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LE MISURE

LuellaDeCiampis

Dopo il boom dei tamponi, l’Asl
pensa all’apertura di un nuovo
centro di testing al Palatedeschi
con l’ausilio dell’esercito, men-
tre si registrano 4 decessi al
«Rummo»e636nuovi positivi.
Ad annunciare le novità in am-
bito sanitario, il direttore gene-
rale dell’Asl Gennaro Volpe.
«Credo fermamente – dice -che i
dipendenti dell’azienda nel gior-
no della Befana, sianomeritevo-
li di ricevere solo doni e la rico-
noscenza della popolazione per
come stanno lavorando, non
carbone. E con loro, i volontari
che si stanno impegnando con
abnegazione e spirito di sacrifi-
cio. Stiamo procedendo a una
media di 4000 somministrazio-
ni al giorno, e questo comporta
uno sforzo enorme da parte di
tutti. Oltre a vaccinare i prenota-
ti in piattaforma, continuiamo a
organizzare gli open day che so-
no sempre superaffollati. È logi-
co che, in questi casi, i tempi di
attesa siano superiori perché
non si riesce a sapere inanticipo
quale sarà l’affluenza. L’altro
giorno, al consultorio di rione
Libertà abbiamo vaccinato 203
bambini non prenotati, con una
media pazzesca di tre minuti
per ogni somministrazione, la-
vorando fino a tarda sera per
non rimandare nessuno a casa.
Gli orari di lavoro del personale
sono estremamente dilatati, dal-
le 8 fino alle 23, senza sosta. Ci
sono solo 100 under 12 da preno-
tare in piattaforma e 4000 già
vaccinati, tenendocontodi tutte
le iniziative promosse all’inter-

no delle scuole che saranno an-
cora protagoniste di altri proget-
ti vaccinali». Il manager si è poi
soffermato sull’attività di con-
trollo effettuata attraverso i tam-
poni. «Laddove finisce l’attività
vaccinale – continua - comincia
quella del testing attraverso i
tamponi che, nell’ultimo perio-
do, è diventata altamente impe-
gnativa, nonostante siano attive
tre sedi Asl per eseguire i tampo-
ni, in viaMascellaro, a Sant’Aga-
ta de’ Goti e a SanMarco dei Ca-
voti. Per migliorare l’offerta,
stiamo valutando la possibilità
di aprire un quarto centro in cit-
tà, forse al Palatedeschi, avva-
lendoci dell’aiuto dell’esercito.
La mole di tamponi da effettua-
re è enorme per cui, mi preme
chiarire che non ci si può pre-
sentare a farli di propria iniziati-
va, è l’Usca a reclutare le perso-
ne da screenare in base alle re-

gole dettate dal tracciamento.
Quanto ai dati dei contagi gior-
nalieri e complessivi, sono pre-
senti su tutti i siti delle ammini-
strazioni comunali, i sindaci so-
no liberi di divulgarli. Per noi sa-
rebbe più difficile farlo con ca-
denzaquotidiana».

LA CAMPAGNA
Sono 1965 i vaccini sommini-
strati ieri. Intanto, molti sindaci
dei Comuni del Sannio si stanno
organizzando autonomamente
per promuovere attività di scree-
ning gratuite. Il sindaco di Pau-
pisi, Antonio Coletta, insieme
all’amministrazione comunale,
ha previsto per stamattina l’ese-
cuzione di test antigenici in dri-
ve-in, in piazza «Don Tommaso
Boscaino», destinata alla popo-
lazione scolastica, proprio per
avere il polso della situazione
prima della riapertura delle

scuole. È ancoramolto elevato il
numero dei positivi sul territo-
rio provinciale dove si registra-
no636nuovi casinelle 24ore. In
costante crescita i contagi aMo-
nesarchio, arrivati a 340, men-
tre, arrivano a 140 i casi a San
Marco dei Cavoti, a 50 a Morco-
ne e a 290 adAirola, dove è risul-
tata positiva al Covid una neona-
ta di 14 giorni, proveniente da
un ospedale napoletano, che
non era stata screenata né in en-
trata né i uscita. Negativi tutti i
suoi familiari. Giornata nefasta
al «Rummo» dove si registrano
4 decessi. A perdere la battaglia
contro il Covid, un 65enne di Be-
nevento, una 77enne e un 79en-
ne di Paduli e un 71enne di Pomi-
gliano d’Arco in provincia di Na-
poli. Nelle ultime 24 ore ci sono
stati 8 ricoveri in area Covid ma
i letti occupati scendono a 62
per effetto dei 4 decessi e di 7 di-

missioni.

