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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

L’Asl organizza un open day
«aggiuntivo» per la giornata di
sabato all’insegna di Pfizer per
migliorare l’offerta vaccinale,
prevedendo la somministrazio-
ne di oltre 10mila vaccini sull’in-
tero territorio. Boom di preno-
tazioni per l’open day con Pfi-
zer in città e riapertura della
piattaforma per le iscrizioni
all’ex caserma Pepicelli. Per le
giornate di oggi e venerdì sono
arrivate 2000 richieste in piatta-
forma e, quindi, si è deciso di
dare l’opportunità all’utenza di
continuare a iscriversi per par-
tecipare a un open day aggiunti-
vo previsto per sabato, grazie al-
la consegna di 14000 dosi di Pfi-
zer, effettuata ieri al Rummo.
Già dalle prime ore dell’attiva-
zione della nuova piattaforma,
il numero degli iscritti è stato al-
tissimo per cui si prevede che ci
sarà almeno un altro migliaio
di prenotazioni entro sabato.
Nel centro vaccinale di viaMin-
ghetti per oggi sono attese 400
persone in elenco, sempre
nell’ambitodell’openday.
«In considerazione della mas-
siccia adesione agli open day di
questi giorni – dice il direttore
generale dell’Asl Gennaro Vol-
pe – abbiamo ritenuto opportu-
no duplicare l’open day
nell’hub di viale Atlantici e al-
largare l’attività vaccinale an-
che alla giornata di sabato».
Nella tarda mattinata di ieri, è
stata riaperta la piattaforma re-
gionale per tutte le fasce di età

comprese tra i 12 e i 59anni, per
prenotare la vaccinazione nel
centro del capoluogo. Invece, i
ragazzi tra i 12 e i 17 anni posso-
no ancora prenotarsi per oggi e
domani, scegliendo le sedi Asl
di Montesarchio, San Giorgio
del Sannio, Cerreto Sannita,
Morcone e Sant’Agata de’ Goti,
dove si vaccinerà fino a esauri-
mento delle scorte. Dopo la con-
clusione degli open day con
AstraZeneca di lunedì e marte-
dì, ieri, l’attività vaccinale è pro-
seguita con la somministrazio-
ne dei richiami del vaccino an-
glo-svedese sia nell’ambulato-
rio di via Minghetti che alla Pe-
picelli per un totale di circa
1000 vaccinazioni. Nel detta-
glio, sono state inoculate 340
dosi nel centro di rione Libertà
e 600 nella sede di viale Atlanti-
ci, senza nessuna defezione per-
ché chi già aveva fatto la prima
dose non ha potuto sottrarsi al-
la seconda somministrazione,
rischiando di rimanere senza
copertura vacci-
nale. Tutto esauri-
to, invece, per
quanto riguarda
gli open day con
Johnson & John-
son a Fragneto
Monforte e nel co-
mune di Buonal-
bergo ormai di-
ventato Covid
free. Infatti, pro-
prio ieri, gli ulti-
mi dei 35 positivi
registrati in paese
nel corso della
pandemia, si so-
no negativizzati.
Dieci i nuovi positivi censiti
dall’Asl su 468 tamponi, e 25 i
guariti.

L’OSPEDALE
Ancora fermoa 13 il numerodei
pazienti in degenza al Rummo.
La situazione è stazionaria da
alcuni giorni: non si registrano
decessi, guarigioni e nuovi ac-
cessi. Archiviata o quasi, la vi-
cenda pandemia, nell’ospedale

si sta continuando a lavorare
per migliorare l’offerta sanita-
ria. Nel pacchetto, rientra an-
che il conferimento degli incari-
chi di direttore di dipartimento
a otto primari di altrettanti re-
parti. Per il dipartimento Car-
dio torace vascolare è stato con-
ferito l’incarico a Marino Sche-
rillo, segretario generale del co-
mitato scientifico nazionale
(Anmco); ad Alfonso Benciven-
ga per i Servizi sanitari e orga-
nizzativi; a Francesco Cocca
per il Materno infantile; a Fran-
cescoMarchese per Scienzeme-
diche e della lungodegenza; a
GiovannaGuiotto per Emergen-
za accettazione; a Giovanni Par-
bonetti perNeurscienze; aLuigi
Salzano per Scienze chirurgi-
che; a Mario Annecchiareco
perOncologia.

