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Vaccinazioni al via al Fatebenefratelli
E intanto i ricoveri Covid salgono a 62

Il motociclista
rimasto ferito
a Monguzzo
è fuori pericolo
Il miglioramento

Erba. Sono sette i malati in terapia intensiva: in un anno di pandemia curati 700 pazienti
Da ieri somministrate le dosi ai docenti delle scuole: sono possibili 70 trattamenti al giorno
ERBA

I ricoveri nell’area Covid-19 continuano a crescere,
ma l’ospedale Fatebenefratelli
non rinuncia a dare il proprio
contributo nella lotta preventiva al coronavirus.
Ieri i medici hanno iniziato a
vaccinare il personale scolastico, un impegno che proseguirà
con le altre categorie secondo il
piano nazionale: la
struttura è in grado
di effettuare 70 inoculazioni al giorno.

a 70 persone al giorno, dopo il
personale scolastico toccherà
alle altre categorie secondo il
piano nazionale.
L’impegno

Tra cure e vaccini, l’ospedale è
chiamato a uno sforzo impensabile fino a un anno fa.
Ma nella sua drammaticità,
osserva il direttore generale Damiano Rivolta, «la
gestione dell’emergenza ha portato alla scoperta di risorse inespresse che
I numeri
costituiranno le baA un anno dallo scopsi per la definizione
pio dell’emergenza
dell’ospitalità del
sanitaria, tra prima e
futuro».
seconda ondata
Nel 2020 tutte le
l’ospedale di Erba ha Damiano Rivolta
barriere - struttuospitato 700 malati Direttore generale
rali, organizzative,
di Covid-19, ha effetgestionali ed emotuato 31mila tamponi e ha vacci- tive - sono state abbattute, poi
nato i suoi 523 operatori.
superate e rese flessibili allo tsuOggi si trova a fronteggiare la nami Covid. L’organizzazione è
terza ondata: i numeri sono in stata stravolta, in futuro molte
crescita, ieri l’area Covid conta- cose cambieranno: «Nuove mova 62 pazienti di cui 7 in terapia dalità di accesso, nuovi percorsi
intensiva.
per l’urgenza e lo sdoppiamento
Alle cure si affianca però la della terapia intensiva sono solo
prevenzione. Al Fatebenefratel- alcune delle progettualità che
li sono partite le prime sommi- saranno sviluppate nei prossimi
nistrazioni del vaccino al perso- cinque anni» spiega Rivolta.
nale scolastico del territorio: ieAlle soglie della terza ondata
ri il primo a ricevere la dose è di Covid-19, anche il priore fra
stato Giuseppe Privitelli, do- Giampietro Luzzato guarda
cente del liceo Galilei. La strut- con stupore ai mesi passati.
tura è in grado di vaccinare fino «Uno dei momenti più difficili

Il professor Giuseppe Privitelli del liceo scientifico Galilei è stato il primo docente vaccinato all’ospedale

n «La gestione

dell’emergenza
ha rivelato
risorse inespresse
anche per il futuro»

Over 80 immunizzati a casa
Da oggi via all’esperimento
Albavilla
Prenotato da 110 anziani
il servizio a disposizione
di chi è immobilizzato
L’impegno finirà domani
Inizia oggi in paese il
progetto pilota per le vaccinazioni a domicilio riservate agli
over 80 allettati e impossibilitati a muoversi di casa.

L’accordo tra Ats Insubria e
Comune, con la preziosa collaborazione e disponibilità dei
medici di base del paese, e la realizzazione di una rete tra municipio, associazioni di soccorso e di volontariato ha permesso di organizzare questo prezioso servizio.
Le persone da vaccinare, che
hanno richiesto il servizio a domicilio e che ne hanno i requi-

siti, sono 110 e saranno immunizzate in due giorni full immersion: oggi dalle 8 alle 12.30
e dalle 14 alle 19; domani dalle 8
alle 13.
In totale poco meno di 15 ore
per vaccinare un’importante
fetta di anziani, in condizione
di fragilità, che rappresentano
complessivamente l’1,7% della
popolazione residente in paese. Oggi, verranno fatti i primi

- ricorda - è stato quello in cui
non riuscivamo a recuperare
farmaci, mascherine, camici,
coscienti che senza protezioni
non potevamo far lavorare i nostri operatori»: determinante è
stato l’aiuto delle istituzioni locali, a partire dal Comune, e di
tanti volontari e benefattori.
«Il nostro fondatore San Giovanni di Dio - spiega il priore vuole che i suoi figli abbiano un

medesimo cuore e una medesima anima».
E conclude: «Nel 2020 abbiamo messo in campo audacia e
creatività, abbiamo avuto la forza di abbandonare il comodo
criterio del “si è fatto sempre
così” e di assumere il rischio
della provvisorietà e dell’urgenza».

