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Vaccinazioni, hub sempre aperti
Il direttore Volpe: «Coperto l’80% dei vaccinabili, puntiamo al 100%. Genitori portino figli a immunizzarsi»

Asl 

Postazioni operative 
dal lunedì al venerdì

Chiusura solo
nei fine settimana

Bisogna tagliare l'ultimo miglio della
corsa partita il 31 dicembre 2020 pres-
so la non più operativa postazione vac-
cinale del Poliambulatorio di via
Minghetti per la campagna di massa
vaccinazioni anti Covid con un obietti-
vo ambizioso eppure giudicato realisti-
co: coprire il cento per cento delle per-
sone vaccinabili nel Benevento, tutta la
polazione residente over 12. 

"Da lunedì prossimo gli hub vaccina-
li saranno aperti dal lunedi al venerdi,
dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Invito
nuovamente i cittadini che ancora non
hanno aderito, a vaccinarsi! In partico-
lare mi rivolgo ai giovani ed alle loro
famiglie, affinchè senza indugi si rivol-
gano all’hub più vicino per ottenere la

vaccinazione e cominciare l’anno sco-
lastico in sicurezza. Sebbene i dati di
adesione alla campagna vaccinale
siano ad oggi tra i più alti della
Regione, con l’80% della popolazione
vaccinabile che ha completato le dosi
previste, la Asl continua senza sosta a
perseguire una copertura vaccinale
pressocchè totale della popolazione del
Sannio", quanto dichiarato dal direttore
generale dell'Asl Benevento, Gennaro
Volpe.

Questi  gli hub dell’Asl che saranno
aperti da lunedì a venerdì, dalle 9-14:
Benevento, ex Caserma Pepicelli;
Montesarchio, via Vitulanese; San-
t’Agata dei Goti, Ospedale Sant’Al-
fonso Maria Dè Liguori; San Giorgio

del Sannio, Auditorium Cilindro Nero;
Morcone, Area Fiera; Cerreto Sannita,
ex P.O. Marie delle Grazie. In continua
crescita sul piano statistico la soglia
della popolazione vaccinata residente
nel beneventano. L'ultimo referto
disponibile parla di 388.919 dosi che
sono state somministrate dall'inizio
della campagna di massa. Sempre più
vicina quota 400mila dosi che corri-
sponde ad almeno 200mila soggetti
vaccinati, ma anche di più, consideran-
do che una quota parte non trascurabi-
le nella fase degli open day nella scor-
sa primavera ha visto l'utilizzo - al
tempo consentito - senza limitazioni
per fascia di età del preparato Jansenn
di 'Jhonson&Jhonson', monodose.

Visti i numeri il regime 'Green Card'
pure vigente nel beneventano appare
ben meno problematico che altrove: la
grande maggioranza della popolazione
è ormai coperta con doppia dose e
come si evince dalle parole del diretto-
re generale Volpe, l'ultimo miglio
riguarda in buona misura quella quota
di popolazione studentesca vaccinabile
(peraltro minoritaria perché il 65%
degli over 12 in età pediatrica ha rice-
vuto già il vaccino) che resta ancora da
immunizzare.

A questo punto in vista della ormai
imminente riapertura delle scuole, i
principali problemi, atteso che gran
parte degli studenti over 12 sono
immunizzati, così come quasi tutti i

prof e gli addetti personale scuola,
riguarda gli studentini non vaccinabili,
rispetto ai quali la principale misura
precauzione sarà oltre il monitoraggio
e la responsabilizzazione delle fami-
glie, una serie di campagne screening
ricorrenti con tamponi salivari su base
volontaria, come peraltro anticipato
nelle linee guida emerse nel recente
incontro del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, con una
delegazione di dirigenti scolastici cam-
pani, due giorni fa a Palazzo Santa
Lucia. Del tutto minoritaria e margina-
le, come emerso del resto, in sede di
manifestazioni protesta flop, la frangia
dei No Vax, iperattiva più che altro sui
social. 

