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LA RIPRESA

AntonioMartone

In città e in provincia non è anco-
ra scattata la corsa agli acquisti
di testi scolastici e del materiale
di cancelleria. Contrariamente
agli anni scorsi il settore è quasi
fermo. Svariate le motivazioni.
Innanzitutto la voglia di vacanze
e il grande caldo che hanno di-
stratto praticamente tutti, e poi
quelle logistiche e se vogliamo
più importanti. In tutti c’è gran-
de incertezza sul futuro, se le au-
le riapriranno o meno oppure
ancora una volta si resterà a ca-
sa. A ciò si aggiunge anche il ri-
tardo nella composizione delle
sezioni degli iscritti alle prime
classi da parte di alcuni istituti e
anche della compilazione e diffu-
sione dell’elenco dei testi adotta-

ti che consentono ai genitori più
tempisti ed alle stesse librerie di
approvvigionarsi in tempi utili.
Insomma, a poco più di due setti-
mane dal “pronti via” della sta-
gione scolastica, almeno nel San-
nio sembra essere tutto in alto
mare. Questo il quadro emerso
tra gli addetti ai lavori

I COMMENTI
«C’è un disorientamento totale –
dice Gianluca Barrotta, titolare
della libreriaGuida in città – per-

ché c’è incertezza su cosa acca-
drà. Le famiglie sono in attesa di
sviluppi e, di conseguenza, stia-
mo vivendo un anacronistico e
interminabile momento di stasi
perché tutto è vincolato all’aper-
tura o meno con presenza in au-
la. A ciò si aggiunge il fatto che
diverse scuole cittadine sono in
ritardo nei vari adempimenti
perché gli stessi dirigenti proba-
bilmente sono condizionati dal-
la situazione generale e quindi
siamo fermi. C’è anche l’effetto
covid che si sente perché diversi
acquistano online ed in tal senso
ci siamo organizzati anche noi
conconsegnegratuite in città dei
testi ed attuando delle promozio-
ni, ad esempio la famiglia che
spende 300 euro di libri scolasti-
ci riceve in omaggio il kit scuola,
proprio perché la situazione è
difficile e bisogna essere sensibi-
li». Anche VincenzoDamiano, ti-

tolare dell’omonima libreria,
mette in risalto ilmomento parti-
colare. «L’anno scorso in questo
periodo c’era la fila per acquista-
re i testi in modo da prepararsi
per tempoenonavere ritardinel
programma didattico. Quest’an-
no, invece, sono tutti in vacanza
e si sta vendendo davvero poco,
anche a livello di prenotazioni
non si registrano particolari no-
vità.Anchenoi ci siamoadeguati
ai tempi e naturalmente propor-
remodelle facilitazioni».
Situazione identica anche pres-
so la grande distribuzione, come

confermaLuigiMicco, titolaredi
IperConad aBuonvento: «È anco-
ra tutto tranquillo, i banchi
dell’ampia area dedicata alla
scuola con zaini, quaderni, pen-
ne, computisterie, colori, album
e altro sono ancora stracolmi
perché non c’è stato ancora af-
flusso di genitori. Tra l’altro ab-
biamo previsto sconti e prezzi
particolari. I genitori dei bambi-
ni ancora non sanno se si va a
scuola o meno ed è evidente che
nel caso in cui si resti a casa pun-
tano a risparmiare su qualche ar-
ticolo per far quadrare meglio i

conti».
Le buone notizie per le famiglie
degli studenti riguardano i prez-
zi. Non ci saranno, infatti, delle
spiacevoli sorprese, nessun au-
mento è stato previsto. «Il costo
dei testi scolastici - dice Giampie-
ro Parisio della libreria Santa
Maria - è rimasto invariato, solo
per qualche casa editrice c’è uno
scostamento di pochissimi cente-
simi, almassimo cinquanta. Stes-
sa cosa dicasi anche per gli arti-
coli di cancelleria dove addirittu-
ra si stanno vendendo a prezzi
stracciati zainetti o altro perché
rimasti sin dall’anno scorso». In-
fine, FrancescaDeToma, della li-
breria Romano: «Anche da noi è
tutto fermo, i clienti vengono al-
la spicciolata, ma ricordo che
l’anno scorso già da prima di fer-
ragosto c’era la fila. C’è la paura
dell’incertezza sulla ripresa in
presenza o meno, ma anche i ri-
tardi di diverse scuole e questo
fattore è preoccupante perché ci
saranno enormi ritardi per i ra-
gazzi ad avere i libri di testo che
saranno forniti ad anno scolasti-
co iniziato».
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IL CONFRONTO

