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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Altre due giornate di attività fre-
netica per i vaccinatori dell’Asl,
quelle di venerdì e sabato, nel
corso delle quali sono stati som-
ministrati 1254 vaccini solo
nell’ex casermaPepicelli (554 ie-
ri), dove è entrato in funzione il
sanificatore individuale fornito
dai volontari della Croce rossa e
usato su tutti coloro che varcano
la soglia delmegahubper essere
vaccinati. Cifre abbastanza si-
gnificative che si aggiungono a
quelle della sede Asl di via Min-
ghetti in cui vengono inoculati
in media 300 vaccini al giorno.
Risultati, quelli dell’hub di viale
Atlantici, speculari al traguardo
raggiunto nella struttura allesti-
ta nel Centro Fiere di Morcone,
che segue una tabella di marcia
di 600 vaccinazioni quotidiane.
In pratica, in due giorni, solo in
tre postazioni vaccinali sono sta-
te inoculate 3054dosi di vaccini,
soprattutto seconde dosi ai fragi-
li nella fascia di età compresa tra
i 60 e i 79 anni, cui bisogna ag-
giungere le cifre raggiunte in tut-
te le altre sediAsl del territorio.

IL TREND
MaaMorcone spetta forse il pri-
mato di essere il comune della
provincia in cui, quasi la metà
della popolazione ha ricevuto al-
meno la prima dose di vaccino.
Infatti, sono state iniettate 2305
dosi, di cui, 1669 prime dosi e
636 richiami. «È un bel risultato
– dice Alessandro Delli Veneri,
vicesindaco e assessore alle poli-

tiche sociali - raggiunto grazie
allo spirito di sacrificio e al sen-
so del dovere dei dipendenti
dell’Asl e dei volontari che ri-
mangono in fiera fino alle 22 e,
spesso, diventano bersaglio di
cittadini incivili e poco rispetto-
si del lavoro degli altri». In real-
tà, il buon funzionamento dei
due hub del territorio, cui da
mercoledì si aggiungerà quello
diMontesarchio, è legato all’atti-
vità del personale sanitario e
amministrativo dell’Asl ma an-
che al valido aiuto dei volontari
della protezione civile e della
Croce rossa, agli agenti della po-
lizia di stato e ai carabinieri che
presidiano costantemente l’ex
caserma Pepicelli. Lo scopo è
quellodi velocizzarealmassimo
l’attività sul territorio. Un obiet-
tivoche si avvicina ancoradi più
con l’inaugurazione di mercole-
dì dell’hub diMontesarchio, alle-
stito nella palestra dell’istituto
Ilaria Alpi, con 10 postazioni per
l’inoculazione dei vaccini. «Un
hub all’avanguar-
dia – commenta il
sindaco Franco
Damiano - che
punta a servire tut-
ta la Valle Caudi-
na per consentire
la velocizzazione
della campagna
vaccinale e rap-
presentare un vali-
do baluardo per la
lotta al Covid».

IL SERVIZIO
Intanto, anche il
Fatebenefratelli
apre i battenti
all’attività vacci-
nale per i pazienti fragili oncolo-
gici. Da domani alle 14:30 l’equi-
pe di vaccinatori, insieme all’on-
cologo di riferimento, procede-
rà alla somministrazione dei
vaccini nel punto vaccinale alle-
stito nel centro congressi
dell’ospedale. «È molto impor-
tante – sottolinea Antonio Feb-
braro, direttore dell’unità com-
plessa di Oncologia – che l’inocu-

lazione dei vaccini ai pazienti
oncologici vengano eseguite nel-
lo stesso ospedale in cui vengo-
no curati per mano dei sanitari
di riferimento, nell’ottica di ga-
rantire la continuità assistenzia-
le». Per i pazienti oncologici, co-
me per quelli affetti da altre pa-
tologie di grave entità, l’interven-
to nell’attività vaccinale dello
specialista di branca, che ne co-
nosce il percorso anamnestico,
rappresenta una maggiore ga-
ranzia di sicurezza. Invece, per i
ricoveri ordinari programmati e
per quelli in day hospital, in que-
sto lungo periodo, la pandemia
li ha ridotti del 60% con non po-
chi disagi ai pazienti.
Intanto, critiche da Cerreto San-
nita a De Luca dopo l’annuncio
delle isole «Covid free». Per
Gianmariamichele Ciaburri «Il
governatore considera il Sannio
come l’ultimo dei suoi pensieri -
scrive in una nota - visto che nul-
la è stato fatto per riaprire gli
ospedali di Cerreto Sannita e

San Bartolomeo in Galdo, oltre
ad avere trasformato il San Al-
fonso di Sant’Agata in unmauso-
leonel deserto».