LA SOLIDARIETÀ
Il Rotary club Valle Telesina,
presieduto da Caterina Pellegri-
no, ha provveduto alla conse-

gna di cinque tablet all’istituto
comprensivodi Telese, e di altri
cinque all’istituto di istruzione
superiore «Telesi@», nell’ambi-
to del programma lanciato da
Usaid e Rotary Foundation che
prevede la facoltà di mettere a
disposizione di fondi economi-
ci per contrastare gli effetti del-
la pandemia.
Nella prima tranche di finanzia-
mento è stato privilegiato il set-
tore dell’istruzione perché la
scuola è il luogo in cui le dise-
guaglianze sociali sono emerse
conmaggiore evidenza, soprat-
tutto nel periodo della pande-
mia. Per questomotivo, il Rota-
ry ha deciso di offrire a tutti
l’opportunità di inclusione nel
sistema scolastico nel periodo
in cui la didattica si svolge anco-
ra in Dad sopperendo, almeno
in parte, alle difficoltà di una
parte di studenti ad avere acces-
so alle piattaforme telematiche.
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VillaMargherita, alta
tensionesu turnazioneedi
oraridi lavoro.
«L’organizzazione
provvisoria introdotta
unilateralmentedall’azienda
durante lapandemia - spiega
GiovanniDeLucadellaUilFpl
- èancoraattiva, eviene
rinviatodamesi l’incontro
richiestoperavere
chiarimenti inmerito».Alla
Kos,proprietariadiVilla
Margherita, vieneaddebitato
anchediaver ignorato l’esito
dell’assembleadei lavoratori
del 19maggio: «La
maggioranzadeidipendenti
del comparto - spiegaDeLuca -
hasiglato ildocumentoche
boccia sonoramente l’attuale

organizzazionedel lavoro.A
conti fatti ciò cheerastato
decisoacausadiuna
emergenzasanitaria si è
trasformato inunaemergenza
lavorativaper idipendenti. In
alcunirepartidue infermieri,
unosseun tirocinanteper
turnodevonooccuparsi di45
pazienti, edinotterimangono

soltanto idue infermieri».
Sempresecondo il
sindacalista, laKosavrebbe
cambiato il contrattodi lavoro
d’imperioadiversidipendenti
senzaalcunacontrattazione.E
laUilFpl sidiceprontaadogni
azionepersalvaguardare i
lavoratori. «Abbiamochiesto
un incontrourgenteal
direttoredellaGestione
StrategicadellaKos,Buonfigli
- concludeDeLuca–.Senon
avremoriscontri celeri ci
rivolgeremoagli organi
competenti.È finito il tempo
dieludere lenostrerichiestee
di costringere ilpersonalea
carichidi lavoro indegniper
unPaesecivile».
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Allagamento nella farmacia dell’Asl
disagi al personale ma medicinali salvi
IL CASO

La pioggia battente di martedì
ha allagato i locali della farma-
cia dell’Asl, creando non pochi
disagi al personalema, fortuna-
tamente, nessun danno ai far-
maci. In seguito all’acquazzone
di martedì sera, la nuova sede
della farmacia territoriale si è
allagata, per effetto dell’acqua
piovana penetrata all’interno
dalla strada su cui insistono gli
ingressi. La struttura, che si
apre sul piano della strada, si è
riempitad’acqua.
Tuttavia, i danni sono stati limi-
tati dal fatto che gli scatoloni
che contengono imedicinali so-
no impilati sui supporti da im-
ballaggio in legnoche li isolano
dal pavimento. In pratica, i pal-
let in legno su cui sono appog-
giati creano una distanza degli
scatoloni dal terreno di circa
20 centimetri. Condizione, que-
sta, che ha impedito che i far-
maci conservati nel deposito
entrassero in contatto diretto
con l’acqua.
In tutti i casi, l’allagamento de-

gli ambienti non avrebbe crea-
to danni irreparabili in quanto,
i blister che contengono com-
presse e capsule sono realizzati
con materiali impermeabili,
mentre, le fiale per le sommini-
strazioni parenterali sono di ve-

tro. In un solo locale erano stati
lasciati alcuni scatoloni di car-
tone, molti dei quali già vuoti.
Particolare, quindi, che ha ri-
dotto notevolmente la portata
dei disagi reali. Ieri mattina, i
dipendenti della farmacia, che
rimane aperta soltanto per tre
giorni a settimana, cioè lunedì,
mercoledì e venerdì, almomen-
to dell’apertura, hanno trovato
la sgradita sorpresa. Ma,
nell’arco della giornata, la si-
tuazione era già tornata alla
normalità.
Ai primi di ottobre del 2020, la
farmacia territoriale dell’Asl
aveva cambiato sede e si era
trasferita dai locali di via Gri-
moaldo Re in viale Principe di
Napoli, in un edificio da poco ri-
strutturato, nell’ambito di
un’operazionepiù vastamirata
a utilizzare immobili che con-
sentissero di ammortizzare i
costi degli affitti, diventati inso-
stenibili per l’azienda, in segui-
to alla politica di ridimensiona-
mento delle spese imposta dal
commissariamento del com-
parto Sanità inCampania.

