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`Volpe: «In questa fase testing cruciale
presto il punto con i dirigenti sulle novità»

IL TREND

LuellaDeCiampis

Calano i contagi nel Sannio ma
aumentano le classi in Dad che
arrivano a 200. Sono 349 i nuovi
positivi emersi ieri sul territorio
mentre risultano in costante cre-
scita i casi di Covid nelle scuole.
A fare il punto della situazione,
il direttore generale dell’Asl
Gennaro Volpe nel corso dell’in-
contro settimanale con il prefet-
to Carlo Torlontano. «I contagi
sono in calo – dice –ma sono au-
mentate le classi inDad, arrivate
a 200. Nell’ultima settimana ab-
biamo registrato 2700 nuove po-
sitività con un’incidenza
dell’1,50%. Si tratta di un dato
rassicurante che ci fa sperare in
una discesa veloce del picco nei
prossimi 20 giorni. Tuttavia, c’è
un costante incremento delle
classi in Dad, arrivate a pocome-
nodi 200nell’arcodiunadecina
di giorni. Siamo in attesa del
nuovo Dpcm per poter fare il
punto della situazione con i diri-
genti di tutte le scuole e definire
nuovi percorsi. Per questo, stia-
mo continuando con la campa-
gna vaccinale, mirata soprattut-
to all’immunizzazione di una
fetta più ampia di bambini nella
fasciadi età 5-11 anni».
L’attenzione rimane ancoramol-
to alta perché il calo dei contagi,
seppure significativo, non è tale
da indurre a facili entusiasmi e a
improvvidi ottimismi, soprattut-
to per quanto riguarda i bambi-
ni delle elementari che continua-
no a essere sotto la lente d’in-
grandimento dell’Asl. In questa
fase, i contagi sono circoscritti
quasi esclusivamente a loro in
quanto le classi in Dad sono rad-
doppiate nell’arco di 15 giorni.
Una condizione che comporta
un’attività di sorveglianza attiva
da parte dell’Asl e di testing che,
oltre a coinvolgere gli alunni del-
le classi isolate, riguardano inte-
ri nuclei familiari e persone en-
trate in contatto con i contagiati.
Un’attività che sta impegnando
non poco il personale aziendale.
«La nostra attenzione – conti-
nua Volpe – è focalizzata sulle
vaccinazioni pediatriche che in
questo momento, rappresenta-
no il nodo da sciogliere anche
perché, con la ripresa delle lezio-
ni l’attività vaccinale ha subito
un rallentamento. Continuere-
mo a mantenere aperto l’hub di
ponte Valentino di sabato per
consentire ai genitori di usufrui-
re di un giorno in cuimolte cate-
gorie non lavorano, per alzare
l’asticella delle somministrazio-
ni. Anche se i centri vaccinali
stanno lavorando molto meno,
continueremo a mantenerli
aperti, passando, conmolta pro-
babilità, già dalla prossima setti-
mana, alla formula “open day”.
Il numero delle inoculazioni ha
subito un calo drastico già dalla
scorsa settimana e in quella an-
cora in corso. Sono, infatti, 1165 i

vaccini somministrati ieri nei
centri vaccinali del territorio,
250 dei quali nell’hub dell’ex ca-
serma Pepicelli che, intorno alle
12,30, era già vuoto.

IL REPORT
Diminuisce di una unità, rispet-
to amercoledì, il numero dei po-
sitivi riportati dal bollettino quo-
tidiano della protezione civile:
349 i contagi emersi ieri in pro-
vincia. C’è stato, invece un nuo-
vo decesso nel reparto di Tera-
pia intensiva Covid del «Rum-
mo», dove ha perso la vita un
74enne di San Nicola Arcella in
provincia di Cosenza. Sale così a
72 il numero dei decessi da ini-
zio agosto. Contestualmente, si

registrano 4 nuovi accessi e 6 di-
missioni. Che la pressione sugli
ospedali non accenni a diminui-
re, nonostante il decremento
della curva pandemica, è confer-
mato dal ricovero di pazienti
che arrivano anche da altre re-
gioni, oltre che dalle province
campane, ma è una circostanza
che racconta anche di una condi-
zione totalmente diversa nel
Sannio, decisamente meno
drammatica. Infatti, i sanniti
ospedalizzati sono davvero po-
chissimi e, questo, è un segnale
che attesta l’alto tasso di vacci-
nati sul territorio.
La conferma in tal senso arriva
anche dai dati riportati dalla fon-
dazione Gimbe che riferisce di
un trend sopra la soglia di satu-
razione dei posti letto nelle strut-
ture ospedaliere campane, occu-
pati per il 31,4% da pazienti Co-
vid in area medica e del 10,8% in
terapia intensiva, nella settima-
na compresa tra il 26 gennaio e
il primo giorno di febbraio. Inve-
ce, per quanto riguarda le positi-
vità, evidenzia una diminuzione
dei casi del 21% inmeno rispetto
alla settimana precedente. Infi-
ne, lo scenario prospettato dagli
esperti del settore a livello nazio-
nale, è quello di una strada in di-
scesa per fine febbraio che do-
vrebbe trasformare definitiva-
mente la pandemia in endemia,
alla luce della considerazione
che si stia esaurendo tutta la
gammadellemutazioni che il vi-
rus era ingradodi fare.
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LA CRISI