IL REPORT
Ancora due decessi nel Sannio,
relativi a un 66enne di Airola ri-
coverato all’ospedale di Madda-
loni e a un 86enne di San Gior-
gio del Sannio in degenza nel re-
parto di Terapia intensiva del
Rummo. Salgono così a 322 le
morti da inizio pandemia, a 304
da agosto (234 i sanniti). In dra-
stico calo i pazienti in degenza
nei reparti Covid dell’ospedale
cittadino, scesi a 67, per effetto
del decesso e di sei guarigioni,
cui si contrappongono quattro
nuovi ingressi. Boom di guariti,
cinque volte superiori ai conta-
gi, in picchiata, hanno caratte-
rizzato la giornata di ieri. Sono,
infatti, 33 i positivi, 24 dei quali
asintomatici, e 164 i guariti su
1124 tamponiprocessati.
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L’ORDINANZA

AntonioN.Colangelo

Pioggia di nuovemisure restritti-
ve per buona parte del perimetro
urbano di Benevento, oggetto di
un’apposita ordinanza diramata
ierimattina. Mentre l’Italia entra
quasi totalmente in zona gialla,
segnale di un miglioramento del
quadroepidemiologico generale,
il primo cittadino non ha lamini-
ma intenzione di abbassare la
guardia e sceglie la via dellamas-
sima prudenza, adottando accor-
gimenti più stringenti e intensifi-
cando i controlli. Dalla villa co-
munale a piazza Risorgimento,
passando per i giardini Piccinato
e il Rione Libertà, non sono affat-
to pochi i luoghi pubblici nel mi-
rino delle ultime disposizioni, en-
trate in vigore sin da ieri. A preoc-
cupare Mastella, l’aumento di
persone in giro riscontrato negli
ultimi giorni, dettato prevalente-
mente dall’arrivo delle belle gior-
nate e inevitabilmente causa di

principi di assembramenti.

LA SCELTA
Una potenziale situazione di peri-
colo stroncata sul nascere dal sin-
daco e costantemente monitora-
ta per i prossimi tre mesi. Fino al
31 luglio, dunque, «constatato
che inalcuni luoghi del territorio
cittadino si è registrato un note-
vole afflusso di persone con con-
seguenti pericoli di assembra-
menti - si legge nei passaggi sa-
lienti dell’ordinanza - e ravvisata
l’urgente necessità di prevenire e
contrastare le condotte descritte
in precedenza», alle 21 scatterà la
chiusura della villa comunale e
di tutti i giardini pubblici, men-
tre nelle giornate di venerdì, sa-
bato e domenica, in aggiunta ai
festivi e ai prefestivi, verrà con-
sentito il solo traffico pedonale,
con divieto di stazionamento,
lungo tutto il territorio cittadino.
Le zone maggiormente vigilate,
nonché quelle che destano mag-
gior preoccupazione, risultano
piazza Risorgimento e gli spazi
adiacenti, vale a dire l’area anti-

stante l’ex edificio Banca d’Italia,
gli spiazzali esterni agli istituti
scolastici «Alberti» e «Galilei» e
viaXXIVMaggio, viaDeCaro, via
Salvatore Rosa, via Nicola Sala e
via Francesco Flora, i giardini
Piccinato del viale Atlantici e
piazza SanModesto, nel Rione Li-
bertà. L’ordinanza specifica an-
che come sia consentito il transi-
to ai pedoni chehanno lasciato in
sosta le proprie auto nelle aree ci-
tate in precedenza, e che la poli-
ziamunicipale sia autorizzata al-
la chiusura delle stesse zone nel
caso in cui non sia possibile ri-
spettare le norme sanitarie a cau-
sa del notevole afflusso di perso-
ne. Le nuove disposizioni non ri-
guardano esclusivamente la via-
bilità ma chiamano in causa an-
cheuna serie di accorgimenti per
gli esercenti cittadini. Ai titolari
di esercizi pubblici e commercia-
li, anche di natura temporanea e
ambulante, ai titolari di attività
artigianali con vendita di alimen-
ti e ai circoli privati, si dispone
l’obbligo di vendere e sommini-
strare bevande di qualsiasi tipo

in appositi bicchieri monouso,
con esclusione della vendita in
bottiglie di vetro o in lattine me-
talliche e di provvedere alla diffe-
renziata dei rifiuti derivanti
dall’attività mediante appositi
contenitori.

