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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«Per domenica, con la collabora-
zione di Coldiretti, è prevista la
vaccinazione del personale del
comparto vitivinicolo all’inter-
no delle cantine, venerdì, di con-
certo conAsi e Confindustria sa-
rà inaugurato l’hub di Ponte Va-
lentino, per cui non si esclude la
presenza del governatore Vin-
cenzo De Luca, mentre, domani
aprirà la struttura di Montesar-
chio». Così, il manager dell’Asl
Gennaro Volpe illustra il pro-
grammadella settimananel cor-
so della quale saranno aperti al-
tri duemegahubvaccinali.
«Sarà una settimana decisiva –
dice – per migliorare i risultati
della campagna vaccinale an-
che se stiamo mantenendo un
trend decisamente sostenuto
con 11mila somministrazioni
raggiunte nell’arco degli ultimi
tre giorni della scorsa settimana
ma in questa fase c’è un rallenta-
mento fisiologico causato dalla
carenza di vaccini Dopo aver
concluso le inoculazioni di
Johnson& Johnson alla popola-
zione carceraria di Capodimon-
te e Airola, abbiamo ancora a di-
sposizione 500 dosi di vaccino
di cui usufruiremo per un open
day destinato a over 70 e 80 che,
per diversi motivi, sono rimasti
fuori dall’operazione vaccinale
organizzata per fasce d’età». In-
somma, si sta procedendo a rit-
mi serrati per riuscire a immu-
nizzare la più ampia fetta di po-
polazione, attraverso l’allesti-
mento di centri vaccinali di
grande capienza. Domanimatti-

na, sarà la volta dell’hub diMon-
tesarchio che aprirà i battenti al-
le 9.30 alla presenza del sindaco
Franco Damiano, del direttore
generale dell’Asl Gennaro Vol-
pe e del direttore ad interim del
distretto Gelsomino Ventucci.
Ma, nonostante l’impegno e le
strutture all’avanguardia, la
campagna vaccinale continua a
subire battute d’arresto cicliche
e rallentamenti determinati dal-
la carenzadi vaccini.

I RIFORNIMENTI
«In questo momento – continua
Volpe – abbiamo a disposizione
solo le dosi per effettuare i ri-
chiami con Moderna e Pfizer
che forse non saranno sufficien-
ti fino alla nuova consegna pre-
vista per mercoledì pomeriggio.
Se ci saranno carenze, avvertire-
mo i prenotati per evitaredisagi.
Tuttavia, lo slittamento a 40

giorni dalla prima somministra-
zione, del richiamo di questi
due tipi di vaccino, consentiràdi
immunizzare, almeno con la
prima dose, un numero decisa-
mente più elevato di persone.
Siamo in dirittura di arrivo con
le vaccinazioni ai fragili nelle
nostre sedi e, intanto, abbiamo
appena cominciato anche al “Fa-
tebenefratelli” con le prime ino-
culazioni ai circa 150 pazienti
oncologici in cura nel reparto di-
retto dal dottore Febbraro. Ne
saranno vaccinati pochi al gior-
no proprio per assicurare la
massima sicurezza a questa ca-
tegoria».È molto cauta, invece,
la posizione delmanager sul ca-
lo drastico dei contagi. «Stiamo
migliorando di settimana in set-
timana – conclude – e i dati dei
contagi e delle guarigioni lo con-
fermanoma nonmi sento parti-
colarmente incline all’ottimi-

smo. Dobbiamo essere ancora
molto attenti per evitare di ri-
piombare nel baratro». Ieri, l’at-
tività vaccinale è continuata per
tutta la giornata sia in via Min-
ghetti, con 350 somministrazio-
ni a over 60 e 70, che nell’ex ca-
serma Pepicelli con circa 500
inoculazioni, mentre oggi, pro-
seguirà solo nella sede di via
Minghetti e sarà sospesa
nell’hub dell’ex caserma Pepi-
celli a causa dell’interruzione
idrica comunicata da Gesesa.
Per questo, oltre alla sommini-
strazione dei vaccini, saranno
sospese tutte le attività e i servizi
delle strutture Asl di via Oderi-
sio, viaMascellaro e via Perasso,
del Serd di via dei Mulini e degli
ambulatori di via XXIV Maggio
e viadelle Puglie.
Intanto, l’Unità di crisi regiona-
le ha cominciato a svolgere un
lavoro di individuazione dei sen-

za fissa dimora e degli immigra-
ti, avvalendosi dell’ausilio delle
associazioni di volontariato e
della Croce rossa per riuscire a
vaccinareanchequesta fascia di
popolazione.

