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Vaccini, sprint e debutto degli over 12

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Ieri all’ex caserma «Pepicelli» è
stato vaccinato il primo dodi-
cenne in elenco,mentre l’opera-
zione «open day» ha raggiunto
il traguardo delle tremila dosi
quotidiane somministrate in no-
ve comunidel Sannio (20mila in
quattro giorni). Un’operazione
condotta esclusivamente con
Pfizer. Vaccinato un ingente nu-
merodi giovani: nelle sedi in cui
erano stati convocati registrati
ordine e rigore e senza defezio-
ni. Altre mille dosi inoculate
nell’ex caserma «Pepicelli» nel-
la giornata di ieri, 350 al centro
vaccinale di via Minghetti e
trendmantenuto anche negli al-
tri otto comuni coinvolti
nell’operazione conclusasi ieri
sera. Tra i convocati anche alcu-
ni giovanissimi, in una fascia di
età compresa tra i 12 e i 17 anni,
invitati a random insieme agli
over 18 a vaccinarsi. Proprio ieri
è stato vaccinato il primo dodi-
cenne della città insieme ad al-
tri ragazzini tra i 13 e i 17 anni,
tutti rigorosamente accompa-
gnati dai genitori ma ben decisi
a compiere questo passo impor-
tante per ricominciare a vivere.
L’elemento che sta emergendo
in questi giorni è rappresentato
dalla fretta che questi ragazzi
hanno di vaccinarsi per poter ri-
prendereauscire, a frequentare
gli amici e i compagni di scuola
con cui erano abituati a condivi-
dere i pomeriggi di studio. Per i
più giovani non c’è la paura di
eventuali effetti collaterali del

vaccino ma quella della siringa
che, tuttavia, non riesce a scalfi-
re la volontà granitica di vacci-
narsi. L’Asl ha cominciato a in-
serire negli elenchi dei convoca-
ti anche gli over 12 perché, in
questi giorni, si sta procedendo
con estrema celerità con la cate-
goria dei giovani che hanno già
varcato la soglia della maggiore
età e quindi si è deciso di passa-
re alla categoria immediata-
mente successiva, costituita dai
giovanissimi.

L’OPERAZIONE
Intanto, stamattina parte l’open
day con AstraZeneca in tutti i
centri vaccinali Asl della provin-
cia, mentre nel palazzo ducale
di Castelpagano è previsto un
open day con Johnson&John-
son che proseguirà martedì a
Campoli del Monte Taburno e a
Melizzano e si concluderà mer-
coledì a Fragneto Monforte e
Buonalbergo. L’Asl ha a disposi-
zione 12mila dosi di AstraZene-
ca da suddividere tra i richiami
nelle sedi in cui si svolgono gli
open day, organizzati per poten-
ziare ancora il numero dei vacci-
nati. Nell’hub di viale Atlantici
sono state convocate 400 perso-
ne ma si prevedono parecchie
defezioni in quanto non sono
state ancora del tutto superati i
dubbi e le perplessità sugli effet-
ti del vaccinoanglo–svedese.

IL MANAGER
«Per la prossima settimana – di-
ce il digì dell’Asl Gennaro Volpe
– raggiungeremo il traguardo
del 60% di popolazione che ha
ricevuto almeno una dose di
vaccino e, per fine giugno, sfon-
deremo la soglia del 70%. Quin-
di, siamo abbastanza vicini al
traguardo dell’immunità di
gregge. Stiamo lavorando a rit-
mi incessanti e abbiamoappena
concluso quattro giorni di lavo-
ro ininterrotto che ha coinvolto
tutti noi ma sonomolto conten-
to perché questa situazione
emergenziale ha evidenziato
uno spirito di corpo e un senso
di appartenenza tra il nostro

personale che, probabilmente,
non sarebbe mai venuto fuori».
Per la prosecuzione dell’attività
vaccinale ancora non si sa cosa
accadrà dopo l’estate perché c’è
anche la possibilità che chi si è
vaccinato agli inizi di gennaio
possa essere convocato per la
somministrazione della terza
dose. A settembre, poi, il truck
dell’Asl sarà pronto a effettuare
il tour di 90 giorni per coinvol-
gere tutti i comuni del Sannio
nelle operazioni di screening
per la prevenzione dei tumori
dellamammella, del colon retto
e della cervice uterina ma non è
del tutto escluso che possa esse-
re usato per l’attività vaccinale
per il terzo richiamo, qualora se
ne ravvisasse la necessità, e per
provvedere alla somministra-
zione di massa del vaccino an-
tinfluenzale, allo scopo di rag-
giungere una fetta più ampia di
popolazione.

