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Vaccini in cantina: mille immunizzati 
Da oggi e fino a mercoledì operazioni vaccinali concentrate su 'AstraZeneca' e due iniziative in provincia

Solopaca e Guardia Sanframondi

Allestiti e resi 
funzionali i due hub 

tra i vigneti per far ripartire
l’economia agricola

Una fila ordinata, sin dalle prime
ore del mattino, per gli hub vaccinali
allestiti presso la cantina di Solopaca
e La Guardiense di Guardia
Sanframondi nella cooperazione tra
Asl Benevento e Coldiretti. A fine
giornata, mille tra addetti filiera agri-
cola e loro familiari immunizzati con
preparati 'Cominarty' di Pfizer e
Biontech.

Un altro bel balzo in avanti sul
piano della campagna vaccinale e
buoni riscontri anche per quel che
concerne l’organizzazione dei vari
hub promossi dall'Asl Benevento, gui-
data dal direttore generale Gennaro
Volpe. Dopo il 'sold out' per la prima
giornata 'Jansenn' di Jhonson&Jhonos'
dell'altro ieri alla "Pepicelli" e venerdì
scorso l'inaugurazione dell'hub vacci-
nale per aziende nella zona 'Asi' di
Ponte Valentino, ieri è toccato alle
cantine.

Ad inaugurare gli hub tra gli altri lo

stesso dg Gennaro Volpe; il presidente
provinciale e regionale di Coldiretti,
Gennarino Masiello; e il Prefetto di
Benevento, Carlo Torlontano.

«La scelta delle due più grandi can-
tine cooperative come sedi vaccinali è
un segnale di speranza e di rinascita,
per il comparto produttivo bandiera
del Sannio, che al tempo stesso a
causa della crisi dell'Horeca ha subìto
i contraccolpi economici della crisi
Covid», così il presidente provinciale
e regionale di Coldiretti, Masiello. 

Soddisfazione per l'andamento della
campagna vaccinale da parte del
Prefetto di Benevento, Carlo
Torlontano. 

"Una giornata di festa e di entusia-
smo nella campagna avviata per
immunizzare il territorio e in partico-
lare la filiera vitivinicola e dell'agri-
coltura, resa possibile dalla coopera-
zione con Coldiretti e dall'impegno
volontario, oggi (ieri per chi legge

ndr), totalmente a titolo gratuito del
personale dell'Asl Benevento.
Andiamo direttamente nei luoghi di
lavoro, e in particolare nelle aziende
vinicole, un'eccellenza dell'economia
territoriale", quanto affermato ieri dal
direttore generale Gennaro Volpe.

Se ieri mattina è stato tra Solopaca e
Guardia Sanframondi, nel pomeriggio
il Dg Asl ha continuato a lavorare
sulla programmazione per questa set-
timana con inversione operazioni vac-
cinali e concentrazione, causa quasi
esaurimento di preparati 'Cominarty'
di Pfizer e Biontech, su velocizzazio-
ne e concentrazione delle sommini-
strazioni di 'Vaxzevria" della multina-
zionale anglosvedese "AstraZeneca" e
due giorni dedicati al preparato
'Jansenn' di "Jhonson&Jhonson", una
già formalizzata dal Sindaco
Francesco Maria Rubano domani a
Puglianello (altro servizio a pagina
16) e l'altra, salvo cambiamenti di

programma, mercoledì, a Pietrelcina
con cinquecento somministrazioni in
ciascuno degli appuntamenti con il
preparato monodose.

Iniziative finalizzate ad ovviare alla
mancanza di preparati 'Cominarty'
facendo viaggiare alla massima velo-
cità possibile le somministrazione di
due degli altri tre preparati in uso per
la campagna di vaccinazione di
massa, il 'Vaxzevria' e lo 'Jansenn',
con disponibilità di discreti quantitati-
vi di dosi.   Scarse le disponibilità del
vaccino 'Moderna', basato su Rna,
come il 'Cominarty' e di più facile tra-
sportabilità, in uso soprattutto per i
fragili. 

Se l'organizzazione sul piano fun-
zionale è stata curata dall'Asl
Benevento, sul piano amministrativo
con la predisposizione individuazione
dei siti e le prenotazioni della platea
dei vaccinandi - nei canoni dell'indi-
rizzo impartito sia dal protocollo

nazionale tra categorie produttive e
Commissariato Emergenza, che tra
categorie produttive e Unità di Crisi -
è stata curata da Coldiretti. 

'Sold out' anche ieri per le dosi vac-
cini: non una è stata sprecata, a con-
ferma della qualità dell'azione di pro-
grammazione e di organizzazione
della filiera logistica vaccinale curata
in via Oderisio. 