IL REPORT
Ancora un decesso Rummo. A
perdere la battaglia contro il Co-
vid, un 67enne di San Leucio del
Sannio. Salgono così a 323 i de-
cessi da inizio pandemia, a 305
da agosto ( 235 i sanniti). È inve-
ce in calo il numero dei pazienti
in degenza, scesi dai 68 di dome-
nicaa63, per effetto del decesso,
di sei guarigioni e di due nuovi
accessi al pronto soccorso per
Covid. Partita pari tra contagi e
guarigioni. Sono, infatti, 52 i po-
sitivi censiti dall’Asl, 46 dei qua-
li asintomatici, e 52 i guariti su
176 tamponi processati.
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La pandemia, gli scenari

Prevenzionedelmelanoma, si
terrannosabato 15emartedì
18 leduegiornatea tema
organizzatedallaLilt (Lega
italianaper la lottacontro i
tumori)diBenevento.Due
giornidivisitegratuite
nell’ambitodelprogetto
«Clicca ilneo-Lilt» (serviziodi
tele-dermatologiautilizzabile
scaricando l’omonimaapp),
studioosservazionale rivolto
aimaggiorenni, con
particolareattenzionealle
categoriepiù fragili comegli

anziani, residentinelle
provincediBergamo,Como,
Vicenzaed il capoluogo
sannitacomeunicasededi
tutto il Sud.
Levisite, accessibili solo su
prenotazione,verranno
effettuatenegli ambulatori
Lilt (inviaMartiri d’Ungheria
21,0824313799)dagli
specialistiClaudiaCapassoe
MichelePezza, consulenti
volontaridell’associazione. «Il
melanoma- spiega il
presidentediLiltBenevento

SalvatoreFrancione - seppure
nonmolto frequente (15 casi
su100.000abitanti l’anno)è
responsabiledellamaggior
partedeidecessida tumore
cutaneo. Insorge sucutesana
nel71%dei casi,mentrenel 2%
èassociatoadunneochesi
modifica, colpendo
prevalentemente il dorsoed il
capo-collonegliuomini egli
arti inferioried il tronconelle
donne.Oltre
all’auto-osservazione
regolare, fondamentaleper

osservareeventuali lesioni
cutaneesospettericonducibili
almelanoma(asimmetria,
bordi, colore,dimensioneed
evoluzionedelneo) è
indispensabilesottoporsi ad
unavisitadaldermatologo,
almenounavoltaall’anno,
soprattutto incasodi soggetto
arischioeseèstataosservata
una lesionesospetta.Un
sempliceed indolore
controllomedico, infatti, può
aiutareasalvare lapelle».
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Lotta al melanoma, due giorni di visite gratuite grazie al progetto «Clicca il neo-Lilt»

IL GIALLO

AchilleMottola

È giallo sull’hub vaccinale previ-
sto a SanGiorgio del Sannio. Vo-
ci discordanti sulla struttura in-
dividuata, che potrebbe cedere
il passo a una soluzione alterna-
tiva in un altro Comune. È que-
sta l’indiscrezione trapelata nel-
le ultime ore. Sicuramente si re-
gistra un ritardo sulla tabella di
marcia. Ma è tutto da vedere. Ci
sarebbero spinte perché alle po-
stazioni già operanti presso il
palazzodel distretto sanitario di
via Manzoni non si affianchino
quelle in corso di allestimento
presso l’auditorium comunale
«Al cilindro nero» in via Lanzot-
ti. Da quanto è dato sapere sem-
brerebbe che il vulnus sarebbe
da ricercare addirittura nell’as-
senza di un terzo servizio igieni-
co, come se due non bastassero.

