
 Time: 15/06/21    23:01
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 25 - 16/06/21 ---- 

25

Mercoledì 16 Giugno 2021

ilmattino.it
PrimoPianoBenevento M

Maturità in pandemia, si riparte
«Questa volta siamo già rodati»
LO START

AntonioN.Colangelo

Protocolli di sicurezza tanto col-
laudati quanto rispettati e stan-
dard di serenità innalzati sensi-
bilmente grazie alle campagne
vaccinali dedicate almondo sco-
lastico. Tutto pronto presso i 18
istituti superiori del Sannio, do-
ve stamattina scatterà la secon-
da edizione degli esami dimatu-
rità in tempi di pandemia per
una prima parte dei circa 3.000
maturandi sanniti. Le conferma-
te e già consolidate norme anti
Covid, due metri di distanza tra
candidato e commissione, obbli-
go di indossare la mascherina e
un unico accompagnatore per
studente, hanno snellito parec-
chio l’iter organizzativo mentre
le vaccinazioni a cui sono stati
sottoposti personale e gran par-
te dei ragazzi hanno contribuito
adelevare il tassodi sicurezza.

IL CLIMA
«Conosciamo alla perfezione i
protocolli di sicurezza e siamo
tutti più tranquilli grazie alle
vaccinazioni delle ultime setti-
mane - il punto di vista di Ga-
briella Fedele, preside dell’Indu-
striale “Bosco Lucarelli” -. Lo
scenario è l’ideale per gli studen-
ti, reduci da una chilometrica li-
sta di difficoltà affrontate nel
corso della stagione, di cui, tutta-
via, commissione edocenti sono
pienamente consapevoli. Sono
convinta che la maturità del
2021 andrà in archivio senza al-
cun problema». Ottimismo con-
diviso dalla collega Angela Ma-
ria Pelosi, dirigente del «Galilei
Vetrone»: «Siamo pronti ad ac-
cogliere e mettere a loro agio i

maturandi, forti dell’esperienza
acquisita lo scorso anno. Il per-
corso di avvicinamento alla pro-
va si è svolto senza alcun intop-
po e nel rispetto dei protocolli di
sicurezza, ogni aspetto è stato
curato nei minimi dettagli e so-
no sicura che la sessione andrà
in archivio nel migliore dei mo-
di, d’altronde la scuola ha sapu-
to affrontare con successo diver-
se sfide durante l’attuale emer-
genza pandemica». La Pelosi
sposta poi il punto di vista sugli
studenti. «I ragazzi arrivano ine-
vitabilmente esausti a questo ap-
puntamento ma non per questo
lesineranno sugli sforzi, anzi, da
questo punto di vista sono fidu-
ciosa e credo che riusciranno a
dar prova di impegno, dedizio-

ne, capacità critiche ed espressi-
ve». In sintonia anche Elena
Mazzarelli, reggente del «Tele-
si@»diTeleseTermeedirigente
dell’istituto superiore di Faic-
chio-Castelvenere. «Commissio-
ni d’esame insediate, docenti,
personale e studenti pronti e cli-
ma generale decisamente più di-
steso rispetto ai mesi scorsi, so-
prattutto per via dei contagi in
calo: sembrano esserci tutti i
presupposti per un’ottimale ge-
stione della maturità» spiega la
Mazzarelli per poi aggiungere:
«Le differenze rispetto al 2020
sono notevoli: si arriva allo step
conclusivo con unmaggior espe-
rienza nelle procedure, il tasso
di serenità si è innalzato grazie
alle campagna vaccinali e aver
concluso la stagione didattica in
presenza ha consentito ai ragaz-
zi dell’ultimo anno di consolida-
re le proprie conoscenze e dona-
re loro la tranquillità giusta con
cui approcciareall’esame».
«Abbiamo lavorato sodo seguen-
do accuratamente i dettami mi-
nisteriali e arriviamo agli esami
pronti e sereni - le parole di Gio-
vanni Marro, preside del “Don
PeppinoDiana” diMorcone -. Di-
spiace che gli studenti abbiano
vissuto un anno particolarmen-
te tribolatoma gli ultimimesi di
didattica in presenza hanno per-
messo loro di tirare una boccata
d’ossigeno e recuperare il lega-
me diretto con gli insegnanti, e
questi ultimi hanno saputo raf-
forzare ed implementare il baga-
glio cognitivo dei ragazzi. Sono
sicuro che andrà tutto per il ver-
so giusto - aggiunge Marro - an-
che perché, al netto di qualche
differenza rispetto all’anno scor-
so, la maturità ai tempi del Co-
vid non rappresenta più un’inco-
gnita».
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IL CASO