IL REPORT
In costante calo il numero dei
contagi censiti dall’Asl che rife-
risce di 6 positivi, tutti asinto-
matici, e di 13 guariti su 367 tam-
poni processati. Salgono da 13 a
14 i degenti al Rummo per effet-
to di un nuovo arrivo nell’area
isolamento Covid del Pronto
soccorso.
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`Open day, ieri altre tremila inoculazioni in nove comuni
Oggi porte aperte con AstraZeneca, il J&J a Castelpagano

Farmacie, il piano prevenzione non decolla
Ciampi: «Ritardi inspiegabili, l’Asl acceleri»

L’OSSERVATORIO

StefaniaRepola

L’Osservatorio delle povertà e
delle risorse della Caritas Dioce-
sana di Benevento ha presentato
il report di maggio. Le persone
che si sono rivolte per la prima
volta agli sportelli di ascolto dio-
cesano sono state 13, 27 in meno
rispetto ad aprile, con una per-
centuale di assistiti stranieri su-
periore a quella degli italiani
(61,5% contro il 38,5%) seppure i
numeri dell’affluenza siano mol-
to contenuti. Spiccano, in parti-
colare tra gli italiani, i problemi
legati ai dissidi all’interno delle
famiglie, complice il blocco gene-
ralizzato che ha destabilizzato
equilibri familiari già compro-
messi, sia soprattutto i problemi
di salute che si concentranonella
richiesta di farmaci e visite spe-
cialistiche. A usufruire della sala
medica «San Giovanni di Dio» è
stata solo una persona residente
nel capoluogo.

IL DIRETTORE
«Il periodo di pandemia - dice il
direttore della Caritas Don Nico-
la De Blasio - ha condizionato
molto l’accesso alle cure medi-
che soprattutto alle persone di
cittadinanza non italiana. Sono
tuttavia giunte in Caritas varie ri-
chieste in particolare relative a
visite odontoiatriche effettuate
presso studi privati su indicazio-
ne degli operatori Caritas, che
hanno contribuito in parte alle
spese». Per quanto riguarda lo
portello dipendenze «Comunità
Emmanuel» stata registrata una
nuova presa in carico: si tratta di
un italiano già accolto presso il
dormitorio Caritas. Presso il cen-
tro di ascolto psicologico «Effa-
tà» le persone accolte a maggio
allo sportello sono state dodici,
di cui otto al primoaccesso. Tutti
gli assistiti hanno cittadinanza
italiana, conunnumerodi donne
e uomini perfettamente equiva-
lente. Risolta anche la problema-
tica relativa all’iscrizione in piat-
taforma per i senza fissa dimora
sprovvisti di documenti. «Siamo
riusciti a superare questa difficol-

tà che non permetteva a queste
persone di prenotarsi per riceve-
re il vaccino – continuaDonNico-
la – ottenendo, anche grazie alla
disponibilità di alcuni medici di
base, che queste persone siano
vaccinatepresso i loro studi».

LO SCENARIO
Nonostante l’emergenza sanita-
ria sembra essersi attenuata gli
strascichi della pandemia hanno
lasciato un profondo segno
nell’animodi tante persone. «Ab-
biamo ricevuto molte richieste
presso il centro di ascolto psico-
logico - conclude il direttore - i di-
sagi riferiti sono tantissimi, l’au-
spicio è quello che grazie alla
campagna vaccinale il momento
più brutto sia passato e che si
possa realmente parlare di una
ripartenza in diversi campi. Al
contempo mi auguro che non si
abbassi la guardia sui rischi del
contagio perché le varianti conti-
nuano a fare paura, altrimenti si
rischia di fare dei passi indietro
come accaduto in Gran Breta-
gna».
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`Volpe: «Il 60%%della popolazione ha ricevuto almeno una dose
l’immunità di gregge è vicina, gioco di squadra degli operatori»

LA DENUNCIA

Il consigliere regionale del M5S
VincenzoCiampi, inunanota, ha
sottolineato che le farmacie di
Benevento, Avellino, Salerno e
Caserta sono ancora fuori dalla
campagna vaccinale. «Parte do-
mani mattina (oggi, ndr) nelle
Asl di Napoli – dice il consigliere
regionale - la campagna vaccina-
le anche nelle farmacie. I farma-
cisti mettono a disposizione la
propria professionalità per con-
tribuire in maniera decisiva alla
copertura del numero più alto
possibile di cittadini. Ma l’opera-
zione non riguarda ancora le Asl
delle province di Benevento,
Avellino, Caserta e Salerno. Si po-
trebbero ottenere risultati che
vengono vanificati, nonostante i
farmacisti si siano formati per ef-
fettuare le vaccinazioni. Mi chie-
do quali siano i motivi di questo
ritardo e sollecito i manager del-
le Asl competenti ad avviare im-
mediatamente le operazioni di
vaccinazione, anche in vista del

reclutamentodegli over 12».

