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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Inviate le prime convocazioni
per vaccinare i maturandi, ma a
Benevento, a differenza di altri
capoluoghi campani, si partirà
solo giovedì mattina nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli e nelle
sedi distrettuali dell’Asl. Le som-
ministrazioni dei vaccini ai ma-
turandi dei 18 istituti superiori
della città e della provincia si
concluderanno venerdì. Fino a
ieri erano 1.200 su 2.900 gli stu-
denti che si sono prenotati in
piattaforma a partire dalle 22 di
sabato. L’Asl ieri ha inviato le
convocazioni ai maturandi che
dovranno sostenere gli esami a
cominciare da martedì 16 giu-
gno. In realtà, si tratta di un nu-
mero esiguo di ragazzi da vacci-
nare e, quindi, saranno sufficien-
ti due giorni per riuscire a com-
pletare l’operazione. Per questo
non è escluso che, nell’arco della
settimana, sia organizzato qual-
che open day per dare maggiore
impulso alla campagna vaccina-
le. Per oggi è atteso un nuovo co-
spicuo approvvigionamento di
vaccini Pfizer che consentirà di
sfruttare almassimo le potenzia-
lità dei centri vaccinali del terri-
torio. Infatti, arriveranno 16.380
dosi del vaccino BionTech, desti-
nato alle fasce di età comprese
tra i 40 e i 59 anni, oltre che ai di-
ciassettenni che frequentano
l’ultimo anno delle scuole supe-
riori.

IL TRAGUARDO
Ieri nell’hub di viale Atlantici so-

no state inoculate 760 dosi men-
tre nell’ambulatorio di via Min-
ghetti ne sono state sommini-
strate 300 per un totale di 1060
vaccini. Ddall’inizio della campa-
gna vaccinale nel Sannio sono
state iniettate complessivamen-
te 206.706 tra prime e seconde
dosi. Ha ripreso quota l’attività
che, ciclicamente, subisce brevi
fasi di calo a causa della carenza
di vaccini. Intanto, è stato rag-
giunto il traguardo del 50% delle
vaccinazioni nel Sannio perché
la metà della popolazione resi-
dente ha ricevuto almeno la pri-
ma dose di vaccino. Lo ha reso
noto l’Asl attraverso un post in-
serito nella bacheca online. A
quattro mesi dall’inizio della
campagna vaccinale, si comin-
ciano a raccogliere i frutti di sa-
crifici e strategie messe in atto
per riuscire a velocizzare i tempi
dell’attività vaccinale ma il tra-
guardo dell’immunità di gregge
richiedeancoramolto impegno.

IL REPORT
Risultano essere
confortanti anche
i dati emersi dal re-
port settimanale
fornito dal Comu-
ne di Benevento
che riferisce di
45.691 dosi som-
ministrate, di cui
30.571 prime dosi,
che corrispondo-
no alla parziale
immunizzazione
del 52% della po-
polazione costitui-
ta da 60mila abi-
tanti. Dunque, in
città è stata supe-
rata la soglia del 50%. Da lunedì
24adomenica 30maggio ci sono
stati 14 positivi. Il tasso di inci-
denza dei nuovi contagi a 7 gior-
ni è pari a 23,99 per 100.000 abi-
tanti,mentre la settimana prece-
dente si era attestato dal 54,85.
Giusto il doppio riguardo alla
settimana appena trascorsa. In-
vece, in provincia, dal 24 al 30
maggio sono stati censiti 106

nuovi positivi, con un tasso di in-
cidenza dei nuovi positivi pari al
38,71 per 100.000 abitanti, con-
tro il 47,62 della settimana prece-
dente. Cifre incoraggianti che
forniscono un quadro circostan-
ziato di quanto sta accadendo
sul territorio, sia per i contagi, in
costante sensibile calo, sia per
l’immunizzazione della popola-
zione che si è ormai incanalata
verso una fase più fluida. «Sono
soddisfatto –dice il sindaco –per
il calo innegabile dei contagi ma
preoccupato che questa nuova
condizione possa influire negati-
vamente sul rispetto delle regole
comportamentali. Di certo, la
vaccinazione sta contribuendo a
ridurre la diffusione del virus e
sono particolarmente compia-
ciuto per la percentuale dei vac-
cinati in città e dell’inserimento
in piattaforma dei maturandi.
Tuttavia, è necessario che chi
non si è ancora vaccinato, lo fac-
cia al più presto, emi riferisco so-
prattutto ai 60enni. Bisogna rico-