GianlucaBrignola

All’esterno dello studio ubicato
nel cuore della cittadina termale
c’è un cartello bianco avvolto da
un folder di plastica trasparente
affisso nella mattinata di ieri che
comunica la chiusura per 10 gior-
ni per «quarantena causa Covid»
e aggiunge: «Per informazioni è
possibile rivolgersi al dottoreper
altre esigenze contattare l’Asl».
Poche parole che si prestano alla
lettura dei passanti e natural-
mente dei pazienti, a tratti spiaz-
zati dalla comunicazione.
Un sentimento assolutamente
condiviso a Telese Terme per
una notizia che non ha fatto fati-
ca a diffondersi a macchia d’olio
circolata in un primo momento,
già da lunedì, sotto forma di indi-
screzione, e successivamente
con molta più insistenza. Sgo-
mento, sorpresa, incredulità per-
ché in fondo M.R.E., il medico
60enne accusato dalla Procura
di Benevento di aver continuato
a esercitare la professione nono-
stante la positività al virus, lo co-
noscono tutti per la sua attività
trentennale sul territorio, stima-
ta e apprezzata, per un curricu-
lum che vanta diverse specializ-
zazioni: medicina interna, car-
diologia, malattie vascolari, pe-
diatria. Circostanze che dovran-
no ora essere appurate dal proce-
dimento giudiziario sulla base
anche degli elementi repertati
nell’ambulatorio come si evince
dal sigillo apposto dai carabinie-
ri della sezione di polizia giudi-
ziaria presso il tribunale del ca-
poluogo.

LE MISURE
«È fatto divieto a chiunque - si
legge sul documento firmato dal
luogotenenteFilomenoDiBiase -

di introdursi, manomettere o di-
struggere quanto in sequestro.
La violazione del presente am-
monimento comporterà sanzio-
ni di carattere penale». Annota-
zioni riportate anche a qualche
manciata di chilometri di distan-
za seguendo l’itinerario della sta-
tale «Telesina», a Paupisi, in un
secondo studio del medico. C’è

pocavoglia di parlare o rilasciare
dichiarazioni nell’attesa che pos-
sano emergere ulteriori partico-
lari. Nessuna dichiarazione si re-
gistra da parte del sindaco di Te-
leseGiovanni Caporaso. Una pos-
sibilità dalla quale, invece, non si
sottrae il sindaco di Paupisi Anto-
nio Coletta. «Ne so quanto voi -
afferma -. Nel rispetto delle istitu-
zioni ritengo che prima di adden-
trarsi in riflessioni di qualsiasi
natura sia giusto aspettare che la
giustiziapossa fare il suocorsoal
fine di chiarire ogni aspetto di
questa vicenda a beneficio di tut-
te le persone coinvolte».