AntonioMartone

La crisi dei cinema nel Sannio si
acuisce sempre di più. I multisa-
la Gaveli e Torre Village, data la
scarsità di spettatori hanno deci-
so di restare chiusi il lunedì e
martedì di ogni settimana; e nei
restanti giorni d’apertura è stato
ridotto il numero degli spettacoli
con apertura delle sale intorno al-
le 19 (se si tratta di film per bam-
bini alle 17) e, per alcune pellico-
le, una sola proiezione al giorno.
«Sono misure necessarie – dice
Vittoria Formichella, direttore
del “Torre Village” – per ridurre i
costi ed evitare di chiudere com-
pletamente. Il nostro settore è co-
me se fosse in lockdownmasche-
rato, con la differenza che ogni
giorno ci sono tantissime spese
da affrontare come le bollette
dell’energia elettrica raddoppia-
te, quelle del gas triplicate, le tas-
se e così via. È una situazione in-
sostenibile rispetto alla quale c’è
la totale indifferenza di chi ci go-

verna a livello nazionale e locale.
La continuazione dell’attività è
davvero un atto di fede e soprat-
tutto di rispetto verso coloro che,
purtroppo attualmente pochi, ci
sono vicini come pubblico». Pau-
ra, psicosi, troppi contagi, restri-
zioni, diverse le motivazioni che
hannomesso in ginocchio il cine-
ma e anche il teatro. «La preoccu-
pazione – conclude Formichella
– è che avendo superato i due an-
ni di pandemia che ci hanno visti
tra i più penalizzati anche a livel-
lo di provvedimenti, la gente e
possa disabituarsi ad andare a ci-
nema».

I NODI
Emblematico, del resto, che nel
centro della città si sia passati
nell’arco di 20 anni da 5 sale fun-
zionanti a nessuna. Scomparsi
Vittoria e Supercinema, che era-
no aperti anche di mattina, nien-
te più proiezioni al «Comunale»,
al «San Marco» e al «Massimo».
La struttura più vicina è il Gaveli
che fa capo alla famiglia Gian-
nuzzi il cui dominus è Luigi che
snocciola subito un dato che è la

fotografia delmomento. «Merco-
ledì scorso dopo due giorni di
chiusura – esordisce – con tutte
le sale in funzione abbiamo ven-
duto solo 15 ticket. Superfluo ag-
giungere altro. Eppure i cinema
sono i posti più sicuri perché si ri-
spetta il distanziamento, attuia-
mo tutte le formule di prevenzio-
ne sanitaria, vi entrano solo le
persone con il green pass raffor-
zato. Il problema forse è di natu-
ra psicologica perché da due an-
ni a questa parte quando vengo-
no emanati provvedimenti re-
strittivi al primo posto ci sono
sempre cinema e teatro ed auto-
maticamente scatta lapsicosi».
Il rischio che si corre concreta-
mente, e sarebbe davvero una
grande beffa e un danno d’imma-
gine per la città, è che chiudano
anche i multisala come già avve-
nuto altrove. «Al cinema – ripren-
de Giannuzzi – si deve pensare
per tutto l’anno. Non ha valore
pubblicizzare e finanziare mani-
festazioni di qualche giorno in
estate e si dimentica la realtà di
chi coltiva il grande schermo per
tutto l’anno. Credo che il Comu-
ne in primis debba scendere in
campo per promuovere iniziati-
ve e sostenerci in questomomen-
to difficile e complicato. Noi ci
siamo e ci saremo, ma a queste
condizioni non riusciranno a re-
sistere tutti».
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TORREVILLAGE E GAVELI
DOPPIA CHIUSURA
A INIZIO SETTIMANA
E PROIEZIONI RIDOTTE
I TITOLARI: «IGNORATI
DALLE ISTITUZIONI»

L’INIZIATIVA

OresteTretola

Sta facendo tappa anche a Bene-
vento il percorso di formazione
delle «Sentinelle dell’inclusio-
ne», su sostegno del consorzio
«SaledellaTerra». Laduegiorni
di apprendimento si è svolta ieri
e si svolgerà oggi presso il cen-
tro «La Pace» del capoluogo. Il
compito delle «sentinelle» è
quello di ridurre gli effetti della
dispersione scolastica attraver-
so una riqualificazione delle re-
lazioni tra gli spazi didattici e i
contesti territoriali. L’iniziativa
coinvolge 48 partner in noveRe-
gioni italiane, undici Province e
duemila giovani. Il culmine sa-
rà il «Premioall’inclusione» che

verrà assegnato durante la Mo-
stra internazionale d’arte cine-
matograficadiVenezia.

