L’appello
di
Valiante:
“Vaccinare subito le persone
fragili”
Continua la campagna vaccinazione presso l’hub istituita
all’interno della palestra dell’I.C. Picentia, a Pontecagnano
Faiano. Dopo ben 1.800 inoculazioni effettuate nel corso di
due week end consecutivi, il polo ospiterà ulteriori 600
cittadini aventi diritto. Oggi si procederà con i soggetti
fragili (in numero di 200), debitamente convocati dall’Asl,
nelle ore comprese fra le ore 15:00 e le ore 18:00. Domani e
giovedì 22, ugualmente dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si
procederà ai richiami (per un totale di 400), parimenti solo e
soltanto previa chiamata da parte degli organi di competenza.
“Un vero orgoglio per la nostra città portare avanti una
campagna vaccinale spedita e debitamente organizzata. Il
lavoro è duro, richiede competenza ma anche umanità e
vicinanza ai cittadini, ma ci porterà nella direzione di
garantire il vaccino ad un numero sempre crescente di persone.
L’auspicio è di portare a termine nel più breve tempo
possibile, e con il consueto senso di responsabilità, questa
fase che chiude un cerchio doloroso, ma che abbiamo saputo
fronteggiare con coraggio, ciascuno nel rispetto dei propri
ruoli”, il vice sindaco, con delega alla Salute, Michele
Roberto Di Muro. “Non posso che esprimere piena soddisfazione
per un’attività che sta diventando sempre più celere e
fattiva. Grazie al contributo delle Asl, del personale medico
e paramedico, dei volontari e delle Forze dell’Ordine, nonché
degli stessi cittadini, a metà settimana avremo raggiunto la
cifra di quasi 2.500 vaccini. Ovviamente questo è solo un
punto di partenza: gradualmente conseguiremo numeri più alti,
estendendo le inoculazioni ad ulteriori categorie. Rinnovo il
mio appello alla collaborazione ed al rispetto delle regole.
Uniti, supereremo anche questa prova”, ha concluso il Sindaco

Giuseppe Lanzara. A Baronissi, invece, il sindaco Gianfranco
Valiante chiede di procedere in tempi rapidi con le
vaccinazioni delle persone appartenenti alle fasce deboli.
Ieri mattina c’è stato un incontro fra la dirigenza del
distretto sanitario 67 dell’Asl e medici di famiglia per
organizzare la partenza del servizio di vaccinazione anticovid
delle persone fragili. La vaccinazione delle persone affette
da gravi patologie, “cosiddette fragili”, ha avuto da tempo
inizio ovunque tranne che nei comuni di competenza del
distretto sanitario n. 67 di Mercato San Severino. “Nessun
vaccino finora per le persone più esposte e più a grave
rischio, nonostante le avvenute forniture del siero e
nonostante la categoria sia stata inserita dal Governo
Italiano nelle priorità assolute – ha dichiarato il sindaco
Valiante – E’ purtroppo un triste primato. Speriamo vivamente
che oggi si decida finalmente di partire. E gli ospiti della
casa di riposo San Francesco di Baronissi sono anch’essi in
spasmodica attesa dei vaccini”.