noscere che la collaborazione
istituzionale tra Asl, ospedale,
Comune, Provincia, Asi e Confin-
dustria sta funzionando perfetta-
mente». Rimane in linea con i
giorni scorsi il trend dei contagi
censiti dall’Asl che riferisce di 15
positivi, 9 dei quali asintomatici,
e 17 guariti su 227 tamponi ana-
lizzati. Sempre stazionario il nu-
mero dei degenti al Rummo, do-
ve rimangono solo 19 posti letto
occupati dei 100 attivati in area
Covid.Registrate dueguarigioni.
Nell’ospedale cittadino, il capito-
loCovid staper essere archiviato
perché i reparti Covid si stanno
svuotandocompletamentema si
sta lavorando per ripristinare
tutte le attività ordinarie che so-
no state trascurate nell’ultimo
anno e mezzo per migliorare le
strutture e rinnovare il parco tec-
nologico. In questa fase, si sta ac-
celerando per aprire il nuovo re-
parto di Rianimazione che vedrà
la luce inpiena estate.
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LE REAZIONI

AntonioN.Colangelo

«Totalmente favorevoli alla
campagna vaccinale riservata
ai maturandi, importante occa-
sione per vivere in tranquillità
gli esami e concreto segnale di
ritorno alla normalità per i ra-
gazzi». Questo l’unanime punto
di vista dei dirigenti scolastici
beneventani, interpellati in me-
rito all’iniziativa della Regione.
Annunciata solo nei giorni scor-
si, la notizia è stata subito appre-
sa con entusiasmodagli studen-
ti, lesti nel prendere d’assalto la
piattaformaper leprenotazioni,
e con massima soddisfazione
dai presidi degli istituti superio-
ri cittadini, pienamente fiducio-
si nella macchina organizzati-
va.

IL PLAUSO
«Assolutamente d’accordo con
questa iniziativa, e non avrebbe
proprio potuto essere altrimen-

ti - il commento di Luigi Motto-
la, presidente provinciale
dell’Associazionenazionale pre-
sidi e dirigente del liceo classico
“Giannone” -. La campagna vac-
cinale dedicata ai maturandi
consentirà loro di avvicinarsi
all’appuntamento conclusivo
del percorso studentesco con
più serenità e meno patemi
d’animo, e testimonia ancora
una volta come le inoculazioni
sul nostro territorio procedano
spedite. La speranza è che si rie-
sca a concludere la speciale ses-
sione il più velocemente possibi-
le - auspicaMottola - inmododa
smaltire subito i possibili effetti
collaterali e non arrecare distur-
bi alla marcia di avvicinamento

alle prove finali. In tal senso -
conclude - sono ottimista. La
procedura è ormai ampiamente
consolidata, i centri vaccinali
sono numerosi ed efficienti e so-
no convinto che il tutto verrà ar-
chiviato in unamanciata di gior-
ni». In piena sintonia Giovanni
Liccardo, dirigente dell’«Alber-
ti». «Totalmente favorevole
all’iniziativa, d’altronde sono
stato tra i primi ad auspicare
una campagna vaccinale per i
ragazzi, ondepermettere lorodi
vivere in piena tranquillità l’im-
portante esperienza dellamatu-
rità - le parole del preside
dell’istituto di Piazza Risorgi-
mento -. Speriamo riescano a
completare le vaccinazioni in
pochi giorni, così da ridurre ai
minimi termini l’incidenza di
eventuali effetti collaterali, vi-
sto che la data di inizio degli esa-
mi non è lontana come potreb-
be sembrare. A tal proposito -
aggiunge - l’ideale sarebbe stato
procedere in base ai singoli isti-
tuti, una soluzione che avrebbe
di fatto azzerato i disagi per le

scuole ma quel che conta, ripe-
to, è garantire il vaccino alla po-
polazione studentesca in tempi
rapidi». Altra dirigente che in
tempi non sospetti aveva più
volte invocato la vaccinazione
per gli studenti dell’ultimoanno
è Gabriella Fedele, preside
dell’Industriale«‘Bosco Lucarel-
li», visibilmente soddisfatta.
«Nonposso che definirmi piena-
mente d’accordo e lieta di que-
sta iniziativa - il suo punto di vi-
sta sull’argomento -. Ho avuto
modo di confrontarmi con i ra-
gazzi e ho riscontrato picchi di
entusiasmo. In molti non vedo-
no l’ora di sottoporsi all’inocula-
zione e non hanno dubbi né ti-
mori , d’altronde qui si va oltre
l’aspettoprettamentedidattico -
spiega -: per gli studenti è di vita-
le importanza poter preparare
gli esami privi dell’ansia da Co-
vid ma allo stesso tempo sono
consapevoli che vaccinarsi rap-
presenta un primo passo avanti
verso il ripristino di quella so-
cialità che a loro manca parec-
chio. Per questo, e per altre ra-
gioni - conclude - possiamo tutti