I PARTNER
ABenevento c’è stata la parteci-
pazione di sei istituti superiori:
l’istituto di istruzione superiore
«Virgilio» - liceo artistico, il li-
ceo «Guacci», l’istituto tecnico
industriale «Giambattista Luca-
relli», gli istituti di istruzione su-
periore «Galilei» e «Rampone»
e l’istituto alberghiero «Le Stre-
ghe». Ogni istituto ha un docen-
te, come referente del progetto,
che è a stretto contatto con la re-
sponsabile dei Pfp i «Progetti
formativi personalizzati», Bar-
bara Cutispoto. In ogni classe
vengono individuati gli alunni a
rischio dispersione scolastica
per prospettare poi, in accordo

con genitori e con gli altri do-
centi del corso, attività extrasco-
lastiche per rinforzarli a livello
motivazionale. Una collabora-
zione che ha assunto maggiore
importanza con l’avvento della
pandemia e della Dad, permet-
tendo a molti studenti di non
perdere motivazioni e interes-
se. Trenta i ragazzi che hanno
aderito all’iniziativa e che han-
no la possibilità di seguire mo-
menti di formazione tramite la
rappresentazione scenica mo-
dellata sui talent show e parteci-
pando aworkshop, ponendo co-
sì le basi per la definizione e co-
struzione del profilo della «Sen-
tinella dell’accoglienza». Que-
sta fase, rappresentativa di con-
solidamento e rafforzamento
identitario, sarà premessa per
le successive attività della rete,
che potrebbero vedere protago-

nisti ragazze e ragazzi di Bene-
ventocome tutordi altri giovani
d’Italia coinvolti nel progetto.

L’OBIETTIVO»
«L’obiettivo è quella di contra-
stare la povertà educativa, tra-
mite le scuole e i ragazzi – dice
AngeloRighetti, fondatoredella
“Rete di Economia sociale inter-
nazionale” e coordinatore scien-
tificodel progetto -. Conpovertà
educativa intendiamo tutti i fe-
nomeni che vanno a discapito
dell’apprendimento e della coe-
sione. Le sentinelle dell’inclu-
sione sono il mezzo per contra-
stare le diversità e i giovani de-
vono essere la spina dorsale atti-
va per evitare l’esclusione. Ab-
biamo anche colto l’occasione
della pandemia per favorire l’in-
clusioneenon l’esclusione».
Silvia Jop, responsabile artisti-

ca del progetto, spiega l’impor-
tanza dell’espressione artistica
per combattere i problemi so-
ciali: «Per noi l’arte è un tramite
indispensabileper entrarenella
realtà e modificarla. Il progetto
è destinato al recupero
dell’espressione scolastica, per
aiutare gli studenti in difficoltà
ad essere coinvolti nell’attività
didattica, dalla quale si sentono
esclusi per problematiche socia-
li. L’arte ha un ruolo fondamen-
tale per permettere ai ragazzi di
ritrovare il loro posto nella co-
munità. Gli stessi ragazzi, parti-
ti da una situazione svantaggia-
ta, saranno le sentinelle dell’in-
clusione per aiutare in futuro al-
tri coetanei in difficoltà. Per riu-
scire in ciò è necessario unire le
forze, in questo senso sarà im-
portante l’aiutodei docenti».
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Progressioniverticali, il
segretariogeneraleper il
SanniodellaFsi-Silc
Sanità,Giovanni
Tommaselli, inunanota
definisce«proficuo»
l’incontrocon il
managementdellaAsl. «Il
direttoregenerale
GennaroVolpe - si legge
neldocumento -ha
confermato lavolontàdi
una fattivacollaborazione
trapartepubblicaeparte
sindacaleperattivare la
progressioneverticale
riservataalpersonale
ruolosanitarionel limite
dellenormevigenti e sulla
scortadei fondi
contrattuali edha
confermato laprocedura
inessereper la
progressioneverticaleper
ilpersonaledel ruolo
amministrativoe tecnico
dell’areacomparto». Il
sindacatodicuiè
referenteTommaselli tra
lealtre cosehachiestoche
venga istituitopresso la
AsldiBenevento il
Serviziodelleprofessioni
sanitarie,unaUnità
prepostaalleattivitàdi
pianificazione,
organizzazione,direzione
delpersonale
infermieristico,ostetrico,
tecnico-sanitario,
riabilitativo,nonchédegli
operatoridi supporto
all’assistenza finalizzata
adassicurarealti livelli di
assistenzaai cittadini che
accedonoalleprestazioni
erogatedall’Azienda
sanitaria locale».
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Covid, 200 classi in Dad
ma ancora giù i contagi

La lotta alla pandemia

L’IMPENNATA In questi giorni circa 200 classi in Dad nel Sannio

`Vaccini, l’hub nell’Asi aperto di sabato
Al «Rummo» nuovo decesso e 4 ingressi

«Sentinelle dell’inclusione» per frenare la dispersione

Cinema vuoti, la strategia:
«Tagliamo per resistere»

AL CENTRO «LA PACE»
IL PUNTO SULLE MISURE
E SUI NUOVI PROGETTI
COINVOLTI 6 ISTITUTI,
TRA GLI STRUMENTI
ARTE E PEER EDUCATION

Progressioni
verticali,
ok il vertice
tra Silc e Asl


