
 Time: 17/05/21    22:25
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 24 - 18/05/21 ---- 

24

Martedì 18 Maggio 2021

ilmattino.it
PrimoPianoBenevento M

LA CAMPAGNA

AntonioN.Colangelo

Proseguonoa ritmosostenuto, e
in un clima di soddisfazione e le-
gittimoorgoglio, le vaccinazioni
presso il neonato hub vaccinale
di Ponte Valentino, primo cen-
tro italiano interamente dedica-
to alle attività produttive. Crea-
to praticamente ex novo in appe-
na 8 giorni presso un capanno-
ne dismesso, ideato dall’azione
sinergica di Confindustria, Con-
sorzio Asi e Asl e inaugurato ve-
nerdì, il punto vaccinale perife-
rico viaggia già alla media di
200 inoculazioni al giorno, il
massimo delle attuali possibili-
tà, riceve richieste quotidiane
da parte di svariate associazioni
produttive e ordini professiona-
li sanniti e si appresta a sfiorare
le prime mille somministrazio-
ni complessive. Più che confor-
tante, dunque, la partenza del
progetto degli industriali, i cui
primi risultati, tuttavia, non in-
ducono certo a cullarsi sugli al-
lori. L’obiettivo, infatti, è di arri-
vare in breve tempo a sfruttare
appieno le potenzialità di una
struttura da 8 postazioni per le
somministrazioni e 5 da anam-
nesi, innalzando sensibilmente
la media quotidiana e venendo
incontro a tutte le richieste per-
venute finora dalle varie catego-
rie produttive, per poi giungere
al climax dell’opera, vale a dire
l’apertura del centro alla cittadi-
nanza, come dichiarato dai pre-
senti nel giorno dell’inaugura-
zione. Un piano ambizioso,
tutt’altro che semplice e inevita-
bilmente legato alla necessità di

reperire una maggiore fornitu-
ra di dosi dalla Regione, ma che
non scoraggia affatto gli ottimi-
sti fautori dell’impresa, stando
alle parole di Luigi Barone, pre-
sidente del Consorzio Asi di Be-
nevento, chiamato a fare il pun-
todella situazione.

IL PUNTO
«La macchina organizzativa
procede spedita e senza intoppi,
le aziende interessate hanno
esternato soddisfazione e sono
già arrivate numerose richieste
di adesione al progetto. Direi
che il primo bilancio dell’inizia-
tiva può dirsi decisamente posi-
tivo - commenta Barone -. La
media di 200 somministrazioni
quotidiane preventivata alla vi-
gilia dello start risulta piena-
mente rispettata, grazie all’im-
pegno profuso dal personale sa-
nitario e da un sistema di preno-

tazioni e convocazioni rivelato-
si estremamente funzionale ed
efficiente. La partecipazione, in-
vece, riesce ad andare oltre le
più rosee aspettative, come di-
mostrato dalle interlocuzioni in-
tavolate nelle ultime ore. Il cen-
tro vaccinale, d’altronde, non è
un’esclusiva della filiera di Con-
findustria ma volge lo sguardo
al tessuto industriale e impren-
ditoriale sannita nella sua inte-
rezza ed è per questa ragione
chedialoghiamoancheconClai,
Cna, Confartigianato, associa-
zioni commerciali e anche ordi-
ni professionali. La ripresa
dell’economia passa anche e so-
prattutto per uno strategico ri-
lanciodelmondoproduttivo, ne
siamo perfettamente consape-
voli e la nostra mission consiste
nel garantire ad aziende e lavo-
ratori sicurezza, serenità e nuo-
vi orizzonti. È un onere impor-

tante, impegnativo, dispendio-
so, di cui ci siamo fatti carichi in
nome della salvaguardia, prima
sociale e poi economica, della
nostra realtà territoriale».
Quanto ottenuto finora, in ogni
caso, costituisce solo la punta
dell’iceberg del piano messo in
campo dagli industriali. «Lo ab-
biamo annunciato nel giorno
dell’inaugurazione e lo ribadi-
sco ora: l’intenzione è di esten-
dere le vaccinazioni ad ogni ca-
tegoria lavorativa, partite Iva
comprese, anche per rendere
meno pesante il compito
dell’Asl, che in tal modo si ve-
drebbe liberata di migliaia di
somministrazioni - spiega -. Sia-
mopartiti da una struttura in di-
suso, in una manciata di giorni
abbiamo edificato il primo hub
vaccinale in Italia per le attività
produttive e ottenuto subito ri-
scontri favorevoli, per cui è giu-

