
“Si chiude una pagina storica 
per la nostra città”

La chiusura dell’hub vaccinale alle Fiere di Reggio

Il 19 ottobre l’ultimo 
giorno di attività 
per il polo vaccinale 
allestito alle Fiere di 
Reggio Emilia. 
Il sindaco Vecchi: 
“Un simbolo che per tutti 
noi ha rappresentato 
il presidio e l’inizio della 
risalita nella lotta al 
covid, dopo la fase 
durissima dell’emergenza”

M
artedì 19 ottobre si è abbassa-
to il sipario sul maxi hub vac-
cinale delle Fiere di Reggio, il 
più grande della provincia.   

Dopo quasi 10 mesi e oltre 361.000 dosi 
di vaccino somministrate, ha chiuso la 
struttura che ha permesso la somministra-
zione massiccia della vaccinazione antico-
vid alla popolazione reggiana, messa in 
piedi a gennaio a tempo record.
Uno sforzo corale, costato circa due milioni 
di euro, che ha visto alternarsi ai turni di 
lavoro 7 giorni su 7, 40 medici, 61 infer-
mieri, 8 oss, e 40 operatori amministra-
tivi e che ha rappresentato il primo grande 
strumento contro il virus. 
“La chiusura dell’hub rappresenta simboli-
camente la riapertura della città – ha detto 
il sindaco Luca Vecchi – Anche se con la 

dovuta prudenza infatti, possiamo dire che 
stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel”.
361684 le dosi di vaccino somministrate, 
(con la punta massima di 3099 dosi rag-
giunta il 28 giugno) di cui 272994 Pfizer, 
47551 Astrazeneca, 37834 Moderna e 3305 
Johnson, tra prime, seconde e terze dosi, 
per una copertura vaccinale pari all’88,7% 
con almeno una dose e all’85,6% con ciclo 
completo, se si considera la popolazione 
residente, ma che arriva a superare il 90% 
se calcolate sul numero effettivo di cittadi-
ni assistiti in provincia. 
“La sede era diventata sovradimensionata 
per i numeri attuali, ha spiegato la dott. 
Cristina Marchesi, direttore generale 
Ausl, che non nasconde “un po’ di ma-
gone nel lasciare questo luogo. Ma, dice, 
è un capitolo che si chiude e prosegue in 
un’altra modalità, è questo è un buon se-
gno. Ora l’attività vaccinale per i cittadini 
del capoluogo proseguirà dividendosi in 
due sedi: l’ex Ospedale Spallanzani a Reg-
gio Emilia e le Fiere di Scandiano”.

Restano inoltre aperte le sedi vaccinali nei 
vari distretti, a Castelnovo Monti, presso 

il punto prelievi dell’ospedale, a Montec-
chio, Correggio e a Guastalla, dove chiu-
derà a fine mese palazzo Greppi per con-
tinuare l’attività vaccinale presso il punto 
vaccinale dell’ospedale. Resta attivo l’hub 
vaccinale delle Fiere di Scandiano, che ha 
una capacità vaccinale importante, come 
ha spiegato la dott.ssa Sandra Coriani, 
direttore delle professioni sanitarie, che 
ha voluto ringraziare  i volontari e il perso-
nale sanitario rientrato dalla pensione, per 
il loro preziosissimo operato.
Un risultato encomiabile con pochissi-
mi e contingentati disagi come quando 
quest’estate, mentre la campagna vaccina-
le avanzava a ritmo serrato, si è proceduto 
con l’installazione dell’impianto di condi-
zionamento. Una macchina complessa che 
ha visto in prima linea medici e infermieri e 
un esercito di volontari, resa possibile an-
che dal senso civico di migliaia di cittadini.
La campagna vaccinale continua. Ad oggi 
oltre alle prime e seconde dosi di chi non 
si era vaccinato prima, viene offerta con 
chiamata attiva la terza dose contro il CO-
VID e l’antinfluenzale, alle persone da 80 
anni in su, con un’adesione vicina al 90%.n

I rappresentanti istituzionali e le autorità sanitarie in occasione 
della chiusura dell’hub vaccinale lo scorso 18 ottobre
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