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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Cronaca di una «debacle annun-
ciata», quella dell’open day
all’ex caserma Pepicelli dove ha
deciso di sottoporsi al vaccino
solo la metà dei convocati in
elenco. Non sono confortanti i ri-
sultati dell’open day con Astra-
Zeneca, ancora più catastrofici
di quanto si potesse ipotizzare.
Nell’hub dell’ex casermaPepicel-
li si sono vaccinate solo 200 per-
sone su 400 convocate, mentre
l’ambulatorio di via Minghetti,
causa defezioni, non ha proprio
aperto i battenti e non li riaprirà
neanche oggi. Ad avere fiducia
nel vaccino anglo-svedese, so-
prattutto i giovani in età compre-
sa tra i 20 e i 30 anni, mentre
molti degli adulti già prenotati
hanno raggiunto la sede dell’ex
Scuola allievi carabinieri ma poi
hanno scelto di non vaccinarsi e
sono tornati a casa. Nel centro è
arrivato anche qualcheminoren-
ne senza convocazione, accom-
pagnato dai genitori, ma i vacci-
natori non hannopotuto sommi-
nistrare il vaccino agli over 12 sia
per la marca del farmaco usato
ieri, non idoneo alla categoria
dei giovanissimi, sia per la man-
cata prenotazione in piattafor-
ma. Oggi la campagna all’inse-
gna di AstraZeneca continuerà
con la convocazione di altre 300
persone nell’hub di viale Atlanti-
ci, sperando che l’esito sia mi-
gliore. Quella di ieri è stata la
prova definitiva che le notizie
diffuse su AstraZeneca a un cer-

to punto della campagna vacci-
nale hanno condizionato in mo-
do irreversibile una fascia di po-
polazione che sarà difficile recu-
perare alla causa del vaccino, a
meno che non si decida di pro-
porre Pfizer oModerna. Si tratta
proprio della categoria degli
over 60 chemancano all’appello
negli elenchi dei vaccinati pro-
prio perché sono stati forse gli
unici a nonavere lapossibilità di
scelta, a meno che non avessero
comorbilità o patologie rigorosa-
mente accertate. Nei cinque co-
muni del Sannio in cui si proce-
derà con gli open day fino a do-
mani l’accesso sarà libero per fa-
vorire chiunque decida di essere
vaccinato nella sede preferita.
Mercoledì arriverà un nuovo ap-
provvigionamento di Pfizer che
consentirà di riprendere a vacci-
nareapieno ritmo.

LE INIZIATIVE
«Anche oggi (ieri ndr) – dice Vol-
pe – agli open day organizzati a
Benevento e al palazzo ducale di
Castelpagano hanno partecipa-
to molti giovani che stanno di-
mostrando grande senso di re-
sponsabilità ed educazione». Og-
gi si procederà congli opendaya
Campoli del Monte Taburno e a
Melizzano. Nella giornata di do-
menica, apocomenodiunmese
dall’inaugurazione dell’hub di
Ponte Valentino, si è conclusa la
prima fase della campagna vac-
cinale destinata alle attività pro-
duttive, nel corso della quale so-
no stati somministrati 6mila vac-
cini.Dallaprossima settimana si
ricomincerà con i richiami per
concludere l’operazione entro la
prima decade di luglio. L’hub,
natodall’intesa e collaborazione
tra il presidentedi Confindustria

Oreste Vigorito, il manager
dell’Asl GennaroVolpe e il presi-
dente del Consorzio Asi Luigi Ba-
rone, ha consentito di vaccinare
il personale delle imprese del
Sannio, i familiari e tutti i colla-
boratori, grazie all’organizzazio-
ne impeccabile e all’impegno di
40 operatori, tra medici, infer-
mieri, personale amministrati-
vo e volontari della Cri che si so-
no alternati nelle postazioni vac-
cinali dell’hubche è stato l’unico
in Campania e tra i primi in Ita-
lia. «Sono soddisfatto – dice Vol-
pe – dell’iniziativa che ci ha con-
sentito di realizzare un modello
innovativo di sanità che ha rag-
giunto le categorie del mondo
produttivo e le loro famiglie. Sia-
mo convinti che si tratta solo di
una prima collaborazione desti-
nata a essere codificata in futu-
ro». L’hub che, per quanto riferi-

to dagli organizzatori, è stato de-
finito un modello di efficienza,
nelle prossime settimane sarà
meta di visita del presidente di
Confindustria Carlo Bonomi e
del governatore VincenzoDe Lu-
ca.