sto non porsi limiti, a patto, pe-
rò, che tutti facciano la propria
parte, operando in sinergia e
senza lasciarci soli». Condizio-
ne utile e necessaria per centra-
re l’obiettivo, lanciare un forte
segnale di ripresa e sfruttare al
100% le potenzialità dell’hub, è
l’implemento di vaccini. «Con 8
postazioni potremmo andare
ben oltre le 200 dosi al giorno
ma per accelerare servono più
vaccini - è l’appello di Barone -;
il direttore dell’Asl GennaroVol-
pe si è adoperatomolto per il no-
stro progetto ma occorre una
mano tesa anche da altri al fine
di soddisfare le richieste delle
categorie produttive. In tal sen-
so, abbiamo già avviato un dialo-
go con la task force regionale
chiedendo di ampliare la forni-
tura. Sono fiducioso, speriamo
inuna risposta inbreve tempo».
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La pandemia, i nodi

I cento procuratori legali
partecipanti al concorso per
l’abilitazione per la qualifica
di avvocati stanno ricevendo
in queste ore le convocazioni
con la data in cui dovranno
sostenere gli esami, che
quest’anno non prevedono
prove scritte, a causa
dell’emergenza covid. Non c’è
una data unica per l’inizio
degli esami, sono le singole
commissioni a stabilire il
calendario per i concorrenti
loro assegnati. In ogni caso

dato che i candidati vanno
avvisati almeno 20 giorni
prima della prova da
sostenere, è certo che gli
esami avranno inizio intorno
alla 10 giugno. I candidati
sanniti dovranno recarsi nel
giorno stabilito a Napoli dove
presso il palazzo di Giustizia
sono state approntate 35
postazioni di computer
attraverso cui saranno
sottoposti a due prove «a
distanza». A valutare i
concorrenti che fanno capo

alla Corte di Appello di Napoli
saranno i presidenti ed i
commissari designati dalla
Corte di Appello di Roma.
Invece i componenti designati
dalla Corte di Appello di
Napoli che comprende anche
componenti sanniti,
esamineranno i concorrenti
di Milano. In queste ore è stato
deciso che i 5 presidenti di
commissione sanniti
svolgeranno il ruolo di
esaminatori utilizzando le
postazioni Pc installate presso

la camera di mediazione
dell’Ordine degli avvocati
sanniti, al piano terra del
Palazzo di Giustizia in via De
Caro. Dato che difficilmente
ogni commissione potrà
esaminare più di 5-6 candidati
al giorno, e che le sedute si
svolgono solo nelle ore
pomeridiane, queste prove
andranno avanti fino a
settembre quando poi si
partirà con gli orali.

e.m.
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Aspiranti avvocati, prime convocazioni: dal 10 giugno le prove al pc «in trasferta»

L’INTERVISTA

LuellaDeCiampis

Donato Del Vecchio, infermiere
33enne di San Bartolomeo in
Galdo, in servizio presso l’unità
mobile del 118 di Benevento, rac-
conta la sua storia dopounanno
emezzo di pandemia.
Che cosa ha significato questa
esperienza?
«Per me, come per tutti i miei
colleghi, è stata un’emergenza
che ci ha colti impreparati e ci
ha spaventato. Di epidemie di
così grossa portata avevo letto
solo sui libri di storia ma mai
avrei immaginato di trovarmi
nella condizione di dover fron-
teggiare un nemico invisibile,
sconosciuto e infido. È una sen-
sazione che ha accomunato tut-
ti noi, insieme alla consapevo-
lezza di dover dare risposte im-

mediate ed esaustive ai pazien-
ti».
Com’è stato l’approccio inizia-
le?
«Disorientante, perché era tutto
nuovo e tutto in dubbio, non si
sapeva bene cosa fare e come
farlo, a cominciare dalle opera-
zioni di vestizione per trattare i
pazienti Covid che, all’inizio,
erano considerati pericoli am-
bulanti».
Adesso cosa è cambiato?
 «La situazione è migliorata con
l’esperienza. Nonostante la pau-