l.d.c.
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LA CAMPAGNA

PaoloBontempo

Non potevamancare il volo vin-
colato della mongolfiera del lo-
cale club aerostaticoWind&Fi-
re in occasione dell’open day
con il vaccino J&J organizzato
dall’Asl di Benevento a Fragne-
to Monforte. Una giornata spe-
ciale con il pallone aerostatico
colorato, quale simbolo di ripar-
tenza, e la location dello storico
palazzo ducale «Montalto» di-
ventato per un giorno un hub
vaccinale con tanti giovani in fi-
la per vaccinarsi. Una grande af-
fluenza di cittadini ha caratte-
rizzato questa bella giornata di
prevenzione al Covid 19, infatti,
sono stati somministrati 260
vaccini. Molto significativa la
numerosa affluenza di giovani
ragazzi e ragazze, che con que-
sto gesto hanno riconfermato la
loro sensibilità e responsabilità
per il completamento della cam-
pagna di vaccinazione, contri-
buendo così alla salvaguardia
della propria salute e a quella

dei propri cari. In mattinata
hanno preso parte al volo vinco-
lato il direttore generale
dell’Asl, GennaroVolpe, il diret-
tore del distretto sanitario Alto
Sannio Fortore, Mino Ventucci
e il sindaco Luigi Facchino.

«L’open day è andato bene – ha
dichiarato Volpe - e siamo già al
60 per cento della popolazione
del Sannio che ha ricevuto alme-
no la prima dose. Fragneto è sta-
to inserito in un tour di 5 Comu-
ni. Tanti giovani hanno parteci-
pato, rispettosi e educati hanno
saputo aspettare il loro turno».
«Ringrazio il sindaco - ha di-
chiarato Ventucci - l’ammini-
strazione comunale e il duca
che ci ha concesso il palazzo
Montalto. Un ringraziamento ai
collaboratori delDistretto che si
stanno impegnando nella cam-
pagna vaccinale con professio-
nalità e dedizione».
«Siamo tra i primiComunidella
provincia, infatti, su 1700 abi-
tanti siamogià oltre 1200 cittadi-
ni che hanno ricevuto la prima
dose - spiega il sindaco Luigi
Facchino – e oggi abbiamo mi-
gliorato la percentuale di vacci-
nati per tornare alla normalità.
Voglio innanzitutto ringraziare
il direttore generale dell’Asl per
questa opportunità che ha dato
ai cittadini di Fragneto e ai tan-
tissimi che hanno partecipato
daiComuni limitrofi».
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La pandemia, la sanità

L’HUB Il centro vaccinale nell’ex caserma Pepicelli

SCUOLA E PANDEMIA
IL ROTARY CLUB
VALLE TELESINA
HA CONSEGNATO
DIECI TABLET
AGLI ISTITUTI

Richieste record, l’open day si allunga
`«Rummo», ricoveri stabili e rilancio delle attività ordinarie:
per otto primari arriva l’incarico di direttori di Dipartimento

`Volpe: «Riaperta la piattaforma per prenotare il Pfizer»
oggi e domani già 2mila in lista, aggiunto anche il sabato

ANCHE MONGOLFIERA
PER L’EVENTO
A FRAGNETO MONFORTE
FACCHINO: «PRIMA DOSE
GIÀ SOMMINISTRATA
A 1200 CITTADINI»

Paese Covid free
Buonalbergo «festeggia»
la negativizzazione, degli
ultimi dei 35 positivi
registrati in paese nel
corso della pandemia.
Ora il paese è Covid free.

Buonalbergo

Villa Margherita, alta tensione su turni e orari di lavoro
La Uil: «Ancora attivo l’assetto emergenziale, ora risposte»

La vertenza

GLI SCATOLONI
ERANO SOLLEVATI
DI VENTI CENTIMETRI
DA TERRA GRAZIE
AD ALCUNI PALLET
LOCALI GIÀ RIAPERTI

Tanti giovani in fila a palazzo Montalto
in 260 scelgono la giornata con J&J


