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CORONAVIRUS

Piano vaccinale anti-Covid,
FdI incalza la giunta Bardi
E Leone preferisce Italia viva
POTENZA - Anche sui vaccini si spacca la maggioranza. Nel corso di una
conferenza stampa di ieri
mattina, il gruppo consiliare
di Fratelli d’Italia ha presentato la mozione: “Piano
Vaccinale Regione Basilicata”. La necessità di esaminare e discutere in Consiglio regionale il Piano
Vaccinale regionale anti Covid, è stato non solo il tema dell’incontro ma anche
la richiesta principale presentata con una mozione
nel Consiglio regionale di
ieri, tenuto in videoconferenza nel pomeriggio. “La
vaccinazione di massa –
hanno esplicitato in premessa il segretario regionale, Salvatore Caiata, e i
consiglieri regionali Giovanni Vizziello, Vincenzo
Baldassarre, Piergiorgio
Quarto e Tommaso Coviello
- finalizzata al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, è una
misura sanitaria di fondamentale importanza nella
strategia diretta a contrastare gli effetti dell’epidemia
da Covid-19. Il Piano Strategico Nazionale dei Vaccini,
riconosce che nella fase
iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro il
Covid-19 è necessario definire delle priorità in modo
chiaro e trasparente tenendo
conto delle raccomandazioni internazionali ed europee. Vizziello, Quarto,
Baldassarre e Coviello con
il documento chiedono che
il Consiglio regionale della
Basilicata impegni la Giunta
regionale: “Ad illustrare in
Consiglio regionale il Piano
Vaccinale anti-Covid 19
della Regione Basilicata,
con espressa e specifica
indicazione delle caratteristiche organizzative della
campagna vaccinale, delle
modalità attraverso le quali
i cittadini potranno effettuare la prenotazione dei
vaccini e del cronoprogramma relativo all’espletamento delle diverse fasi
della campagna vaccinale,
con indicazione degli obiettivi di copertura vaccinale
che si intendono raggiungere con riguardo a ciascuna
delle fasi previste”. Ma le
richieste presentae nella
mozione non sono piaciute
ai consigleiri forzisti, in
particolare all’assessore
alla sanità Rocco Leone. E
pensare che nella stessa
seduta è stata approvata

Mozione del gruppo regionale di Fratelli
d’Italia rispedita al mittente. Passa invece
quella di Polese e Braia, primi firmatari
una mnozione molto simile,
presentata dal gruppo di
Italai viva, (Polese e Braia).
A pensare male sembrerebbe ormai più saldo il legame tra forzisti e renziani
che tra zzurri e meloniani.
Intanto i consiglieri di Fra-

telli d’Italia nella mozione
chiedevano altresì, di alla
giunta di richiedere al governo quantitativi di dosi
vaccinali corrispondente
all’aggravamento delle condizioni epidemiologiche
della pandemia in Basilicata

I consiglieri regionali Quarto, Baldassarre, Vizziello e Coviello

testimoniate dal passaggio
della nostra regione in zona
rossa., nonché a garantire,
in via prioritaria, la vaccinazione anti Covid a tutti i
Sindaci della Basilicata”.
Altre finalità della mozione,
quelle di “assicurare, in

via prioritaria, la vaccinazione anti Covid-19 delle
persone con disabilità e
dei loro accompagnatori/caregiver, al fine di tutelarne
la salute, rendendo possibile
il prosieguo del loro percorso
di cura e assistenza, che da

tempo è loro negato o comunque compromesso dall’incedere della pandemia”.
Ma anche e soprattutto la
possibilità di immaginare
un percorso autonomo sull’approvvigionamento dei
vaccini.
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