IL DIVIETO
Inoltre, sarà vietato consumare
nelle aree cittadine bevande con-
tenute in bottiglie di vetro o in lat-
tine metalliche. Nelle battute fi-
nali, l’ordinanza comunale con-
tiene una serie di inviti alla co-
munità, in modo particolare ai
ragazzi. Il sindaco, infatti, racco-
manda in tutti i luoghi pubblici e
aperti al pubblico la rigorosa os-
servanza del vigente divieto di as-

sembramento, del rispetto della
distanza interpersonale di alme-
no unmetro e dell’obbligo di uso
dellemascherine, facendo appel-
lo al senso di responsabilità della
cittadinanza segnatamente delle
fasce giovanili. «Ho avuto perso-
nalmente modo di prendere atto
dell’insorgere di assembramenti
in alcune zone particolarmente
trafficate ed è stato necessario
adottare provvedimenti - spiega
il sindaco Mastella -. Più che im-
posizioni, tuttavia, si tratta di un
appello all’intelligenza e al buon
senso della cittadinanza, nell’au-
spicio di trascorrere un’estate
conmenopatemid’animo».
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La pandemia, gli scenari

AL LAVORO Sanificazione alla Pepicelli, a lato hub a Montesarchio

Vaccini, picco da quasi duemila dosi
`Fatebenefratelli, ok somministrazioni per i pazienti oncologici
Boom di guariti ma 2 vittime di Airola e San Giorgio del Sannio

`Accelerazione tra ex caserma Pepicelli e via Minghetti
A Morcone metà dei cittadini con almeno un’inoculazione

UTENTI «SANIFICATI»
PRIMA DI RICEVERE
L’INIEZIONE
DA MERCOLEDÌ
ATTIVO ANCHE L’HUB
DI MONTESARCHIO

Dieci postazioni
Sono state allestite dieci
postazioni nell’hub
previsto a Montesarchio
Il sindaco Damiano:
«Saremo di supporto per
tutta la Valle Caudina»

L’attività

Damartedì scorso
proseguonosenza intoppi le
vaccinazionideidetenuti
presso l’hub, vaccinale
internoalcarceredi
Capodimonte.Loconferma il
direttoredella casa
circondariale,Gianfranco
Marcello: «L’Aslhapreso in
carico tutti i detenuti, siamo
moltosoddisfatti di comesi
staproseguendoe,volendo
fareunastima, conoggi
saremoattornoagli 80
detenutivaccinati, suun
totaledi 360.Levaccinazioni
stannoandandoavanti
speditamente,abbiamo
completato tutto il settore
femminilee iniziato con la
sezionemaschile». Il vaccino

utilizzatoè il Johnson&
Johnsoncheha il vantaggiodi
prevedere la
somministrazione in
un’unicadoseche facilita
sicuramente
l’organizzazione,vistoche
noncomporta il rischiodi
doverpoi ricontattareper la
secondasomministrazione i
detenuti scarcerati oquelli
chevengono trasferiti.
Andandoavanti così entro
poco tempo leoperazioni
dovrebberoconcludersi:
«Qualchedetenutononpuò
ricevere il Johnson&
Johnsonegli verrà
somministrato il vaccinoche
saràritenutopiù idoneo. In
generale, calcolando lo

slittamentoadaltradataper
questa tipologiadidetenuti,
entropoco tempo le
inoculazionidovrebbero
concludersi senzaproblemi».
Almomento i rifiuti sono
pochissimiancheperché
vaccinarsi,permolti,
rappresenta la speranzadi
poterrivedere insicurezza i
propriocari: «Si sta
procedendoconordine -ha
aggiuntoMarcello – idetenuti
sonotutti soddisfatti di
potersivaccinare,unavolta
ottenuta l’immunizzazione
potremmoriprendere i
colloquie leattività senza
rischiare».

StefaniaRepola
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Capodimonte, immunizzazione senza intoppi per i detenuti
Marcello: «Reparto donne già completato, siamo a quota 80»

L’iniziativa

IL FLUSSO Le presenze lungo corso Garibaldi FOTO MINICOZZI

APPELLO DI MASTELLA
«PIÙ CHE IMPOSIZIONE
È UN RICHIAMO
AL BUON SENSO
PER AVERE UN’ESTATE
CON MENO PATEMI»

Stretta per frenare gli assembramenti
limitazioni in aree verdi, piazze e centro