LuellaDeCiampis

«Dati di tutto rispetto, quelli rife-
riti al 73% della popolazione del
Sannio immunizzatamabisogna
continuare ad alzare l’asticella
perché maggiore è la copertura
vaccinale e minore diventa la ca-
pacità del virus di continuare a
circolare». É quanto è emerso
dall’incontro di ieri sera in piaz-
za Torre cui ha partecipato Luca
Richeldi, pneumologo e professo-
re dellemalattie dell’apparato re-
spiratorio presso il policlinico
universitario Gemelli di Roma,
intervistato a tutto tondo, dalla
giornalistaRai FedericaDeVizia.
Dati, peraltro confermati da Gio-
vanni Ianniello, presidente
dell’Ordine dei medici di Bene-
vento, intervenutoper i saluti.
«Quella di Benevento – dice - è
una provincia virtuosa in cui si
sono raggiunti risultati impor-
tanti per quanto riguarda la cam-
pagna vaccinale, cui si aggiunge
l’elemento importante di non
avere medici no vax». La discus-
sione è continuata partendo da
una domanda fondamentale su
come tutto è cominciato. «Per-
ché abbiamo avuto una pande-
mia? - si chiedeRicheldi -. Perché
ci siamo trovati di fronte a un vi-
rus completamente nuovo per
l’umanità che si è comportato co-
me il nemico che entra in trincea
mentre i soldati dormono. L’80%
dei vaccinati, richiesto dal gene-
rale Figliuolo vuol dire tanto e
vuol dire poco e va declinato te-
nendo conto delle persone fragili
che sono le prime a dover essere
immunizzate. Per quanto riguar-
da l’obbligo vaccinale, credo sia
da imporre in ambito sanitario e
scolastico ma, a mio avviso, in li-
nea generale, sarebbe meglio
adottaremetodi persuasivi,mira-
ti a far comprendere che il virus,
se lasciato libero di circolare,
crea maggiore possibilità che si
sviluppino le varianti. Credo che
sia importantissimo vaccinare
anche i giovani perché non sono
immuni e possono ammalarsi co-
me gli altri». Breve l’intervento
del sindaco Clemente Mastella
che ha sottolineato l’importanza
di avere risposte semplici e pre-
gnanti sulla pandemia.

IL PRIMO CITTADINO
«Avremo risposte calzanti – dice
il sindaco – ma la domanda che
voglio fare al professor Richeldi
riguarda il timore dimolte giova-
ni donne di rischiare la sterilità
con il vaccino, oltre a sottolinea-
re che, nella nostra città, abbia-
mo distribuito tra i 4 e i 5000 sa-
turimetri». «Uno strumento im-
portantissimo– spiegaRicheldi –
che rappresenta un validissimo
aiuto per imalati di Covid che so-
no a casa e che, attraverso l’uso
del saturimetro, possono fornire
elementi utili ai loromedici di fa-
miglia per il monitoraggio della
malattia. In merito alla vicenda
della sterilità procurata dal vacci-
no – spiega Richeldi - mi rifaccio
a tutte le persone che non voglio-
no vaccinarsi e chiedono cosa
succederà tra 20 anni e quali ef-
fetti collaterali potrebbe creare il
vaccino a lungo termine. C’è uno

studio clinico cominciato 15 anni
fa sui vaccini a Rna per contrasta-
re anche i tumori che dimostra
che, quella che il vaccino possa
indurre la sterilità è un’evenien-
zada escludere».
Sulle proiezioni future, Richeldi
fa riferimento all’organizzazione
delle prime ore e alla program-
mazione futura. «Gli ospedali –
dice - devono avere reparti che si
occupano solo di Covid, con per-
sonale che destinare solo alla ge-
stione dei reparti Covid. Attual-
mente, abbiamoarmi importanti
per combattere il virus: i vaccini,
le cure con gli anticorpimonoclo-
nali e le conoscenze attuali che ci
consentono di impostare le cure
già in fase iniziale sul territorio,
prima di arrivare in ospedale.
Tuttavia, anche nella prima fase,
errori molto grossi non ne sono
stati compiuti e, ritengo che, le di-
stonie si siano create soprattutto

in Regioni che erano in opposi-
zione al governo. Il quadro gene-
rale è quello di percorrere la stra-
da su cui ci siamo incamminati
perché non c’è possibilità di tor-
nare indietro, pensando che il Co-
vidpossa scomparire».

IL REPORT
Sul fronte dei contagi, si registra-
no due nuovi ricoveri nell’area
Covid del Rummo, dove i pazien-
ti in degenza salgono a nove per
effetto di una dimissione. Au-
mentano anche i ricoverati in
Pneumologia subintesiva, passa-
ti daduea cinque, nelleultime 24
ore. Sono, invece, 10 i nuovi posi-
tivi registrati nel Sannio dal re-
port quotidiano della Protezione
civile. Dati non allarmanti che,
insieme al proseguire dell’attivi-
tà vaccinale, potrebbero aiutare
il Sannio nel cammino verso la
luce.
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La città, gli scenari

LO STALLO Ancora pochi gli acquisti li libri scolastici

Pochi acquisti, prevale il web
impasse per i libri di testo

LA SERATA Il focus sul Covid con il pneumologo del Gemelli, Richeldi nell’ambito di Città Spettacolo; sotto la platea FOTO MINICOZZI

`Focus con Richeldi, pneumologo del Gemelli
«Far circolare il virus facilita lo sviluppo di varianti»

`Ianniello (Medici): «Da noi nessun dottore no vax»
Mastella: «Utile la distribuzione dei saturimetri»

«Vaccini, Sannio virtuoso
obbligo a scuola e in sanità»

I TITOLARI DI LIBRERIE:
«C’È MOLTA INCERTEZZA
MA ANCHE RITARDI
NEL FORNIRE L’ELENCO
DEI TESTI DA USARE»
VIA A CONSEGNE GRATIS

AUMENTANO
I RICOVERATI
AL «RUMMO»
MENTRE SONO DIECI
I NUOVI POSITIVI
REGISTRATI