IL PRESSING
Proprio a causa dell’aumento
esponenziale dei casi di Covid e
dei decessi, Francesco De Pier-
ro, vicesindaco di Benevento, in-
terviene al fianco del sindaco
Mastella sulla chiusura delle
scuole. «Seicento dirigenti scola-
stici – scrive in una nota – di di-
verse città d’Italia, hanno scritto
al presidente del Consiglio Dra-
ghi e al ministro dell’Istruzione
Bianchi per spingere il governo
a rimandare di 10 giorni il ritor-
no a scuola in presenza. In que-
sta fase, dobbiamo concentrarci
tutti sui rimedi da adottare per
contenere il contagio». Oggi in
città rimarranno chiusi per sani-
ficazione il museo del Sannio, il
museoArcos e la biblioteca pro-
vinciale «AntonioMellusi».
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La lotta al Covid

Operazionerientro sicuro in
classeaSanGiorgiodel
Sannio.L’amministrazione
comunalehaacquistatoe
messoadisposizione600
tamponi salivaridiultima
generazionechesaranno
consegnatiagli studentidella
scuoladell’infanzia,primaria
emedia,previoconsenso
informatodei genitori, al
rientrodellevacanze. «Il trend
dicrescitadeipositividel
nostroComune - informano il
sindacoAngeloCiampi,

l’assessorealla sanità
MaurizioBocchinoequello
all’istruzioneAngelinaSerino
-è in lineaconquellodegli altri
centridelSannio.Mai, finora,
sonostateevidenziate
formazionidiveri epropri
cluster.Si stamonitorando il
mercatoal finedi acquistare
unbuonnumerodi tamponi
rapididi III generazione in
mododaorganizzareanche
unagiornatadi screening
gratuitarivoltaalla
popolazioneadulta. Si fa

affidamentoalbuonsensodi
tutti.Questaamministrazione
èoltremodovicinaalla
cittadinanza inunmomento
storicodifficile, è apertaad
ogni chiarimento, apattoche
siabasato sucognizionedi
causa.Atutti i concittadini
attualmente in isolamentoo in
quarantena imigliori auguri
dapartedell’amministrazione
comunale». «L’iniziativaè
utile - commenta il consigliere
diminoranzaGiancarloBruno
-acondizioneche lo screening

avvengaprimadell’apertura
delle scuole.Nonhasenso
aspettare il 10gennaioper la
consegnadelkit. Credoche lo
stessopossaessereritiratoa
scuola, inbibliotecao in
qualsiasialtropuntoritenuto
idoneotra il 7e il 9gennaio,
dalle famiglie che intendono
aderire.Ritengosiapiùgiusto
eseguire i tamponiprimadel
rientroperevitare la
quarantenaa intereclassi».

AchilleMottola
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L’ACCELERAZIONE

GiovannaDiNotte

Epifania all’insegna delle vacci-
nazioni. Ieri nella provincia san-
nita, in particolare tra le valli te-
lesina e vitulanese, sono state
somministrate circa 800 dosi. In
tanti si sono recati all’open day
di Castelvenere organizzato dai
medici di famiglia in collabora-
zione con l’ente comunale e l’Asl
Benevento. «La Befana porta i
vaccini, anche per i no vax»: ha
commentato il sindaco Alessan-
dro Di Santo aggiungendo: «È
stata una giornata che ha visto
una massiccia partecipazione di
cittadini che ormai hanno com-
preso l’utilità e la necessità di
vaccinarsi. Per sconfiggere il vi-
rus dobbiamo impegnarci tutti, a
cominciare dal rispetto delle re-
gole, indispensabili a salvare la

vita a noi stessi e agli altri».
Dall’ente guidato da Di Santo
hanno reso noto che ieri, nel cor-
so dellamattinata, sono stati ino-
culati 690 vaccini, di questi il 10%
a chi, fino ad oggi, non aveva rice-
vuto nessuna dose. Inoltre, la fa-
scia tricolore di Castelvenere ha
ringraziato gli amministratori, i
dipendenti comunali, i volontari
e il personale sanitario e ha pre-
cisato che l’open day è stato orga-
nizzato grazie alla proficua colla-
borazione con l’Asl retta da Gen-
naro Volpe e i medici di medici-

na generale del posto, con la su-
pervisione della dottoressa Gio-
vanna Ragozzino (responsabile
del centro vaccinale del distretto
sanitario di TeleseTerme).