IL TREND
Dalla comunicazione settimana-
le del Comune di Benevento sul-
le vaccinazioni e sull’andamen-
to della pandemia emerge che il
totale delle dosi somministrate
ai residenti del capoluogo è di
50.204 vaccini, di cui 34.557 pri-
me dosi per una parziale coper-
tura del 59% della popolazione.
Intanto, da lunedì 31 maggio a
domenica in città sono stati regi-
strati 20 nuovi positivi per un
tasso di incidenza di positività
nell’arco di una settimana pari a
34,2 per 100.000 abitanti. Dato
in lieve aumento rispetto al tas-
so di incidenza della settimana
precedente pari a 23,99 per
100000 abitanti. È, invece, anco-
ra in calo il datonel Sannio, dove
la scorsa settimana sono emersi
95 positivi con un tasso di inci-
denzadi 34,8 contro il 38,71 della
settimana precedente. Situazio-
ne immutata rispetto a domeni-
ca nei reparti Covid del «Rum-
mo» dove il numero dei degenti
è fermo a 14. Scendono vortico-
samente i contagi censiti
dall’Asl che riferisce di due nuo-
vi positivi, peraltro asintomatici,
e di 20 guariti su 88 tamponi pro-
cessati. In realtà, sono in calo
drastico anche i tamponi effet-
tuati sia perché sono diminuiti i
casi e con essi i sintomi ricondu-
cibili alla malattia, sia per gli ef-
fetti della campagna vaccinale.
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La pandemia, la prevenzione

Nessuncittadinopositivoal
Covid-19eoltre lametàdella
popolazionehagiàricevuto la
primadosedelvaccino: è il
bilanciochearrivadaPaolisi. I
dati sono incoraggianti e
fannotirareunsospirodi
sollievoa tutta la comunità
cheè stataduramentecolpita
dallapandemia, soprattutto
durante laprimaondata.A
marzodelloscorsoanno,
infatti, il piccolocentro
caudinoè statoblindatoper
duesettimaneacausadiun

focolaionato inun’azienda
localeedecretatodaPalazzo
SantaLucia«zonarossa».
Dopooltreunannodaquei
momentidifficili, il primo
cittadinoUmbertoMaietta
guardaal futurocon
ottimismo: «Paolisi èCovid
freeegiàdaqualchegiorno–
spiega– ilnostropaesenonha
alcuncittadinoaffettoda
Covid-19. Siamofinalmente
liberidal virus». Inoltre, il
sindacoemedicocaudino
mette inevidenzaanche idati

sullevaccinazioni: «Conoltre
1.600dosidivaccino
complessivamente inoculate
traprimaeseconda, siamotra
iComuniapiùalta incidenza
dicittadinivaccinati e
finalmentepossiamo
guardareal futuroconpiù
serenitàcercandodi essere,
però, sempreprudenti.Nonè
solounmododidiremacon il
calodeipositivi e l’aumento
deivaccinati la luce in fondoa
questo terribile tunnel si
iniziaavedere sul serio».Già

dallo scorsoannotra il
Comunee l’Asl c’è stata
massimacollaborazionee,
ancoraunavolta,Maietta
ringraziachiha«permesso il
superamentodiquesta fase
terribile. Inmodoparticolare i
medici, gli infermieri egli
operatori sanitarideldistretto
dell’AsldiMontesarchio il cui
apportoèstato fondamentale
perandareoltree
ricominciareavivere».

GiovannaDi Notte
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Maietta: «Nessun cittadino positivo, Paolisi torna Covid-free»

LE REAZIONI

AntonioC. Colangelo

Altalena di emozioni all’ex ca-
serma Pepicelli, sede di un pri-
mo giorno di open day AstraZe-
neca scivolato via tra stati d’ani-
mo diametralmente opposti per
la platea sannita. Da un lato
quelli apparsi convinti e sicuri
della scelta di affidarsi al prepa-
rato anglo-svedese, vaccinatisi
con il sorriso sulle labbra e sen-
za timori. Dall’altro, lo schiera-
mento di chi, stretto in unamor-
sa di perplessità e paure derivan-
ti dai rumors relativi ai possibili
effetti collaterali, ha preferito fa-
re marcia indietro e rimandare
l’appuntamento con l’inocula-
zione, nonostante fosse già in co-
da all’hub (ma hanno accettato
solo 200 su 400 convocati).
«Non homai avuto dubbi o timo-

