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Vaccinazioni, ritmo aumenta
Oggi la consegna di altre dosi Pfizer e Moderna. Nel fine settimana alla ‘Pepicelli’ l’anticipo di AstraZeneca

Asl Benevento

Accelerazione record:
6mila dosi somministrate

in un solo giorno

168.571 dosi inoculate nella
campagna vaccinale in terra san-
nita con un bollettino attuariale
che fotografa un'accelerazione
record per le somministrazioni
vaccinali nella rete hub diffusa e
operativa in tutti i comprensori
territoriali della provincia di
Benevento.  Considerando aggiu-
stamenti 'contabili' relativi agli
open day, altrimenti si arrivereb-
be al referto statistico di settemi-
la dosi circa, possiamo dire che
nell'arco delle 24 ore, per la
prima volta, grazie a forniture
abbondanti, la rete hub ha funzio-

nato al massimo volume possibi-
le con circa seimila dosi erogate:
il tutto grazie a disponibilità ade-
guate di AstraZeneca, con il com-
pletamento secondo giro dosi per
prof e forze dell'ordine, e di
Pfizer grazie alle ultime fornitu-
re. Si è passati dunque da una
media di 2mila dosi al giorno
della settimana scorsa, alle 3mila
dei primi giorni della settimana e
all'impennata di 6mila dosi in
sole 24 ore. In questo modo l'or-
ganizzazione logistica predispo-
sta dal direttore generale Asl
Benevento, Gennaro Volpe, ha

mostrato a pieno la sua bontà
organizzativa. 

Rilevante, in tal senso anche la
collaborazione dei medici di
medicina generale e delle varie
associazioni di volontariato che
hanno contribuito al risultato
refertato ieri. 

Sale il numero dei vaccinati e,
come prevedibile si sono presen-
tate ieri presso la caserma
‘Pepiceli’ code e tempi attesa più
lunghi. Intanto previsto per oggi
l’arrivo di altre forniture: si parla
di circa 1400 dosi Pfizer e circa
2500 Moderna. Un’ulteriore for-

nitura che consentierà di prose-
guire ad ottimi ritmi. Intanto, per
questo fine settimana sempre
presso la caserma ‘Pepicelli’
saranno anticipate tutte le som-
ministrazioni già programmate
per la prossima settimana, quelle
che vanno dal 24 al 30 maggio.
Le operazioni che si svolgeranno
sabato e domenica presso la
‘Pepicelli’ riguarderanno il pre-
parato AstraZeneca consentendo
così un anticipo che consentirà
poi di proseguire in maniera spe-
dita usufruendo anche di ulteriori
forniture.

Ieri interrogatori garanzia per i tre
accusati dalla Procura di Benevento
per "un disegno criminoso due atten-
tati incendiari occorsi nel 2019: rogo
per dei minibus e per dei parchimetri",
per episodi occorsi tra novembre e
dicembre di quell'anno e la asserita
dagli inquirenti "successiva estorsione
ai danni di Trotta Bus".

Ieri mattina il 27enne Francesco
Lepore, interrogato presso il carcere
di Ariano Irpino, e assistito dall'avvo-
cato Gerardo Giorgione, si è avvalso
della facoltà di non rispondere salvo
rendere alcune dichiarazioni sponta-
nee affermando "la sua completa
estraneità agli episodi contestati:
quando si sono verificati ero altrove e
posso dimostrarlo".

Stessa scelta, avvalersi della facoltà
di non rispondere ma "dichiarazione
spontanea sul non coinvolgimento
nella vicenda", nell'interrogatorio nel
primo pomeriggio per il 22enne
Marco Chiariello, presso la casa cir-

condariale di Benevento. Il 22enne ha
spiegato di " non avere mai appiccato
roghi o fatto danneggiamenti in vita
mia, mai avuto rapporti con la coope-
rativa San Cristiano". Dunque "nes-
sun motivo" per dare alle fiamme
"minibus o parchimetri", con l'indica-
zione su circostanze relative "all'esse-
re in altri luoghi allorquando si verifi-
carono gli episodi, venendo addirittu-
ra fermato in altri posti dalla Polizia
con l'amico Lepore".

Ieri nel tardo pomeriggio interroga-
torio a Capodimonte  per il 29 Niko
De Luca - assistito dall'avvocato
Antonio De Luca -, ritenuto dalla pub-
blica accusa "il mandante della trama
estorsiva" che "avrebbe conseguito lo
scopo di fare accettare un parcheggio
abusivamente gestito dal 29enne".

De Luca ha spiegato che "ci sono
stati dei fraintendimenti", il suo con
un addetto Trotta Bus "era stato uno
sfogo, su una situazione di grave dif-
ficoltà economica", questo il contesto

della frase "Trotta si sta prendendo
tutto, mia figlia piange", dunque "nes-
suna minaccia".

Per quanto riguarda l'asserita
gestione area parcheggio attigua allo
stadio Niko De Luca ha spiegato "di
fare semplicemente l'abusivo per
potere sopravvivere, dunque nessuna
accettazione da parte di Trotta Bus
della gestione di un'are parcheggio".
Respinte dunque tutte le accuse sia
"per le minacce" che per l'asserito
"essere mandante di roghi e danneg-
giamenti". "Tutto un equivoco e un
fraintendimento, non c'è stata mai
alcuna minaccia e tanto meno estor-
sione".

Queste le dichiarazioni e le risposte
dinanzi il Gip in attesa della sua deci-
sione sulle misure cautelari per i tre
indagati, ora sottoposti ad incarcera-
zione, di cui i due difensori per i pro-
pri assistiti hanno chiesto revoca della
misura non ravvisandone necessità e
motivazioni a giustificarla.    

Estorsione a Trotta Bus, indagati respingono accuse  
Procura z De Luca ha risposto alle domande e parlato di «fraintendimenti. Mai fatto minacce, facevo l’abusivo per sopravvivere»

Dichiarazioni spontanee da parte di Lepore e Chiariello: «Noi estranei alla vicenda, mai appiccato roghi e fatto danneggiamenti»

Numeri della pandemia ancora una volta con-
fortanti ieri. In primo luogo presso il nosocomio
'San Pio' dove con sei dimissioni e tre ricoveri,
il numero dei degenti è calato a trenta, di cui
ventiquattro residenti nel Sannio.
Decongestianata la Sub Intensiva con sette
degenti (due in meno); ancora sei i pazienti in

Intensiva. Reparti Covid sempre meno affollati.
Dinamica positiva anche per il bollettino sulle

infezioni, ventisei i positivi, in leggero aumen-
to, ma con tasso incidenza comunque basso,
considerati i 630 test processati. Quello che
conforta è che il numero dei guariti è pari a
circa tre volte quello dei positivi. Refertate 64

negativizzazioni. In netto calo così il numero
degli attualmente positivi sul territorio: con una
circolazione virale che va riducendosi.
Indicatori positivi anche nel resto della
Campania, con una situazione che appare ormai
in costante e continuo miglioramento. 

Da sottolineare però l'importanza di continua-

re a tenere comportamenti responsabili, per
garantire la piena efficacia della campagna vac-
cinale in atto, principale fattore causale del
miglioramento che si va consolidando sempre
più, con prospettive importanti per la piena
ripresa dell'economia e una migliore qualità
della vita per tutti.   

Area Covid sempre meno affollata
Ospedale z Sei dimissioni e tre ricoveri, i degenti sono trenta