70 vaccini, domani i restanti
40. In campo una vera e propria
task force che vedrà coinvolto il
personale comunale dell’ufficio Servizi alla persona, i medici di base, gli infermieri volontari (sia quelli dell’ambulatorio
comunale “Il Sorriso” che altri
che hanno dato la propria disponibilità) e il personale della
Croce Rossa di Asso.
«Questa mattina abbiamo la
disponibilità del dottor Maurizio Acerbis e della dottoressa Alessandra Grisoni – spiega il sindaco, Giuliana Castelnuovo - Nel pomeriggio ci sarà
ancora il dottor Acerbis insieme al dottor Luigi Colombo.
Domani insieme ad Acerbis

opererà il dottor Salvatore
Ruggiero. Due squadre, una
per medico, che passeranno casa per casa».
La Croce Rossa di Asso mette a disposizione due soccorritori per squadra e un’auto. Per
ogni squadra ci sarà un infermiere volontario, in entrambi i
giorni.
Il personale amministrativo
del Comune, formato da Ats,
svolgerà la parte di registrazione. La Protezione civile invece
ritirerà i vaccini oggi, sia alla
mattina sia al pomeriggio e domani mattina. Il vaccino (Moderna) fuori frigo ha infatti una
durata di sei ore.

Anziana ha un malore in casa: arrivano i pompieri
Alserio
Paura ieri mattina, all’alba, per un malore in casa che
ha richiesto anche l’intervento
dei Vigili del fuoco.
L’episodio è avvenuto, alle
6.30, tra via Imbonati e Corso
del Popolo, proprio nel centro
storico del paese: soccorsa Caterina Lo Iacono, 86 anni.
La donna, secondo una prima
ricostruzione, avrebbe accusato
un improvviso malore, quasi
certamente di origini cardiache,
e avrebbe perso i sensi. Immediato è scattato l’allarme e sul
posto si sono portate un’auto-

Uno dei mezzi dei vigili dl fuoco intervenuti ieri FOTO BARTESAGHI
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medica e un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba. La conformazione della palazzina in cui
risiede rendeva difficile fare
uscire la barella da casa.
È stato quindi richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di
Erba, che sono arrivati con due
mezzi: tramite la piattaforma
con cestello sono riusciti a salire
verso le finestre e a portare fuori
l’anziana che poi è stata trasportata all’ospedale Manzoni di
Lecco. È la suocera del consigliere Salvatore Primo: «Ha avuto
un malore cardiaco – commenta
il genero – Ora resta sotto osservazione in ospedale»..S. Rot.

Luca Meneghel
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Ricoverato il 20 febbraio,
Giorgio Cristian Coviello
è stato trasferito a Pavia
per la riabilitazione
È stato trasferito ieri
all’Istituto Maugeri di Pavia
Giorgio Cristian Coviello, direttore del Ristorante “La Limonaia” di Merone coinvolto nell’incidente di sabato 20 febbraio
a Nobile frazione di Monguzzo.
L’uomo è chiaramente fuori
pericolo e ora piano piano si spera possa tornare alla normalità.
Una buona notizia per gli amici e
colleghi molto preoccupati dopo l’incidente. Il direttore del
noto ristorante di Merone ha 50
anni e risiede a Lipomo.
In un primo momento le sue
condizioni erano parse molto
gravi, infatti era stato portato
subito in elicottero con il massimo codice d’urgenza all’ospedale di Varese.
L’incidente era avvenuto a
Nobile su una intersezione da
Monguzzo sulla Vallassina dove
si erano già registrati diversi
scontri.
Un uomo di 82 anni alla guida
di una Daihatsu Terios stava
scendendo appunto da Monguzzo proprio nel momento in
cui Coviello stava arrivando sul
suo scoteroone Honda. La moto
ha colpito a metà fiancata il fuoristrada. Il motociclista è stato
sbalzato, per lui le conseguenze
sono parse sin da subito molto
gravi. Trasportato in ambulanza
anche l’82enne, le cui condizioni invece erano apparse decisamente più tranquillizzanti.G. Cri.

Giuliana Castelnuovo, sindaco
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Cottarelli via web
grazie a “Colombre”

Lezioni Unitre online
Martedì si riparte

Incontro online con Carlo
Cottarelli, questa sera grazie
all’impegno della libreria
“Colombre”. L’appuntamento che si terrà alle 19 sul tema
«All’inferno e ritorno», come
il titolo del suo ultimo libro
è organizzato con la collaborazione di Feltrinelli live e
vede la partecipazione di
Alessandro Tommasi. Per seguire l’evento basta contattare la libreria Colombre al numero di telefono 031.610999
oppure inviare una e mail
all’indirizzo info@colombre.org. B. MAG.

Nuove lezioni online con
l’Università della terza età di
Erba. Martedì 16 marzo alle 16
monsignor Angelo Pirovano
prevosto di Erba parlerà di «I
profeti nella Bibbia». Venerdì
19 marzo alle 15 «Come nascono le montagne: La storia della
tettonica delle stelle», con il
docente di scienze Davide
Sassi. L’Università della terza
età ricorda che il link per il
collegamento on line verrà inviato a tutti gli indirizzi mail
degli iscritti e a coloro che ne
faranno richiesta all’indirizzo
info@ute-erba.it. B.MAG.