I RISCHI
La situazione, tuttavia, ha richie-
sto un primo intervento da parte
del distretto sanitario di Telese
ben riassunto da una nota firma-
ta dalla dirigente Giovanna Ra-
gozzino e dal direttore Pietro Al-
tieri. Lamissiva è stata indirizza-
ta ai sindaci di Telese e Paupisi,
al direttore sanitario dell’Asl di
Benevento, ai carabinieri della lo-
cale stazione: «I pazienti potran-
no rivolgersi ai medici dell’asso-
ciazione funzionale territoriale
di Telese Terme fino a nuove di-
sposizioni. Ai sindaci dei Comu-
ni interessati si chiede di voler
provvedere all’affissione della
nota all’esterno degli studi. Si
rappresenta che è stato contatta-
to preventivamente il coordinato-
re Antonio Raviele». «Abbiamo
dato la nostra immediata dispo-
nibilità - le parole di Raviele - ma
ritengo sia indispensabile indivi-
duare in tempi brevi un sostituto
per 1500 pazienti che attualmen-
te possono essere assistiti dai 16
medici dell’Aft solo al telefono
non essendo possibile accoglierli
nei nostri ambulatori in quanto,
in attesa del tracciamento che po-
trà essere disposto dall’Asl, non
sipuò escludere che sianoentrati
in contatto con il collega».
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L’OrdinedeiMediciprende
posizioneriguardoalla
vicendachehacoinvolto il
medicodiMedicinageneraledi
Telesecheavrebbecontinuato
a lavorarenonostante la
positivitàalCovid. «Come
Ordine -dice il presidente
Giovanni Ianniello –non
abbiamoinformazionidirette
sullavicendamasoloacquisite
inmodosommario.Qualeente
sussidiariodelloStato,
confermiamolapiùampia
disponibilitàacollaborarecon
lamagistraturaecon l’Asl,
pronti a intervenirequalora
fosseaccertataunacondotta
contrariaalnostrocodice
deontologicocheponeal
primoposto lasalvaguardia
deldirittoalla salutedella
persona».Dunque, l’Omceo, in
assenzadielementi che
possanoesserediaiutoper
consentirediottenereun
quadrocompletodella
vicenda,neiprossimigiorni

acquisirà informazionidirette
eattenderàgli sviluppiprima
diassumereunaqualsiasi
posizioneediprendere
provvedimentineiconfronti
delmedicoche,peraltro, èalle
sogliedellapensione.Un
elementonon trascurabile,
questo,perché, anchese
dovesseessereradiato
dall’alboe interdetto
dall’eserciziodellaprofessione
aconclusionedelle indagini,
nel caso fosseroconfermate le
sueresponsabilità, si
troverebbeampiamentenella
fasedi finecarriera. In realtà,
ci sonoparecchinodida
sciogliereprimache l’Omceo
possaadottareprovvedimenti
aggiuntiviaquelli giàmessi in
attodallaProcurache,hagià
sequestratopreventivamente
lostudiodiTeleseequellodi
Paupisi chesarebberorimasti
apertinonostante lapositività
alCovid.
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SINDACI LACONICI:
«NO COMMENT»
DI CAPORASO,
COLETTA: «È GIUSTO
ATTENDERE GLI SVILUPPI
PRIMA DI ESPRIMERSI»

Positivo ma in servizio:
ora il rebus dei pazienti

La pandemia, i nodi

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«In seguito alla risposta del Mi-
nistero della Salute, la Campa-
nia si adegua alle direttive go-
vernative e, con essa, il Sannio».
Così, il direttore generale
dell’Asl Gennaro Volpe, chiari-
sce come si procederà, nelle
prossimeore, nei centri vaccina-
li del territorio. «L’attività vacci-
nale sta continuando - dice - ma
si normalizzerà definitivamen-
te tra domani e venerdì con la
somministrazione di Pfizer e
Moderna. Ormai, abbiamo un
quadro chiaro della situazione
e, quindi, AstraZeneca non sarà
somministrato al di sotto dei 60
anni per cui, il richiamo per gli
under 60 che hanno fatto la pri-
ma dose con il vaccino an-
glo-svedese e che hanno rag-
giunto la dodicesima settimana
dalla prima inoculazione, sarà
effettuato con Pfizer o con Mo-
derna. Abbiamo a disposizione
circa 3000 dosi di Moderna che
saranno usate tutte per l’inocu-
lazione delle seconde dosi,men-
tre, delle 14.000 dosi di Pfizer in
arrivo nelle prossime ore al
Rummo, 8000 serviranno per i
richiami e, le rimanenti 6000,
per l’inoculazione delle prime
dosi agli inscritti in piattafor-
ma. Invece, la somministrazio-
ne delle seconde dosi conAstra-
Zeneca sarà consentita solo per
gli over 60».
Quanto a Johnson& Johnson la
posizione del ministero non è
stata definita in modo chiaro.
Pertanto, questo vaccino non sa-
rà somministrato sotto i 60 anni
fino a quando non ci saranno in-
dicazioni definitive. La velociz-