Lo snodo critico resta quello delle
forniture vaccinali, da oggi poche le
quantità di 'Cominarty' di Pfizer e
Biontech disponibili, e solo per cate-
gorie limitate, e dunque richiami, con
la necessità dell'inversione operazioni
vaccinazione e l'opportunità di punta-
re tutte le energie su 'Vaxzevria' di
AstraZeneca e 'Jansenn' di
'Jhonson&Jhonson'. Da mercoledì con
la programmata consegna di altre
12mila dosi di 'Cominarty' si ripartirà
con le somministrazioni del preparato
di Pfizer e Biontech.  

"Con la somministrazione di mille dosi a dipen-
denti e agricoltori sono iniziate in due cantine del
sud Italia le prime vaccinazioni nei luoghi di
lavoro grazie ai punti attrezzati idonei alla vacci-
nazione disponibili indicati dalla Coldiretti alla
struttura di supporto al Commissario
Straordinario all’Emergenza Generale Francesco
Paolo Figliuolo". Lo ha annunciato il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare
che si tratta di "una ripartenza dall’alto valore

simbolico con il vino che rappresenta la principa-
le voce dell’export agroalimentare Made in Italy
ma anche il settore più duramente colpito dalla
pandemia Covid per la chiusura della ristorazione
in Italia e all’estero". "Un segnale importante per
il lavoro e l’economia che è partito dalla coopera-
tiva Cantina di Solopaca e dalla cooperativa La
Guardiense di Guardia Sanframondi in provincia
di Benevento, la principale realtà del settore del-
l’intero mezzogiorno. Una opportunità resa possi-

bile dalla estensione del piano vaccinale alle cate-
gorie produttive che ha visto la Coldiretti prota-
gonista a tutela della salute dei dipendenti, degli
agricoltori e loro familiari su tutto il territorio
nazionale", quanto ribadito da Ettore Prandini.

Da Coldiretti nazionale hanno ricordato che "la
procedura di prenotazione ha previsto l’indivi-
duazione degli elenchi su liste raccolte dalle coo-
perative vitivinicole e dagli uffici territoriali di
Coldiretti Benevento, a partire dagli over 50, in

attuazione alle linee guida del Governo, della
Regione Campania e dell’ASL Benevento. Ad
oggi sono stati “approvati” come punti vaccinali
già in possesso di tutti i requisiti richiesti ben 141
sedi Coldiretti e 27 sedi aziendali con molte
Regioni che hanno già avviato incontri operativi
con le strutture territoriali della Coldiretti per l’at-
tività di vaccinazione con l’obiettivo di coinvol-
gere 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addet-
ti alla filiera agroalimentare Made in Italy".

«Dosi in aziende agricole, Sannio primo in Italia»
Coldiretti z Soddisfazione del presidente nazionale Ettore Prandini per quanto fatto nel beneventano

"La pandemia da Covid-19 ha fatto accumulare, tra l’al-
tro, degli enormi ritardi nei programmi degli screening
oncologici. Se da un lato sono giocoforza diminuiti inviti e
iniziative dedicate da parte delle Aziende Sanitarie, pressa-
te dalla gestione di un’emergenza senza precedenti, dall’al-
tra i cittadini, di fronte a un dramma così grande, hanno
comprensibilmente accantonato la prevenzione".

La riflessione del direttore sanitario dell'Asl Benevento,
Maria Concetta Conte su quanto sia stata di impatto - sulla
prevenzione oncologica, nel senso di ridimensionarla - la
mobilitazione generale per contrastare una pandemia che in
Italia ha fatto oltre 120mila vittime 

"Ora, però, è arrivato il momento di cominciare a recu-
perare quel tempo che ho definito “sospeso”. Le malattie
purtroppo non conoscono sospensioni, pause, rinvii: il
tempo, per il male, è coniugato solo al futuro. Un futuro

che è progressione con accezione negativa. La salute non
aspetta. Perciò dobbiamo andarle incontro. In che modo?
Prendendoci cura di noi, controllando il nostro corpo,
amando noi stessi e il dono della vita", quanto poi aggiun-
to. 

"Le linee programmatiche della politica sanitaria nazio-
nale stanno ridisegnando percorsi di accompagnamento dei
cittadini lungo una strada bruscamente interrotta: nei pros-
simi giorni ripartiranno sicuramente delle iniziative concre-
te di offerta di screening. 

Nel Sannio ci faremo trovare pronti. Ma ogni buon pro-
posito richiede partecipazione, a sua volta subordinata a
una presa di coscienza di quanto sia fragile la nostra esi-
stenza. Proprio perché infinitamente delicata, ha necessità
di essere preservata, protetta e salvaguardata", la conclusio-
ne di Maria Concetta Conte.

«Screening oncologici, saranno potenziati»
Asl z Il direttore sanitario Maria Concetta Conte «ci faremo trovare pronti rispetto le nuove linee programmatiche nazionali»