ra, ci siamo rimboccati le mani-
che e abbiamo mirato all’uma-
nizzazione delle cure. Mi rendo
conto di non riuscire ad articola-
re un discorso al singolare, for-
se perché, in questo anno emez-
zo, l’equipe dell’ambulanza è
stata un tutt’uno e ha condiviso
paure, incertezze, sconforto,
smarrimento, celati dietro gli
scafandri che impedivano i mo-
vimenti e toglievano il respiro».
Come descriverebbe l’approc-
cio con i malati?
«Faticoso proprio perché lamia
paura non doveva e non deve
trapelare di fronte a chi stamale
ed è sbigottito per quanto gli sta
accadendo, per l’aria che non
riesce a inspirare, per il terrore
del virus, percepito come uno
sconosciuto, e ingenerato
dall’effetto mediatico che fa av-
vertire al paziente la gravità del-
la sua condizione in modo am-
plificato. In queste situazioni,

concitate, drammatiche, in cui
si legge la richiesta disperata di
aiuto di chi sta dall’altra parte, il
mio compito è quello di mante-
nere la calma, di avere parole di
conforto e tranquillizzare pa-
zienti e familiari. E non è poi
sempre così facile».
Cosa si prova a dover affronta-
re quotidianamente tutto que-
sto?
«Non posso dire che non fa nes-
sun effetto perché non direi la
verità. La pandemia mi ha cam-
biato e credo che abbia cambia-
to tutti noi. Dopo gli interventi
noi facciamo il debriefing che è
un incontro strutturato e di
gruppo con lo psicologo esperto
di situazioni di emergenza, per
eliminare o alleviare le conse-
guenze emotive generate dalle
esperienze traumatiche che sia-
mocostretti a vivere».
Crede che, quello psicologico,
sia un supporto valido?

«Sono certo che, soprattutto in
questa fase, sia di vitale impor-
tanza non solo per gli operatori
sanitari ma anche per chi ha
contratto il Covid e per i familia-
ri in quanto, questa è un’espe-
rienza devastante. È emblemati-
co il caso di una donna della no-
stra provincia che ha accudito
tutti i familiari colpiti dal virus e
poi ha manifestato disturbi psi-

chiatrici. Questo fa capire quan-
to sia devastante questa malat-
tia anche a livello psicologico».
Cosa si fa nel corso di un inter-
vento?
«Ogni intervento deve essere
tempestivo ma mai frettoloso,
bisogna seguire regole basilari.
Il primo passo è sicuramente af-
fidato al quick look, valutare ra-
pidamente la situazione per sta-
bilire le priorità, osservando il
colorito e il modo di respirare
del paziente che, in caso di diffi-
coltà, respira con i muscoli ac-
cessori, cioè di pancia. Trovare
un quadro clinico compromes-
so è fortemente destabilizzante
dal punto di vista umano ma è
assolutamente necessario farsi
forza».
Sotto il profilo privato cosa è
accaduto?
«Nel primo lokdown non sono
mai tornato a casa daimiei geni-
tori e ho vissuto in affitto qui a
Benevento. Comeme hanno fat-
to quasi tutti i miei colleghi, al-
cuni dei quali hanno dormito
nel garage per paura di conta-
giaremogli e figli mamai nessu-
nohapensato di tirarsi indietro.
Poi il vaccino ci ha consentito di
ritornare alla normalità».
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Vaccini nell’area Asi
con 200 sieri al giorno
«Ma servono più dosi»

IL PRESIDENTE:
«LA NOSTRA MISSION
È GARANTIRE A IMPRESE
E LAVORATORI
SICUREZZA, SERENITÀ
E NUOVI ORIZZONTI»

Il concorso

«Gli interventi, le emozioni, i debriefing:
un anno duro, il Covid ci ha cambiati»

L’INFERMIERE Donato Del Vecchio

`Barone: «Debutto ok, ora acceleriamo»
Tante richieste da associazioni e Ordini

LA STRUTTURA Una delle postazioni realizzate nel capannone
dismesso che è stato riattato per l’occasione in soli 8 giorni

