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Presidente Masiello, quella
dell’open day per i vaccini
inoculati nelle due cantine so-
ciali di Guardia Sanframondi
e Solopaca, è un’iniziativa sin-
golare emeritoria, organizza-
ta dalla Coldiretti, di cui lei è
vicepresidente nazionale,
d’intesa con l’Asl. La presen-
za del prefetto Torlontano, è
una chiara testimonianza
dell’apprezzamento delle isti-
tuzioni. È soddisfatto?
«La partecipazione del prefetto
è stato un motivo di orgoglio.
Così come quella del direttore
generale dell’Asl Volpe, grazie
al quale è stato possibile attua-
re e rendere operativa la som-
ministrazione del vaccino. È
stato un gesto simbolico. L’im-
pegno voluto e messo in piedi
dalla nostra organizzazione,
che coinvolgerà tutto il Paese,
grazie alla capillare estensione
di cui disponiamo su tutto il ter-
ritorio,merita il plauso».
Avete indicato Guardia San-
framondieSolopaca, due tra i

comuni più vitati della Cam-
pania, per vivere questa espe-
rienza.Perché?
«Mi preme in primo luogo evi-
denziare che siamo partiti dal
Mezzogiorno. Ci muoveremo
poi lungo tutta la penisola, lì
dove sarà possibile ripetere
questa esperienza, mettendo a
disposizione le nostre sedi. Ab-

biamo scelto questi due comu-
ni perché ospitano due struttu-
re produttive sociali, tra le più
grandi, la “Guardiense” e la
“Cantina” di Solopaca. Non si
dimentichi che la prima conta
oltre mille soci; mentre la se-
conda oltre settecento. Si tratta
tra l’altro, due tra i comuni più
vitati in Italia. Siamopartiti con

mille dosi di vaccino a dipen-
denti e agricoltori in due canti-
ne del Sud, della Campania, al-
lestendo, con il supporto essen-
ziale dell’Asl, punti attrezzati
idonei alla somministrazione,
indicati dalla Coldiretti alla
struttura operativa del commis-
sario straordinario all’emer-
genza, il generale Figliuolo».
Come siete giunti ad una deci-
sionedel genere?
«È una opportunità che abbia-
mo colto grazie all’estensione
del piano vaccinale alle catego-
rie produttive. La Coldiretti è
così scesa in campo sapendo so-
lo di offrire un contributo per-
ché si ritorni al più presto alla
normalità. È stata applicata la
procedura di prenotazione con
gli elenchi forniti dalle coopera-
tive vitivinicole».
Per quale ragione è stato scel-
to il comparto vitivinicolo
per iniziare questo percorso
di sostegno e solidarietà nei
confronti di quanti vi opera-
no?
«Si tratta di una determinazio-
ne dall’alto valore simbolico. Il
vino, è così noto che sembra an-
che stucchevole ricordarlo, rap-
presenta la principale voce
dell’export, tanto nazionale
quanto provinciale. Vale sotto-
lineare che nel Sannio si produ-
ce qualcosa come il 50% e più
del vino messo in bottiglia in
Campania. Come purtroppo
sappiamo, questa particolare
area del nostro agroalimentare

è stata duramente colpita dalla
pandemia. Con la drastica ridu-
zione della domanda da parte
di ristoranti, alberghi, agrituri-
smi ed enoteche, tanto regiona-
li quanto nazionali e internazio-
nali, è stato inferto un colpo ter-
ribile dal quale bisogna ripren-
dersi. Se posso racchiudere in
uno slogan il significato essen-
ziale di quanto si è realizzato di-
rei che la ripresa deve avvenire
all’insegna della “vaccinazione
più il vino”».
Ma quale aiuto, in concreto,
può fornire questa esperien-
za?
«È chiaro che per la ripresa ci
sarà bisogno di interventi di al-
tra natura. È un discorso che si
affronterà nelle sedi opportu-
ne. In ogni caso, qui e subito ab-
biamo voluto dare un segnale

di fiducia perché si metta com-
piutamente inmoto e si riparta
affidandoci a un gesto, a un
messaggio, dall’alto valore sim-
bolico per il lavoro e l’econo-
mia in questi due siti che sono,
giova sottolinearlo ancora, la
principale realtà del settore
dell’intero Mezzogiorno. Se
nonbastasse, più ingenerale, si
è ritenuto di iniziare dalle zone
cosiddette interne, quelle rura-
li, a sostegno di una così urgen-
te necessità come la vaccinazio-
ne, alla luce delle tante difficol-
tà che si incontrano, a comin-
ciare da quelle logistiche, con
lequali, questa parte del nostro
territorio, è costretta quotidia-
namente e ingiustamente ami-
surarsi».
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Daquestamattina, con un antici-
po di tre giorni rispetto alla data
di inizio della somministrazione
delle seconde dosi di AstraZene-
ca al personale scolastico e Ata,
si ricomincia con l’inoculazione
dei richiami. Una decisione pre-
sa nelle ultime ore dal direttore
generale dell’Asl Gennaro Volpe
che, nella giornata di ieri, ha fat-
to inviare le nuove convocazioni
permail agli interessati. In prati-
ca, i convocati di giovedì, che era-
no i primi in lista per l’inocula-
zione dei richiami, andranno a
vaccinarsi oggi,mentre per quel-
li in elenco per il fine settimana
si procederà nelle giornate di
martedì e mercoledì. «Vorrem-
mo anticipare i primi cinquemi-
la docenti – dice Volpe – per poi
concentrarci sulle somministra-

zioni di Pfizer nella seconda par-
te della settimana». Infatti, il
nuovo approvvigionamento di
Pfizer èprevisto permercoledì.

