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Oggetto: Ringraziamento per attività svolta presso Presidio Vaccinale Difesa e appello per scongiurarne la 

chiusura. 

 

Gentilissimi, 

vi scrivo in relazione alle attività che state svolgendo, come Arma dei Carabinieri, presso il Presidio 

Vaccinale Difesa misto dell’auditorium 'Unità d'Italia' di Isernia, per le quali, innanzitutto, voglio 

parteciparvi i miei più sentiti ringraziamenti. 

L’impegno dell’Arma è stato ed è fondamentale, così come dimostrano i dati ufficiali: quindicimila dosi, tra 

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, somministrate in quattro mesi, con una media giornaliera di 250 e punte di 

300 inoculazioni. 

Numeri importanti che testimoniano anche la grande fiducia dei cittadini della provincia di Isernia nei 

confronti dei Carabinieri, dei medici e di tutti gli operatori in servizio in questi mesi. 
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Proprio per questo, per non vanificare l’enorme lavoro svolto, e soprattutto alla luce della campagna di 

richiamo ancora in atto, siamo fortemente in apprensione per la ventilata ipotesi di chiusura, fissata al 

prossimo 24 luglio. 

Chiudere – o trasferire presso l’ospedale Veneziale – il presidio vaccinale dell’Auditorium comporterebbe, 

infatti, non solo un ritardo nella inoculazione dei sieri, ma un enorme problema dal punto di vista logistico 

ed organizzativo, che si ripercuoterebbe sui cittadini e sugli obiettivi di immunizzazione fissati dal Governo. 

Spero, dunque, che la vostra meritoria e fondamentale attività possa proseguire e, in tal senso mi permetto 

di appellarmi all’Arma dei Carabinieri e al contempo mi attiverò presso tutti i livelli istituzionali per 

scongiurare la chiusura del Centro e valorizzare il vostro prezioso lavoro, che ha assicurato i risultati sperati 

e, sono sicura, raggiungerà tutti i target che il Governo assegnerà nell’immediato futuro alle Regioni, anche 

alla luce della nuova risalita dei contagi dovuta alla variante Delta, che sta diventando prevalente anche in 

Molise. 

Istituzioni, Carabinieri, Asrem, insieme, abbiamo il dovere di preservare la salute dei cittadini e fare tutto 

quanto nelle nostre possibilità per assicurare una risposta sanitaria efficace, certa, di qualità. 

L’Arma ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore, la sua professionalità, la sua presenza nel momento 

del bisogno. E per questo, deve continuare a rappresentare un presidio di efficienza e capacità, che non va 

interrotto, ma sostenuto e valorizzato. 

Ringraziandovi ancora una volta, spero, dunque, che i Carabinieri resteranno al nostro fianco e 

personalmente mi batterò in ogni sede affinché possiate continuare a presentare il vostro indispensabile 

servizio in favore della provincia Pentra. 

Cordialmente e con grande stima. 

Campobasso 13/07/2021 

Micaela Fanelli 
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