ri, né nelle scorse settimane né
nei minuti antecedenti al mio
turno - dice Giovanni Carolla,
sorridente giovane beneventano
-. La scelta di vaccinarmi è stata
assunta in totale consapevolez-
za e serenità e a mente fredda
posso affermare di esserne anco-
ra più convinto anche perché la
procedura si è rivelata rapida e
indolore e la macchina organiz-
zativa impeccabile». Uno dei
principali argomenti di conver-
sazione non può che riguardare
la tipologia del vaccino. «Riten-

go non sia il caso di dare troppo
credito alle voci riguardanti pre-
sunti, gravi effetti collaterali per
che chi riceve l’AstraZeneca - ag-
giunge -, d’altronde si è pratica-
mente parlato male di ogni tipo-
logia di vaccino: bisognerebbe
avere più fiducia nella scienza e
nella ricerca. Invito chiunque
nutra perplessità ad accantonar-
le. Capisco non sia semplice per
chi è ansioso di natura ma ne va
della tutela dell’intera comuni-
tà». Concorda in toto Francesco
Mazzitelli, studente sannita pie-
namente soddisfatto: «Non ho
nulla di cui lamentarmi - il suo
parere post-inoculazione - è an-
dato tutto come mi aspettavo.
Mi sarei vaccinato a prescindere
dalla tipologia del preparato a
disposizione. Penso che lamedi-
cina abbia fatto passi da gigante
e ormai le uniche differenze tra
un vaccino e l’altro riguardano
la percentuale di copertura e i

tempi di richiamo». In sintonia
Valentina Colombo, lavoratrice
di origine lombarde trapiantata
a Benevento. «Inizialmente ave-
vo un po’ di paura, anche perché
alcuni colleghi avevano accusa-
to qualchemalessere, ma è tutto
svanito subito dopo l’iniezione -
dichiara la ragazza -. Sono con-
tenta di essermi finalmente vac-
cinata, non vedevo l’ora e penso
che a distanza di mesi dall’avvio
della campagna le polemiche
sull’AstraZeneca siano futili e
controproducenti». Su quest’ul-
timo aspetto insisteMarco Sore-
ca, tra i più giovani vaccinandi
di ieri con 18 anni da poco com-
piuti. «A mio avviso, è insensato
continuare a diffidare di Astra-
Zeneca, ormai da considerare si-
curo. Non dimentichiamo che
vaccinarsi è la nostra unica pos-
sibilità di ritornare alla normali-
tà».

IL DIETROFRONT
Non mancano però le voci fuori
dal coro. Tra le persone in fila,
infatti, c’è stato chi, una volta ap-
preso che a Pepicelli avrebbero
somministrato solo AstraZene-
ca, ha scelto di faremarcia indie-
tro. «Personalmente ho rifiutato
la dose - diceRobertaCapuano -.
Sono già per sé timorosa per la
vaccinazione in generale ma se
parliamo di AstraZeneca la pau-
ra di eventuali effetti collaterali
cresce in maniera esponenziale.

Ne ho lette e sentite troppe in
passato per essere tranquilla.
Avrei senz’altro preferito il Pfi-
zer, è stato somministrato a fa-
miliari e amici e dalle loro diret-
te testimonianzenon è emerso il
benché minimo problema di sa-
lute. Se avessi saputo che la gior-
nata sarebbe stata incentrata
esclusivamente sull’AstraZene-
ca, non sarei venuta».
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Vaccini, agli open day
il flop di AstraZeneca:
in tanti rinunciano

VOLPE (ASL): «STANNO
PARTECIPANDO
TANTI GIOVANI,
MOSTRANO EDUCAZIONE
E GRANDE SENSO
DI RESPONSABILITÀ»

L’annuncio

Nell’ex caserma stati d’animo differenti
ma gli entusiasti superano i riluttanti

IL CHECK-IN La registrazione dei vaccinandi nell’hub cittadino

`Alla Pepicelli solo in 200 su 400 convocati
in via Minghetti chiusura causa defezioni

LE INOCULAZIONI Un vaccino somministrato ieri alla Pepicelli
dove è stato organizzato l’open day con AstraZeneca FOTO MINICOZZI

`Categorie produttive, stop prima fase
seimila inoculazioni: in arrivo Bonomi

I FAVOREVOLI: «FIDUCIA
NELLA SCIENZA, MAI
AVUTO DUBBI O PAURA»
GLI SCETTICI: «DOSI
RIFIUTATE, SPERAVAMO
NELL’ALTERNATIVA»