`L’obiettivo è sfruttare a pieno ritmo
le 8 postazioni: pressing sulla Regione

DONATO DEL VECCHIO
INFERMIERE FORTORINO
PARLA DEL «NEMICO»
E DELL’IMPORTANZA
DI AVERE SUPPORTO
SUL PIANO PSICOLOGICO
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Negli ambulatori Asl della Valle
Telesina e nella sede distrettuale
di Montesarchio ieri sono stati
somministrati i primi richiamidi
AstraZeneca al personale docen-
te e Ata delle scuole di ogni ordi-
ne e grado, mentre in città l’anti-
cipazione di tre giorni, annuncia-
ta sabato dal manager dell’Asl
Gennaro Volpe, partirà soltanto
oggi. A Benevento non è stato
possibile cominciare ieri sia a
causa di un disguido tecnico (co-
sa però che non è accaduta per
Montesarchio e la Valle Telesi-
na) sia per la difficoltà di concilia-
re le nuove convocazioni con le
650 persone già in lista per esse-
re vaccinate. Infatti, all’ex caser-
ma Pepicelli si è proceduto so-
prattutto con la somministrazio-
ne delle seconde dosi di Pfizer e
Moderna agli aventi diritto, con-
tinuando con l’inoculazione del-
le prime dosi agli over 50. Da og-
gi, dunque, anche nel capoluogo,
si anticipa il richiamo ai docenti
e al personale Ata che era preno-
tato per giovedì e venerdì, stima-
to intorno alle 500 unità, per poi
continuare con i dipendenti che
erano in elenco per sabato e do-
menica. L’obiettivo, come aveva
spiegato Volpe, sarebbe quello di
vaccinare 5mila persone del com-
parto scuola nell’arco di tre gior-
ni per poi ricominciare con le
somministrazioni di Pfizer giàda
giovedì. Infatti, la nuova conse-
gna di Pfizer è prevista per doma-
ni. È chiaro che le condizioni dei
centri vaccinali sono tali che si

può procedere su due binari con-
temporaneamente. Per i richia-
mi alle forze dell’ordine, che han-
no cominciato con le prime dosi
il 10 marzo, circa due settimane
dopo il personale scolastico, si
inizierà a giugno.Tra insegnanti,
personale Ata e unità delle forze
dell’ordine si dovranno sommini-
strare30mila richiami.

LE PRENOTAZIONI
Allo stato attuale, sono circa
quattromila le prenotazioni in
piattaforma degli appartenenti
alla fascia di età compresa tra i
45 e i 49 anni, contro le 70mila
dell’intero territorio regionale
ma il dato è in continua evoluzio-
ne. Quindi, facendo un bilancio
dell’attuale situazione, emerge
una risposta ottimale da parte
della popolazione, un invidiabile
allestimento di strutture che va a
cozzare contro gli esigui approv-
vigionamenti di vaccini che non
consentono agli operatori di pro-
cedere con la velocità consentita
dalla presenza di
hub vaccinali e di
strutture adeguate
che darebbero la
possibilità di supe-
rare anche le 6mi-
la somministrazio-
ni quotidiane. Ieri,
al dipartimento di
Prevenzione
dell’Asl sono state
consegnate 140 do-
si di Moderna, ge-
neralmente usate
per i pazienti fragi-
li, che rappresenta-
no una goccia nel
mare se si conside-
ra lo spiegamento
di forze messo in atto per vacci-
nare una fetta sempre più ampia
di popolazione. Nell’ottica di po-
tenziare l’offerta vaccinale, oggi
e domani sono previste due gior-
nate di open day a Puglianello e
Pietrelcina. I cittadini dell’intera
provincia potranno sottoporsi al-
la vaccinazione raggiungendo
VillaMarchitto, a Puglianello, e il
Palavetro di Pietrelcina, scelti an-

che per la posizione geografica
facilmente raggiungibile dai resi-
denti nei comuni limitrofi. Dalle
9 si procederà con la vaccinazio-
ne delle persone tra 60 e 80 anni
e dalle 12,30 con gli over 50. «Ap-
pena riusciremo a completare le
vaccinazioniper gli over 50 - dice
Volpe - sia a Puglianello che a Pie-
trelcina, avvieremo anche le som-
ministrazioni agli over 40. Stia-
mo lavorando a tamburo batten-
te per immunizzare più persone
possibili. Nei prossimi giorni av-
vieremo altre iniziative in altri
comuni che si sono proposti per
favorire l’accesso ai vaccini alla
popolazione».

IL SINDACO
Cambiano gli indirizzi del gover-
no sul coprifuoco con la richiesta
del premier Draghi di spostarlo
alle 23 dal prossimo lunedì e a
mezzanotte dal 7 giugno e a eli-
minarlo del tutto dal 21 giugno.
Una decisione accolta con entu-
siasmo dal sindaco Mastella.