zazione dell’attività vaccinale,
che ha potuto contare soprattut-
to sugli approvvigionamenti del
vaccino Janssen per l’organizza-
zione di open day, per forza di
cose, almeno nell’arco della set-
timana in corso e per quella suc-
cessiva, subirà una battuta d’ar-
resto che comporterà un fisiolo-
gico ritardo assai dannoso in
questa fase di aperture e di spo-
stamenti da un luogo all’altro.
Ieri, l’hub dell’ex caserma Pepi-
celli ha chiuso i battenti alle 14
perché erano previste solo 400
convocazioni ma sono state fat-
te solo circa 300 vaccinazioni.
Tutto è proceduto per il verso
giusto nell’ambulatorio di via
Minghetti dove non sono state
registrate defezioni tra gli over

60 che si sono sottoposti ai ri-
chiami con AstraZeneca e gli
under 60 che hanno fatto la se-
conda dose con Pfizer. Dopo la
massiccia diserzione registrata
lunedì all’hub dell’ex caserma
Pepicelli i chiarimenti giunti da-
gli organi preposti stanno facen-
do rientrare l’allarme abbastan-
za rapidamente. Intanto, nella
giornata di ieri, il Sannio ha su-
perato le 250.000 somministra-
zioni tra prime e seconde dosi.
Nel dettaglio, sono 250.578 i vac-
cini inoculati finoaora.

IL REPORT
Stabile il numero dei contagi
censiti dall’Asl che riferisce di 4
positivi, 4 dei quali asintomati-
ci, e di 22 guariti su 470 tamponi
processati. Sonoancora in calo i
pazienti in degenza nell’area Co-
vid del Rummo dove rimango-
no solo 7 ricoverati. Ieri sono
state dimesse 4 persone che
hannosuperato lamalattia, non
sono stati registrati nuovi acces-
si nei due reparti di Malattie in-
fettive ediPneumologia, ancora
attivi, né ci sono stati decessi.
Proprioper l’unità complessadi
Malattie infettive, in seguito a
una selezionepubblica per titoli
e colloquio, è stato conferito in-
carico quinquennale di diretto-
re di struttura all’infettivologo
Angelo Salomone Megna.
All’azienda ospedaliera arriva-
no anche 6 anestesisti, immessi
in servizio a tempo pieno e de-
terminato, per 8mesi, in seguito
all’avviso pubblico per soli titoli
effettuato in precedenza. Si trat-
ta del dirigente medico Raffael-
la Borghese, e degli specializ-
zandi Martina Berritto, Vincen-
zoDi Bernardo, Antonio Corren-
te, Manuela Nugnes e Alessan-
draVastola.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DIRIGENTI ALL’UNISONO:
«SIAMO TRANQUILLI,
L’IMMUNIZZAZIONE
DI DOCENTI E STUDENTI
HA INNALZATO
IL TASSO DI SERENITÀ»

«Pronti a collaborare e intervenire»

L’Ordine

LA PROVA Colloquio «distanziato»

I SIGILLI La comunicazione all’esterno dello studio di Telese

`Rischio quarantena per 1.500 cittadini
in attesa del tracciamento dei contatti

`L’Asl li ha «affidati» all’Aft di Telese
al momento soltanto consulti telefonici

Vaccini, superata quota 250mila
E ora il rilancio dopo i chiarimenti

L’HUB L’ex caserma Pepicelli

VOLPE: «RICHIAMI,
PFIZER O MODERNA
PER GLI UNDER 60»
MALATTIE INFETTIVE,
IL «RUMMO» SCEGLIE
SALOMONE MEGNA


