
CORONAVIRUS

Primi vaccini al personale del Centro 
riabilitativo dei Padri Trinitari di Venosa

VENOSA - Dopo i tam-
poni eseguiti, dall’Usca
di Lavello, nelle gior-
nate del 6 e 7 gennaio
scorsi, somministrati i
primi vaccini anti Co-
vid-19 agli operatori
del Centro di Riabilita-
zione dei Padri Trinitari
di Venosa e nelle pros-
sime giornate anche
agli utenti. Il direttore
Vito Campanale: “Con

il vaccino si auspica
quanto prima di riap-
propriarci della nostra
vita ritornando alla nor-
malità ringrazio l’Usca
di Lavello, l’Ufficio Sa-
nitario di Venosa nella
persona del dottor Vito
Pinto e il direttore ge-
nerale dell’ Asp Lorenzo
Bochicchio per la tem-
pestività degli interventi
sin qui eseguiti”.

La vaccina-
zione di
un’opera-
trice

Medici, infermieri, operatori
ed ausiliari Auxilium aderiscono

alla vaccinazione anti-Covid

SENISE - Il 100% degli
operatori della Coo-
perativa Auxilium si
sta vaccinando con
entusiasmo contro il
Covid19. Sono medici,
infermieri,
operatori socio sani-
tari, ausiliari, che in
questi mesi di pande-
mia hanno continua-
to a lavorare al servizio
di migliaia di anziani,
malati cronici e per-
sone disabili. 

Angelo
Chiorazzo fondatore
della Cooperativa Au-
xilium commenta così
le attività in campo:
«È come una Festa
della Liberazione dalla
tirannia del virus. Il
presidente della Re-
pubblica, Sergio Mat-
tarella, nel suo discor-
so di fine anno, ha
detto che vaccinarsi
è una scelta di respon-
sabilità e un dovere.
Per noi che lavoriamo
nel socio-sanitario -
ha aggiunto - è anche

un atto di amore verso
le persone fragili che
ci sono affidate. Chi
in questi mesi si è
preso cura di loro e le
ha protette dal Covid,
a costo di grandi sa-
crifici, vede nella cam-
pagna vaccinale la spe-
ranza concreta di scon-
figgere il virus”.

La Cooperativa Au-
xilium - ricordiamo -
opera in diverse re-
gioni d’Italia nell’As-
sistenza Domiciliare
Integrata, gestisce re-
sidenze sanitarie per
anziani, case di riposo,
residenze psichiatri-
che riabilitative, Case
famiglia per minori,
Centri educativi e Cen-
tri accoglienza. Dal 27
dicembre scorso, ogni
volta che le Asl rag-
giungono con il loro
piano vaccinale una
struttura Auxilium,
raccolgono l’adesione
completa da parte de-
gli operatori e degli
assistiti.

Le vaccinazioni di alcuni
degli operatori Auxilium

Trasporti, Merra: “Raddoppiata 
linea Nova-Siri stabilimento Fca”
POTENZA - “Nonostante le tante difficoltà legate
al momento e soprattutto alla mancanza di
adeguate risorse economiche, lavoriamo ogni
giorno per trovare soluzioni ai problemi che ci
vengono segnalati. Ne è esempio il raddoppio del
servizio di trasporto pubblico che interessa i
lavoratori dell’area industriale del San Nicola di
Melfi, che percorrono la tratta Nova Siri-Policoro-
Montescaglioso-Grottole-stabilimento Fca”. Ad af-
fermarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e
Trasporti, Donatella Merra, che è riuscita a trovare
con gli uffici del Dipartimento e con il gestore del
servizio, una soluzione per andare incontro alle
esigenze di lavoratori dell’area (una cinquantina
circa), che in alcune occasioni non sono riusciti a
salire sull’unico autobus per Melfi, per via della
quota del 50 per cento di riempimento prevista or-
dinanze regionali per garantire il distanziamento
durante la pandemia. “La notizia del raddoppio
della linea da Nova Siri a San Nicola di Melfi - ha
sottolineato l’assessore Merra - è una risposta
concreta a chi ci accusa, per fini che vanno oltre la
tutela sindacale, di mancanza di impegno. Per
quanto concerne il trasporto dedicato alle linee
operaie - ha messo in chiaro l’esponente della
giunta lucana - sia il Cotrab che la Regione non
hanno fatto mancare i loro sforzi, nonostante
l’inattesa decisione di Fca di passare ai 15 turni”.
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