I DISAGI
Il personale scolastico che, at-
tualmente, è in quarantena per-
ché ha avuto contatti stretti con
un positivo, deve concludere il
periodo di isolamento di dieci,
quattordici giorni per potersi sot-
toporre al vaccino. Tuttavia, l’an-
ticipazione della seconda fase
della campagna vaccinale, desti-
nata al personale scolastico, ha
creato scompiglio nell’organiz-
zazione degli istituti in quanto le
convocazioni massive del perso-
naledi unaqualsiasi scuolanella
stessa giornata, mettono a ri-
schio il normale svolgimento del-
le lezioni, soprattutto quando il
calendario viene stravolto. Il diri-
gente scolastico dell’istituto su-
periore Galilei Vetrone, Angela
Maria Pelosi, per esempio, si era
già organizzata per l’attivazione
dellaDadper tutte le classi dal 19
al 22maggio, proprio in vista del-
la seconda tornata vaccinale. An-

che il coordinatore delle attività
educative e didattiche dell’istitu-
to «De la Salle», Amerigo Ciervo,
ha ipotizzato l’applicazione del-
la Dad per il 18 ma la decisione
definitiva sarà presa in mattina-
ta. La stessa valutazione sarà fat-
ta oggi dal dirigente scolastico
del liceo classico «P. Giannone»

LuigiMottola, che è anche presi-
dente dell’Associazione presidi,
in base al numero dei docenti
convocati permartedì emercole-
dì, tanto più che non ci sono inse-
gnanti dell’istituto convocati in
giornata. Alcune scuole, quindi,
si erano già premunite, ipotiz-
zando che si potessero verificare
molte assenze anche nei giorni
successivi alla vaccinazione per
l’insorgenza dei sintomi. Invece,
altri istituti, sulla scorta di quan-
to sta accadendo, valuteranno
cosa farenelle prossimeore.

LE OPERAZIONI
Intanto, è continuata l’attività
vaccinale nell’hub allestito nella
zona Asi di Ponte Valentino, do-
ve sono state somministrate po-
comeno di 400 dosi in tre giorni
al personale del settore produtti-
vo compreso nella fascia di età
tra i 50 e i 60 anni. Da oggi, il rit-
mo sarà accelerato in seguito
all’apertura dell’attività alla fa-
scia degli over 45, che sono di
gran lunga più numerosi degli
over 50, tra le file di questa cate-
goria caratterizzata, sostanzial-

mente, da dipendenti in giovane
età. Tutto è proceduto normal-
mente anche negli altri centri
vaccinali del territorio, mentre i
riflettori sono stati puntati, per
l’intera giornata, sulle vaccina-
zioni inoculate nelle cantine so-
ciali di Solopaca e Guardia San-
framondi dove si è svolto l’open
day organizzato da Coldiretti e
Asl. Dalle 9 di domani (martedì)
in Villa Marchitto a Puglianello,
invece, è in programma un open
day con l’inoculazione di 500 do-
si di Johnson&Johnson, aperto a
tutti i residenti in provincia di
Benevento. «Ho dato la mia di-
sponibilità – dice il sindaco Fran-
cesco Maria Rubano – al mana-
ger dell’Asl Volpe. Invito tutti a
cogliere questa opportunità e
ringrazio il personale sanitario e
i volontari sempre disponibili a
collaborare per la sicurezza del-
la popolazione».

IL REPORT
Sul fronte dei contagi, l’Asl riferi-
sce di 28 positivi, tutti asintoma-
tici, e di 56 guariti su 527 tampo-
ni processati. Giornata di stasi al
Rummo per i decessi e le guari-
gioni: quattro, però, i nuovi rico-
verinei reparti Covid.
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NEL SANNIO DEBUTTO
PER IL MONDO AGRICOLO
ALTRE SOMMINISTRAZIONI
NELL’HUB ALLESTITO
NELL’AREA INDUSTRIALE
DI PONTE VALENTINO

LE SECONDE DOSI
ANTICIPATE DI 3 GIORNI
NUOVE CONVOCAZIONI
INVIATE VIA MAIL
VOLPE: «COINVOLTE
CINQUEMILA PERSONE»

Intervista Gennarino Masiello

La pandemia, gli scenari

Scuola, vaccini a prof e personale Ata:
calendario dei richiami rivoluzionato

IL BIS Prime dosi all’Alberti, richiami alla Pepicelli per la scuola

`Il vicepresidente nazionale di Coldiretti:
«Scelte strutture con oltre 1.700 soci»

L’INAUGURAZIONEMasiello (a sinistra) al taglio del nastro a Solopaca

`«Gesto simbolico per il lavoro
puntiamo a tornare alla normalità»

PRIME INOCULAZIONI
A GUARDIA E SOLOPACA
«COLTA OPPORTUNITÀ
DELL’ESTENSIONE
ALLE CATEGORIE
PRODUTTIVE»

«I sieri nelle cantine
segnale di speranza,
siamo partiti dal Sud»

L’ATTESA In fila per il vaccino alla «Guardiense» FOTO MINICOZZI