IL VERTICE
Intanto, proprio stamattina è pre-
visto un confronto tra gli organi
regionali e i vertici delle farmacie
sannite per definire gli ultimi det-
tagli e decidere quando si comin-
cerà. Le 73 farmacie, sulle 103
presenti in provincia, che hanno
aderito alla campagna vaccinale,
sono pronte per diventare opera-

tive. A loro, almeno in una prima
fase, sarà consegnato il vaccino
Johnson&Johnnson perché è un
vaccino che può essere conserva-
to per tre mesi. Arriva congelato
a meno 20 gradi in flaconcini da
cinque dosi ognuno, al momento
della consegna viene rietichetta-
to e conservato in frigo per tre
mesi a una temperatura tra i 2 e
gli 8 gradi. L’organizzazione del-
le prenotazioni ruota intorno al-
le cinque dosi da usare nella gior-
nata in cui viene aperta ogni sin-
gola fiala. Per il resto, sono pron-
ti a cominciare perché le forze in
campo ci sono e l’Asl non potrà
continuare all’infinito a impiega-
re il personale nei centri vaccina-
li, penalizzando le altre attività e
sottoponendo il personale a un
tour de force che sta perdurando
da oltre cinque mesi. Anche le
farmacie che hanno piccoli spazi
a disposizione potranno vaccina-
re, per esempio, dopo l’orario di
chiusura e nei giorni festivi, orga-
nizzandosi nel migliore dei mo-
di.

l.d.c.
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Caritas, prenotazioni per i clochard
«Sieri, risolto il nodo delle iscrizioni»

DON DE BLASIO:
«L’EMERGENZA
HA CONDIZIONATO
L’ACCESSO ALLE CURE,
CRESCIUTE LE RICHIESTE
DI AIUTO PSICOLOGICO»

La pandemia, gli scenari

L’AZIENDA Il manager dell’Asl Volpe e una studentessa mentre riceve il vaccino nell’ex caserma «Pepicelli»

CONTAGI IN CALO
SOLO SEI NUOVI CASI
SU 367 TAMPONI
MA SONO RISULTATI
TUTTI ASINTOMATCI
DEGENTI SALITI A 14

IL PIANO Oggi incontro in Regione

RobertoCostanzo*

E qui viene fuori il primo
dubbio: siamo ancora una

volta interessati soltanto al pe-
so finanziario dell’intervento e
non anche alla natura e localiz-
zazione delle relative opere?
Le reazioni dei sindaci dei co-
muni del Tammaro, nonché
quelle del primo cittadino di
Benevento e del presidente del-
la Provincia, oltre che di altri
autorevoli esponenti, ci fanno
pensare che la natura e la loca-
lizzazione delle opere finanzia-
bili non destano preoccupazio-
ni particolari o che disponia-
mo di documenti attestanti
che l’acqua del nostro invaso
non sarà destinata, tutta o in
prevalenza, al basso Calore e
nel medio Volturno casertano
maanche, eprimadi tutto, alla
Valle del Tammaro e al medio
Calore beneventano. E, oltre al-
le opere di distribuzione di
quell’acqua per usi irrigui e po-
tabili, si faranno importanti in-
terventi nei territori intorno
all’invaso.

Certamente l’ammontare

dei fondi previsti è impressio-
nante ma non possiamo esau-
rire il nostro interesse
all’aspetto finanziario, come
spesso abbiamo fatto nel seco-
lo scorso con i risultati che so-
no sotto i nostri occhi. Le ra-
gioni che oggi obbligano gli En-
ti locali e la Provincia a un co-
rale impegno strategico sono
dettate dal fatto che quell’inva-
so è costato, e costa ancora,
moltissimo alle comunità di
quell’area: circa mille ettari di
fertili terreni sottratti all’agri-
coltura (quasi tutti aMorcone)
e con alterazioni climatiche
per tutta la zona. Infine non va
dimenticato che quell’invaso
rappresenta la massima rac-
colta idrica della Campania:
una risorsa chenonpuòessere
semplicemente sottratta al ter-
ritorio sannitama che deve es-
sere invece razionalmente ge-
stita con adeguati riconosci-
menti e risarcimenti. Una bat-
taglia del territorio, per il terri-
torio, che i sindaci e il presi-
dente della Provincia non pos-
sonodelegare adaltri.

*già europarlamentare
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Segue dalla prima di Cronaca

LA DIGA E L’IMPEGNO...

IL SACERDOTE Don De Blasio


