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Vaccini, accelerazione record
Il direttore dell’Asl Volpe: «Stiamo velocizzando le operazioni, rispettiamo i protocolli per sconfiggere il virus»

La campagna z Oltre cinquemila dosi somministrate in 24 ore, hub in provincia a pieno regime

Nuova accelerazione della rete vac-
cinale allestita con la massima cura
organizzativa sul territorio sannita,
con la regia del direttore generale
Gennaro Volpe: ieri referto statistico
per 5mila dosi somministrate in un
solo giorno.  Grande successo non
solo per la rete hub ma anche per gli
open day che l'Asl sta organizzando
sul territorio con risultati davvero rile-
vanti in termini di adesioni, e sold out
per somministrazione dei preparati
monodose Jhonson&Jhonson.  

Nell'ultimo giorno, oltre 5mila pre-
parati di varia tipologia somministrati. 

Un valore record, mai riscontrato
prima perché anche se precedente-
mente l'elaborazione statistica aveva
riportato soglie analoghe in realtà si
trattava di ricalcoli di preparati som-
ministrati in giorni precedenti, stavol-
ta oltre 5mila dosi in un solo giorno
lavoro. Un risultato davvero eccelente
frutto della regia organizzativa della
direzione generale ma anche dell'im-
pegno profuso in modo encomiabile
dagli addetti Asl.

"Stiamo velocizzando al massimo le
operazioni con risultati davvero
importanti, che stanno consentendo
agli di funzionare a pieno regime in

virtù di una accresciuta disponibilità
di preparati. Adesso è importante che
tutti si impegnino a fare la propria
parte. Raccomando a tutti di rispettare
il distanziamento interpersonale e
indossare le mascherine, sarebbe un
peccato compromettere i sacrifici e il
lavoro fatto fin qui", il pensiero del
direttore generale Gennaro Volpe,
stremato da un lavoro massacrante
che lo sta impegnando praticamente h
24, con più località toccate al giorno e
centinaia di telefonate da amministra-
tori, collaboratori e stampa, ma al
tempo stesso soddisfatto per la costru-
zione sempre più poderosa di una bar-
riera sempre più ampia contro il
nuovo Coronavirus.

Nel referto statistico Sinfonia
192.400 le dosi inoculate nella cam-
pagna di massa: un risultato importan-
te con la prospettiva a giugno di
imprimere una ulteriore e più robusta
accelerazione con disponibilità prepa-
rati ancora maggiore. 

Oggi inoltre prevista la consegna di
3.900 dosi di 'Comirnarty' di Pfizer-
Biontech. 

In arrivo nei prossimi giorni altre
consegne di AstraZeneca, Moderna e
Jhonson&Jhonson. 

Il percorso avviato da Rotary Club, Wwf, Lipu, Plastic free, IoxBenevento, Cai, Verehia e Rcc

Ieri l’iniziativa nel quadro del progetto ‘Adotta un fiume’

Il coordinatore del progetto 
Paolo Palummo: «Importante
riscoprire e valorizzare 
un patrimonio di immenso 
valore coinvolgendo i giovani»

Il quantitativo minimo
garantito a nuclei 
in grave disagio economico

Per il bonus idrico "non
sarà più necessario pre-
sentare domanda bonus
sociali per disagio econo-
mico ma i cittadini nuclei
familiari che ne hanno
diritto lo riceveranno in
automatico", quanto spe-
cificato da Gesesa. Sarà
dunque sufficiente "l'atte-
stazione Isee necessaria
per prestazioni sociali
agevolate che il cittadino
dovrà presentare agli enti
competenti", di cui terrà
conto Gesesa nella con-
cessione del bonus idrico.

Ricordiamo che il
bonus idrico è un'agevola-
zione dedicata alle fami-
glie in condizione di disa-
gio economico e sociale.
Non è necessario presen-
tare domanda, il bonus
idrico, viene erogato in
automatico agli aventi
diritto e consente di non
pagare un quantitativo
minimo di acqua a perso-
na per anno: quantitativo
fissato in cinquanta litri al
giorno (18,25 metri cubi
di acqua all'anno), corri-
spondenti al soddisfaci-
mento dei bisogni essen-
ziali.

Gesesa

Bonus idrico,
nuove modalità
di concessione

Nel quadro del progetto di educazione ambienta-
le ‘Adotta un fiume’ ieri mattina c’è stata l’iniziati-
va di ripopolamento faunistico presso il fiume
Sabato, nel tratto del corso d'acqua che da due mil-
lenni scorre tra le arcate del maestoso ponte
Leproso, con la liberazione di germani reali. ù

Insieme al Rotary Club di Benevento (quest'anno
presieduto dal notaio Ambrogio Romano) in campo
le associazioni Wwf Sannio, Lipu Benevento,
Plastic Free, IoxBenevento, Cai, Verehia, Rcc
Benevento e Rotaract.  

La giornata rientra nel più ampio progetto di edu-
cazione ambientale, di tutela, valorizzazione e frui-
zione del tratto urbano dei fiumi cittadini attraverso
il monitoraggio delle loro condizioni attuali, e con
azioni di pulizia, inserimento controllato di germa-
ni reali, alzavole e reinserimento di trote fario. 

Il progetto coinvolge gli Istituti scolastici ‘Galilei-
Vetrone’, del Convitto Nazionale ‘Giannone’,
dell'IC ‘Federico Torre’, ed è supportato da Regione
Campania Stp di Benevento; Comune di
Benevento; Atc Benevento e soggetti imprendito-
riali e professionali del privato quali Clinica
Veterinaria Sannio, Mondo Animali, Agenzia
Assicurativa De Varti Pastorale, Studio Polaris
S.r.l., Ian Chem S.r.l.

Perfettamente riuscita la liberazione degli anima-
li come programmato dagli organizzatori e in parti-
colare dall'esponente del Rotary Paolo Palummo -
che sta coordinando l'attività  - con l’obiettivo di
"avvicinare le giovani generazioni ai fiumi del ter-
ritorio, facendone riscoprire ricchezza e risorse e
sensibilizzando alla loro tutela". 

"E' importante fare riscoprire ai giovani un patri-
monio naturalistico di immenso valore, oggi è stato
emozionante assistere alla partecipazione gioisa dei
ragazzi del 'Convitto Nazionale' nel liberare i ger-
mani reali messi a disposizione dalla Regione servi-
zio Stp e dall'Atc. Come alcuni giorni fa è stato dav-
vero bello prendere atto dell'impegno profuso dagli
studenti delllo Scientifico presso il ‘Galilei Vetrone’
per presentare il loro lavoro di analisi sulla qualità
delle acque a resoconto di rilievi condotti nel tempo
sui due fiumi cittadini. E' davvero impotante risco-
prire i fiumi per conoscerli e tutelarli a pieno e valo-
rizzarli. Promuoveremo anche delle iniziative di
aggregazione e spettacoli lungo i fiumi, un lavoro e
un percorso che proseguirà", la conclusione del dot-
tor Palummo, che sta profondendo da tempo ener-
gie per promuovere questo progetto di educazione
ambientale.  

Ponte Leproso, 
liberati germani reali

La soglia della campagna di massa ha raggiunto le 192mila inoculazioni
Ormai quasi la metà della popolazione ha ricevuto una dose  