La mezzanotte del 10 settembre il nuovo ter-
mine predisposto dalla Regione per presentare
domande da parte delle aziende agricole cam-
pane per ottenere ristori riguardo i danni subiti
a causa della crisi pandemia e il suo risvolto
sul mercato dei prodotti agricoli. Un ulteriore
lasso temporale concesso per dare spazio
manovra al comparto e agli imprenditori del
primario, tenendo conto anche delle difficoltà
relazionali e di consulenze in presenza fisica
causa i persistenti protocolli sanitari imposti
dalla crisi pandemica e tutte le relative difficol-
tà.

Un rinvio che rappresenta un'opportunità per
le aziende del comparto primario sannita che
ha - strutturalmente - un'incidenza altissima
sull'economia locale del beneventano. Avvisi
analoghi a quello presentato per le aziende
agricole in generale, anche per le realtà
imprenditoriali florovivaistiche e della zooteni-
ca bufalina. Settori spefici con incidenza -
soprattutto per la prima tipologia di attività -
comunque di un certo rilievo nel beneventano
ed in alcuni comprensori maggiormente vocati.
Resta ad ogni modo, nonostante una parziale
ripresa della filiera produttiva della ristorazio-
ne, ancora in atto una situazione di difficoltà
per il mondo dell'agricoltura italiana, anche in

presenza di problematiche come quelle legate
alla siccità estiva e ai consumi energetici per
assicurare l'irrigazione dei campi, con corretti-
vo comunque concesso dalla Regione e sblocco
di un incremento di quote 'gasolio agricolo' per
le aziende. Le sigle del mondo agricolo conti-
nuano ad ogni modo a denunciare una situazio-
ne di contesto generale difficile per i prodotti
agricoli effettivamente coltivati in Italia e i
prezzi praticati all'acquisto dai grossisti nei
confronti dei produttori, che rappresentano una
persistente tenaglia che grava sul comparto,
come da ultimo denunciato da parte di Cia
Campania.

Il programma di sostegni

Bonus per aziende
agricole, rinviato il termine
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Proroga 
al 10 settembre 

per ottenere ristori 
rispetto ai danni 

subiti dall’emergenza

Nell’ambito degli eventi formativi
dell’Associazione Italiana Ospedaliera di
Otorinolaringoiatria e del Cenacolo Italiano di
Audiovestibologia, dal 6 all’8 settembre, con
il patrocinio dell’Aorn ‘San Pio’, presso l’area
congressuale ‘Santa Maria delle Grazie’ del
Presidio ospedaliero “G. Rummo’ di
Benevento, avrà luogo la decima edizione del
Corso teorico-pratico di Audiologia e Vesti-
bologia ‘Gianni Modugno’, organizzato dalla
Uosd di Audiologia e Foniatria, diretta dal
dottor Luigi Califano.

Il corso, che si è imposto negli anni come
una delle più importanti manifestazioni scien-
tifiche italiane nel campo della Audiologia e
Vestibologia, vedrà coinvolti come docenti
alcuni dei maggiori specialisti italiani e stra-
nieri del settore e partecipanti provenienti da
tutta Italia. 

L’edizione di quest’anno, a testimonianza
della risonanza anche internazionale consegui-
ta negli anni dall’evento, aveva registrato
l’iscrizione di ben sette medici stranieri, cin-
que dei quali provenienti dal Sud America, la
cui partecipazione è stata purtroppo impedita
dalla norme restrittive imposte dalla pande-
mia.

Il Corso si svolgerà con lezioni interattive

nella prima giornata e con discussione ed
approfondimento di numerosi casi clinici nel
settore della Audiologia, Audiologia neonatale
e Vestibologia nelle due giornate successive.

Ancora una volta, a testimonianza dell’im-
pegno del Management aziendale, l’Aorn ‘San
Pio’ si impone nel panorama medico nazionale
ed internazionale come sito di qualificata for-
mazione specialistica, supportata dalla grande
esperienza specifica conseguita dai suoi ope-
ratori.

All’ospedale ‘San Pio’

Audiologia e vestibologia,
adesioni internazionali al corso 
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L’iniziativa 
svolgerà tra

6 e 8 settembre 
nell’area 

congressuale 
del nosocomio