«Nelle prossime ore – dice – farò
un’ordinanza per mettere subito
a norma i provvedimenti del go-
verno, tanto più che i dati relativi
alla nostra provincia sono decisa-
mente incoraggianti. Da lunedì
10 a domenica 16 ci sono stati 47
nuovi positivi in città, sicché il
tasso di incidenza dei nuovi posi-
tivi a sette giorni è pari a 80,5 per
100.000 abitanti, contro 125,1 del-
la settimana precedente. In tutta
la provincia, nell’ultima settima-
na, il tasso è sceso a 70,32 per
100.000 abitanti, contro il 118,40
della settimanaprecedente».

IL REPORT
Ancora in calo i ricoveri nei re-
parti Covid del Rummo dove ri-
mangono 34 degenti: 4 i dimessi.
Ancora in calo i contagi registrati
dall’Asl che riferisce di 15 nuovi
positivi, 12 dei quali asintomatici,
e di 58 guariti su 279 tamponi
processati.
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Rianimazione, in dirittura i lavori di ristrutturazione
acquistato sistema con 10 monitor multiparametrici
Sono indiritturadiarrivo i
lavoridi ristrutturazione
dellanuovaunitàcomplessa
diRianimazionedell’ospedale
«Rummo».Mancaancora
poco, forsequalchemese,
all’inaugurazionedelreparto
chevedrà la lucegiàprima
dell’estate. Intanto, si accelera
sull’acquisizionedelle
attrezzaturenecessariealla
curadeipazienti indegenzae,
perquesto, è statopredisposto
l’acquistodiunsistemadi
monitoraggiocompletodi 10
monitormultiparametriciper
un importodi366.000euro. Il
progettodi realizzazionedel
nuovorepartoerastatogià
avviatoqualcheanno faper
consentire l’ampliamento

dell’attualeunitàoperativa
dotatadi seiposti letto chenon
sonosufficienti peraccogliere
tutti ipazienti con le funzioni
vitali compromesse
provenientidalpronto
soccorso,daaltri reparti
dell’ospedaleodaaltri
ospedali sprovvistidelle
tecnologieadatteper il
trattamentodeipazienti con
cure intensive.Posti
insufficienti, per la«cittadella
ospedaliera»cittadina, che, a
breve,avràadisposizione tra
le 10e le 12postazioni,
diventateancorpiù
necessariealla lucediquanto
èaccadutonel corsodiquesto
annoemezzodipandemia.
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LA SCUOLA

AntonioN.Colangelo

Giornata più complicata del pre-
visto per ilmondo scolastico cit-
tadino, organizzatosi con certo-
sina cura per la prima giornata
di richiami, anticipati di tre gior-
ni come annunciato dall’Asl,
ma ritrovatosi di punto in bian-
co con le carte completamente
sparigliate in tavola e costretto
a rivedere d’urgenza i propri
piani per l’inizio di settimana.
La falsa partenza dell’iter di
somministrazioni delle seconde
dosi nel capoluogo, inizialmen-
te previste per ieri mattina e poi
rimandate a oggi, salvo altri
ostacoli last minute, parrebbe
per un inconveniente al sistema
delle convocazioni, ha inevita-
bilmente stravolto la quotidiani-
tà dell’insegnamento, vanifican-
do gli sforzi della macchina or-
ganizzativa delle scuole. Rispet-
to alle vaccinazioni di fine feb-

braio, infatti, non è mutata solo
l’atmosfera, attualmente molto
più distesa, ma anche e soprat-
tutto la modalità delle lezioni,
oggi in presenza e non più in
dad. Un dettaglio non di poco
conto, visto che i dirigenti scola-
stici avevano già avuto il loro
bel da fare per fronteggiare l’an-
ticipo delle convocazioni e con-
ciliare i permessi da concedere
a docenti e personale Ata con la
necessità di salvaguardare il re-
golare svolgimento della didatti-
ca dal vivo. Tutto da rifare, dun-
que, e appuntamento rinviato a
stamattina, nella speranza, stan-
do all’augurio dei sindacati, che

nessun’altra problematica si
frapponga tra gli istituti e la pro-
ceduradi inoculazione.