LE INIZIATIVE
Successo anche per l’open day
dedicato ai più piccoli che si è
svolto ieri in valle vitulanese do-
ve l’amministrazione comunale
di Foglianise, guidata dal primo
cittadino Giovanni Mastrocin-
que, ha organizzato unamattina-
ta dedicata alle vaccinazioni pe-
diatriche in collaborazione con il
distretto sanitario di San Gior-
gio. «È andata benissimo, sono
stati vaccinati 110 bambini e il
tutto - ha commentato Mastro-
cinque - si è svolto in modo ordi-
nato, sicuro e rispettando le tem-
pistiche. Per questo un ringrazia-
mento particolare va a tutte le
persone coinvolte nell’iniziativa:
la dottoressa dell’Asl Nicla Gliel-

mo che ha gestito la sommini-
strazione dei vaccini, il persona-
le sanitario ed amministrativo,
la Protezione civile, l’associazio-
ne Guardie Ambientali, i genito-
ri che hanno aderito alla manife-
stazione con puntualità e i picco-
li - aggiunge il sindaco di Foglia-
nise - che hanno mostrato gran-
de coraggio nel sottoporsi a que-
sto grande atto che ci aiuterà a
tornare alla normalità quanto
prima».
Nei giorni scorsi, invece, è stato
preso d’assalto l’hub vaccinale di
Montesarchio dove, tra lunedì e
mercoledì, sono state sommini-
strate oltre 2500 dosi. Presso il
centro vaccinale di via Vitulane-
se sono giunte anche persone
provenienti dalle vicine province
di Caserta e Avellino, in partico-
lare dai comuni di San Felice a
Cancello, Rotondi, Cervinara e
Santa Maria a Vico. Il sindaco di
Montesarchio, Franco Damiano,

considerato il boom dei contagi
delle ultime ore, ha invitato i cit-
tadini alla responsabilità e ha vo-
luto evidenziare l’importante ri-
sultato raggiunto dal distretto sa-
nitario locale: «Ringrazio di cuo-
re tutto il personale impegnato
nell’hub di via Vitulanese che
per il bene della comunità sta fa-
cendo registrare numeri record
nella campagna vaccinale e sta
svolgendo un lavoro fuori dal co-
mune». Intanto, nella cittadina
caudina, dopo lo stop di ieri, le
vaccinazioni riprenderanno oggi

negli orari prestabiliti (dalle 14
alle 18) e domanimattina (dalle 8
alle 14). Il personale sanitario an-
nuncia che dalla settimana pros-
sima si potrà accedere solo con
prenotazione. Saranno, invece,
dedicati ai bambini i prossimi lu-
nedì (10 e 17 gennaio) e i più pic-
coli (di età compresa tra i 5 e gli 11
anni) potranno essere accompa-
gnati presso il centro situato nel-
la palestra dell’istituto «Ilaria Al-
pi» tra le 14 e le 17.
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Escalation di contagi
e nodo testing: l’Asl
punta al Palatedeschi

San Giorgio del Sannio, dal Comune 600 kit per lo screening degli studenti

L’iniziativa

Ritardatari e giovanissimi: la Befana
porta i sieri a Castelvenere e Foglianise

CODE ALL’AMBULATORIO
«CON GLI OPEN DAY
PUÒ SUCCEDERE,
IL NOSTRO PERSONALE
SI IMPEGNA AL MASSIMO
E MERITA SOLO ELOGI»

I SINDACI DI SANTO
E MASTROCINQUE:
«BILANCIO POSITIVO»
A MONTESARCHIO
ANCHE PERSONE
DA AVELLINO E CASERTA

FOGLIANISE Unmomento dell’open day per i più piccoli

`Volpe: «Ipotesi allo studio, per riaprirlo
occorrerà anche il supporto dell’esercito» LA STRUTTURA I test al Palatedeschi la scorsa primavera:

si ipotizza una nuova «riconversione» con l’aiuto dell’esercito

`Giornata nera al «Rummo»: 4 decessi
Tra i 636 nuovi casi neonata di 14 giorni


