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VACCINO. 'NOTTE BIANCA' A MATERA, 

UGL SALUTE: SIA ESEMPIO PER ITALIA 

(DIRE) Matera, 5 mag. - A Matera sabato 

prossimo sara' una 'notte bianca' che 

vedra' come protagonista il vaccino. 

"Dopo la riuscita dell'open day vaccinale, 

in un momento ancora difficile- scrivono 

in una nota Gianluca Giuliano, segretario 

Nazionale della Ugl Salute, e Pino 

Giordano, segretario della Ugl Matera- 

un'iniziativa come quella pensata dalla 
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ASM di Matera e' qualcosa di 

rivoluzionario. Dedicare dalle 22 dell'8 

maggio alle 6 del giorno successivo alla 

somministrazione dei vaccini sara' 

fondamentale e lancia un segnale di 

esempio e sprone all'intera nazione". 

Proseguono i sindacalisti: "Ringraziamo il 

presidente della Regione, Vito Bardi, e il 

Commissario straordinario della Asm di 

Matera, Sabrina Pulvirenti, per essere 

stati promotori di questa iniziativa che 

consentira' a 750 persone, dai 60 ai 79 

anni, di ricevere il vaccino. Tra di loro 

avranno priorita' i soggetti ipoacusici, i 

sordomuti, i ciechi civili e quelli autistici, 

sempre compresi in quelle fasce d'eta'". 

Tutto questo sara' possibile "grazie al 

grande impegno degli operatori sanitari 

che hanno entusiasticamente accettato di 

prestare la loro opera fuori dall' orario di 



lavoro. La strada intrapresa e' quella 

giusta- concludono i sindacalisti- e 

finalmente la sanita' lucana si trova di 

fronte a quel cambio di passo che 

abbiamo sempre richiesto". 
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