I SINDACATI
«Non siamo riusciti a ottenere
molte informazioni relative allo
slittamento del richiamo - dice
EvelinaViele, segretaria genera-
le Flc Cgil - Si vocifera di un con-
trattempo riguardante il calen-
dario delle convocazioni ma
non abbiamo certezza inmerito
a un intoppo organizzativo che
verrà probabilmente recupera-
to in queste ore, intensificando
e velocizzando le operazioni.
Non ne facciamo un dramma,
sia chiaro, d’altronde siamo in
tempi di emergenza e gli ostaco-
li sono sempredietro l’angolo. È
innegabile, tuttavia, che le prin-
cipali conseguenze dell’inconve-
niente siano ricadute ancora
una volta sulle scuole, uno sce-
nario a cui siamo ormai triste-
mente abituati, se non rassegna-
ti, per dirla con un’amara battu-
ta». Per Viele il rinvio ha causa-

to disagi. «I dirigenti scolastici -
sottolinea - avevano pianificato
a puntino la giornata e adesso
saranno chiamati a fare i conti
con ulteriore scompiglio, anche
se l’intenzione è quella di som-
ministrare le seconde dosi in
tempi brevi, proprio al fine di ri-
durre le complicazioni al mini-
mo indispensabile. In tal senso
sarebbe opportuno diramare le
convocazioni in più gruppi pro-
venienti dadiverse scuole, e non
chiamare un sostanzioso quan-
titativo di personale provenien-
te dallo stesso istituto. In ogni
caso si ripartirà con rinnovata
convinzione e fiducia a partire
da domani (oggi, ndr) e speria-
mo che tutto proceda per il ver-
so giusto e nel rispetto delle tem-
pistichepreviste».

LA NORMA
Lo stravolgimento organizzati-
vo determinato dalla falsa par-
tenza dei richiami, tuttavia, non
è l’unica tegola piovuta di recen-
te sulle scuole. Nelle ultime ore,

infatti, si è stagliata all’orizzon-
te la grana dei già citati permes-
si riservati al personale per sot-
toporsi alla vaccinazione, dive-
nuti oggetto di incomprensioni
e polemiche nonostante siano
regolamentati dalle disposizio-
ni ministeriali, a differenza di
febbraio. «La norma parla di
permessi retribuiti da concede-
re per la giornata in cui si viene
convocati ma l’interpretazione
sta generandomalintesi emalu-
more - dice Colomba Donna-
rumma, coordinatrice Gilda -
Alcuni dirigenti la intendono co-
megiornata intera, altri esigono

un permesso orario e quest’ulti-
mo casomi sembra un inoppor-
tuno eccesso di zelo destinato
solo a creare ansia e tensione
nel personale. Comprendo il
momento critico e la necessità
dei dirigenti di applicare il rego-
lamento e tutelare l’insegna-
mentoma in questo periodo ser-
ve più buon senso emeno rigidi-
tà. La norma va interpretata in
favore del lavoratore in senso
estensivo e non restrittivo, al fi-
ne di organizzarsi al meglio e ri-
durre le complicazioni ai mini-
mi termini».
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Dirigenti spiazzati dalla falsa partenza
piani da rivedere e nodo congedi

La pandemia, gli scenari

LE INOCULAZIONI Via ai richiami ai prof; a sinistra Volpe dell’Asl

DOMANI OPEN DAY
A PUGLIANELLO
E PIETRELCINA
OVER 45, REGISTRATE
QUATTROMILA ADESIONI
ATTESE FORNITURE

Vaccini, i richiami a doppia velocità
`Mastella: «Tasso di incidenza dei nuovi casi in netto calo»
L’ospedale continua a svuotarsi: 34 degenti nei reparti Covid

`A Montesarchio e in valle Telesina via per docenti e Ata
ma sorpresa nel capoluogo: inoculazioni rinviate a oggi

Boom di guariti
Ancora in calo i contagi
registrati dall’Asl. Il report
riferisce di 15 nuovi
positivi, 12 dei quali
asintomatici, e di 58 guariti
su 279 tamponi processati.

I dati

LA SVOLTA L’unità di Rianimazione

Il «Rummo»

LE LEZIONI Dirigenti e alunni alle prese con i disagi legati ai vaccini

VIELE (CGIL): «ADESSO
CONVOCARE GRUPPI
DI ISTITUTI DIVERSI»
DONNARUMMA (GILDA):
«PERMESSI, TROPPI
MALINTESI E MALUMORI»