Ma, allo stato attuale non si han-
no notizie ufficiali dall’Asl. In-
tanto va detto che l’altro giorno
in un’intervista il sindacoMario
Pepe aveva espressamente di-
chiarato che erano in dirittura
d’arrivo tutte le procedure per
l’avvio del centro vaccinale, fi-
nanche un apposito piano traffi-
co e parcheggi per gli utenti. A
confermare, punto per punto,
tutto quanto detto dal primo cit-
tadino è l’assessora comunale ai
servizi sociali nonché presiden-
te dell’Azienda consortile spe-
ciale B2, Alessia Accettola che
oggi incontrerà i tecnici dell’Asl
Bnper gli ultimi accordi.

LA LINEA
«Il sindaco Mario Pepe che, in-
sieme a tutta l’amministrazione
comunale, ha fortemente voluto
quest’hub intercomunale – rife-
risce l’assessora Accettola – ha
pure firmato l’apposita conven-
zione per l’insediamento della

struttura. Oltretutto, abbiamo
avuto come amministrazione e
come comunità sangiorgese le
più ampie assicurazioni dal di-
rettore generale dell’Asl, Genna-
ro Volpe, al quale rinnoviamo la
nostra stima, il nostro apprezza-
mento e la più sincera gratitudi-
ne per l’attenzione riservata a
SanGiorgio e al suo comprenso-
rio. Non voglio mettere in dub-
bio quanto perseguito e struttu-
rato con correttezza e nel rispet-
to delle norme vigenti». Mentre
l’esponente dell’esecutivo Pepe
mantiene un tono istituzionale
e soprattutto un equilibrio am-
ministrativo consono al mo-
mento, da ambienti dello stesso
apparato sanitario trapelano in-
sistenti indiscrezioni che qual-
cuno o più di qualcuno remereb-
be contro l’hub sangiorgese. Da
tempo l’amministrazione Pepe
aveva proposto diverse soluzio-
ni per allocare l’hub vaccinale a
servizio della popolazione del

mandamento: da un padiglione
dell’area fiera, munita di area
parcheggio, in via Manzoni,
all’ampio palazzetto dello sport
in viaOlmo lungo, ai confini con
il Comunedi Calvi, nel quartiere
Sant’Agnese, location dotata di
ampia zona di sosta e, addirittu-
ra, nei locali dell’ex opera nazio-
nale francescana dei Frati Mino-
ri, in pieno centro urbano. Tutte
queste proposte sarebbero state
bocciate per accettare, infine, la
soluzione dell’auditorium co-
munale. Qualche cittadino, con

vena polemica, commenta: «In
altri paesi hanno insediato hub
in spazi fieristici e palestre, a
San Giorgio un palazzetto dello
sport e un centro espositivo arti-
gianale non sonoandati a genio.
Comemai?». Polemiche a parte,
a San Giorgio continua intensa-
mente la campagna vaccinale,
grazie all’impegno dei medici,
degli operatori sanitari e del per-
sonale del distretto, dove attual-
mente sono operative alcune po-
stazioni ben organizzate.
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Cantine e industrie
pronte a vaccinare
ma c’è il rebus scorte

NIENTE ACQUA, OGGI
SI FERMA LA PEPICELLI
A MONTESARCHIO
INAUGURAZIONE
CON I VERTICI
DI ASL E DISTRETTO

L’iniziativa

Hub a San Giorgio, ritardi e rumors
Accettola: «Non risultano dietrofront»

LA STRUTTURA L’auditorium «Al cilindro nero» di San Giorgio

`Tra domani e domenica nuovi poli al via
De Luca atteso venerdì a Ponte Valentino

L’EX CASERMA Oggi lo stop per l’interruzione idrica dopo le circa
500 inoculazioni di ieri; chiuse anche altre strutture dell’Asl

`Volpe: «Poche dosi, possibili slittamenti
ma open day destinato agli over 70 e 80»

NELL’AUDITORIUM
«AL CILINDRO NERO»
NON CI SAREBBERO
ABBASTANZA BAGNI
IL VERTICE ODIERNO
FARÀ CHIAREZZA


