu-
lata da fine febbraio in poi nei va-
ri hub dislocati in città e in pro-
vincia. In attesa di conoscere le
modalità della nuova fase vacci-
nale, appuntamento cruciale in
ottica della prossima stagione,
intorno alla questione comincia
a crearsi un clima di curiosità e
fermento, stando a quanto ripor-
tato dai sindacati, già in grado di
tastare il polso della situazione.
«Da diversi giorni riceviamo le
prime richieste di informazioni

relative al richiamo - racconta
Evelina Viele, segretaria genera-
le Flc Cgil - un segnale di interes-
se e attenzione. Le domande più
gettonate riguardano il congedo
per vaccinarsi, argomento con-
troverso in occasione della pri-
ma vaccinazione. A differenza
deimesi scorsi, tuttavia, stavolta
possiamo rassicurare tutti, visto
che l’aspetto è ben regolamenta-
to. A chi dovrà sottoporsi alla
vaccinazione verrà concesso un
giorno libero dagli impegni lavo-
rativi, senza più incappare
nell’annosa problematica del
conteggio dell’assenza da scuo-
la. Certo, bisognerà capire quan-
ti e quali disagi comporterà sot-

toporsi all’inoculazione in perio-
do di insegnamento in presenza,
e non in dad come a febbraio e
marzo, ma questa, almeno per il
momento, sembra l’unica per-
plessità sollevata dalmondo sco-
lastico».

L’ATTESA
Perquanto concerne l’atmosfera
generale intorno al richiamo, i
segnali iniziali sembrerebbero
essere confortanti, per quanto
sia prematuro lanciarsi in previ-
sioni. «Le convocazioni dovreb-
bero arrivare la settimana pros-
sima - continua Viele - e allora
avremo un quadro decisamente
più chiaroma le prime sensazio-
ni lasciano ben sperare. La cam-
pagna vaccinale prosegue ovun-
que a ritmo più sostenuto, l’orga-
nizzazione è ormai scorrevole e
capillare, e il tempo delle polemi-
che intorno al preparato Astra-
Zeneca appare lontano.
Nell’utenza riscontriamo più
consapevolezza e meno paura,
ragionper cui azzarderei cheper
ora il sentimento dominante è la

curiosità. Non sappiamo ancora
se la seconda dose presenterà gli
stessi effetti collaterali della pri-
ma,ma sembrano proprio esser-
ci meno dubbi e timori». Con
queste premesse, sostiene la sin-
dacalista, si può ipotizzare un
elevato tasso di partecipazione e
rinunce ridotte ai minimi termi-
ni. «La speranza è di poter vacci-
nare quanto prima anche gli stu-
denti. Lamaggior parte delle no-
stre richieste e dei nostri appelli
per migliorare lo scenario scola-
stico sono caduti nel vuoto, per
cui speriamo di essere ascoltati
almeno su questo. Sarebbe di
fondamentale importanza per
una prossima stagione scolasti-
ca il più vicina possibile agli stan-
dard di normalità». Per quanto
riguarda l’annata in corso, la Vie-
le prova a palesare fiducia nel fi-
nale: «I problemi evidenziati alla
vigilia della riapertura sussisto-
no. La paura del contagio perma-
ne, in alcuni comuni della pro-
vincia le scuole non hanno mai
riaperto e in cittànon sonopochi
i licei con intere classi in quaran-

tena. Fortunatamente il numero
di casi non sembra elevato e a po-
che settimane dalla fine della sta-
gione possiamo incrociare le di-
ta e sperare che vada tutto per il
meglio, soprattutto per i matu-
randi».

L’ALLARME
Aproposito di classi in quarante-
na, scatta l’allarmepresso l’Ipsar
«Le Streghe», dove ieri mattina è
stata accertata la positività di
uno studente del primo anno. Co-
me da protocollo, subito dispo-
sta la sanificazione degli ambien-
ti, l’intero terzopiano concinque
classi in dad per la giornata di og-

gi, e la quarantena per la classe
interessata dal contagio. In pro-
vincia, invece, principio di pole-
mica a SanMarco dei Cavoti, do-
ve due giorni fa il sindaco Rober-
to Cocca ha deciso di sospendere
ancoraunavolta, e finoadatada
destinarsi, le lezioni in presenza.
Un genitore, infatti, ha annuncia-
to via social l’intenzione di impu-
gnare l’ordinanza di chiusura,
anche se la maggior parte degli
utenti si sono schierati a favore
del primo cittadino, un fattore
che dovrebbe stroncare sul na-
scere la possibilità di un nuovo
casoAirola.
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La pandemia, gli scenari

L’ambulatorio Asl di via Minghetti; a sinistra i sieri inoculati

CATEGORIE PRODUTTIVE
CONTO ALLA ROVESCIA
PER LA PARTENZA
CONTAGI IN CALO
I GUARITI DOPPIANO
I NUOVI CONTAGIATI

Vaccini, primato dosi con ingorgo
`L’incognita forniture per i richiami con AstraZeneca
Over 50, si accelera: in mille hanno già ricevuto il Pfizer

`Altra giornata con tremila inoculazioni ma in via Minghetti
ritardi e accavallamenti con le prenotazioni rinviate mercoledì

Degenze stabili
Al «Rummo» rimane fermo
a 70 il numero dei pazienti
in degenza dell’area Covid,
per effetto di 5 dimissioni
che compensano altrettanti
nuovi accessi.

I numeri

L’iniziativa

LA MISURA Lezioni a distanza per cinque classi de «Le Streghe»

CASO A «LE STREGHE»
LEZIONI IN DAD
PER CINQUE CLASSI
VIELE: «DAI DOCENTI
PIÙ CONSAPEVOLEZZA
E MENO TIMORI»

Studente positivo, scatta la quarantena
La Cgil: «Presto i sieri anche ai giovani»