essere soddisfatti da una campa-
gna vaccinale che in Campania
viaggia a gonfie vele, come di-
mostrato dalla celerità con cui
sono state completate le sommi-
nistrazioni per il mondo scola-
stico». «Difficile trovare le paro-
le giuste per descrivere la felici-
tà con cui gli studenti hanno ap-
preso la notizia - dice Teresa De
Vito, dirigente dell’Ipsar “Le
Streghe” -. Per loro è stato libe-
ratorio, lo percepiscono giusta-

mente come un segnale di ritor-
no alla normalità e noi dirigenti
non possiamo che condividere
un simile entusiasmo. In questo
modo si creano le condizioni
per vivere una maturità molto
più serena rispetto allo scorso
anno - prosegue la preside
dell’Alberghiero -. E questo di-
scorso vale sia per il percorso di
preparazione sia per l’esame in
sé».
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Ieri al Tribunale l’installazione
di un tabellone luminoso e
l’attivazione di un’app per
disciplinare l’accesso alle aule.
L’iniziativa è stata del direttivo
dell’Ordine degli avvocati che
si è affidato ad un’azienda
specializzata che aveva già
realizzato analoghi apparati.
L’importo necessario, pari a
circa 38mila euro, è stato
erogato dalla Cassa Forense.
«Finora nonostante la
fissazione del vari
procedimenti a orari prefissati
- dice il presidente dell’Ordine
degli avvocati Stefania Pavone -
si registrano comunque
ritardi, non essendo possibile
calcolare con precisione la
durata dei singoli processi.

Accade così che avvocati e testi
sostino a lungo, specie al primo
piano, dove vi sono le aule di
attesa che ospitano chi è
interessato dai vari
procedimenti. Sono evidenti
così i rischi di contagio. Da qui
la decisione di utilizzare questa
apparecchiatura, che pochi
minuti prima dell’inizio del

singolo procedimento fa
scattare un richiamo sulle app
in dotazione ai legali, e un
analogo avviso sul tabellone
collocato all’ingresso del
Palazzo di Giustizia. Così
facendo gli interessati possano
accedere in tempo utile nelle
aule per assistere la
procedimento a cui sono
interessati, evitando così le
lunghe attese al primo piano».
L’apparecchiatura la cui
installazione è stata
concordata con il vertice
giudiziario, dopo un breve
corso per magistrati e
dipendenti, entrerà in
funzione.

en.ma.
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L’AUSPICIO CONDIVISO
È CHE L’OPERAZIONE
DURI POCHI GIORNI
PER NON INTRALCIARE
IL PERCORSO
VERSO LA MATURITÀ

La pandemia, la prevenzione

LA PARTENZA Uno studente vaccinato a Palermo; a sinistra Mastella

L’OSPEDALE CONTINUA
A SVUOTARSI: 2 GUARITI
E OCCUPATI SOLTANTO
19 POSTI LETTO
QUINDICI NUOVI CASI
SU 227 TAMPONI

Vaccini, start in ritardo per i maturandi
`L’Asl: «Metà popolazione ha già ricevuto almeno una dose»
Mastella: «Soddisfatto per calo contagi ma rispettare le regole»

`Nel Sannio prime inoculazioni soltanto da giovedì
finora registrate 1.200 prenotazioni su 2.900 studenti

«GIANNONE» Luigi Mottola

Già 45mila sieri
 Il Comune di Benevento
riferisce di 45.691 dosi
somministrate, di cui
30.571 prime dosi, che
corrispondono alla parziale
immunizzazione del 52%

In città

Tribunale, pronti tabellone e app anti-assembramento:
ora mini corso di formazione per magistrati e dipendenti

Le misure

«LE STREGHE» Teresa De Vito

«ALBERTI» Giovanni Liccardo

«LUCARELLI» Gabriella Fedele

I dirigenti promuovono la Regione:
«Scelta giusta, ora sereni all’esame»


