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È morto il priore dell’ospedale
Fra Luzzato lottava contro il Covid

L’uccisione
di Puecher
Il ricordo
in municipio
Erba

Lutto. Da due settimane era ricoverato in gravi condizioni nel “suo” Fatebenefratelli
Prima il contagio nonostante la vaccinazione, poi altre complicazioni: la fine nella serata di ieri
ERBA

LUCA MENEGHEL

Fra Giampietro Luzzato, il priore dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, è morto
nella serata di ieri.
Da circa due settimane era
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo aver contratto il Covid-19, fino all’ultimo è stato curato dai “suoi”
medici. Luzzato, originario di
Asolo, aveva 71 anni.
«Fra Luzzato era una persona fantastica - dice il suo medico curante, Alberto Rigamonti - e lascia un grande vuoto
umano e professionale. Con lui
avevo stretto un rapporto che
andava al di là della professione, il suo impegno alla guida
dell’ospedale negli ultimi due
anni per contrastare il Covid19 è stato esemplare».
Il peggioramento

A quanto risulta, il priore - che
era ovviamente vaccinato come tutto il personale ospedaliero - avrebbe contratto il Covid tra la fine di novembre e i
primi di dicembre. Non era anziano, ma aveva problemi di salute pregressi che hanno complicato il decorso della malattia. Circa due settimane fa le
sue condizioni sono peggiorate
ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
Con il passare dei giorni il
tampone si è negativizzato, ma
le sue condizioni sono rimaste
critiche. I medici avrebbero anche cercato di stubarlo sperando in qualche segnale di ripresa, ma il paziente non avrebbe
reagito come sperato. Nella serata di ieri, fra Giampietro ha

smesso di lottare.
Fra Luzzato ha guidato
l’ospedale Sacra Famiglia negli
anni più bui dai tempi della Seconda guerra mondiale. Insieme al direttore generale Damiano Rivolta e al direttore
sanitario Pierpaolo Maggioni, nel 2020 e nel 2021 ha fronteggiato la pandemia mettendoci sempre il cuore e la faccia:
era in prima linea quando si
trattava di chiedere e raccogliere aiuti, a partire dai beni di primissima necessità nella primavera del 2020 quando mancavano mascherine, camici, ossigeno.
Coraggioso

Il priore non ha mai nascosto i
suoi sentimenti a fronte della
pandemia. Al termine della prima ondata di Covid-19, ha confessato di aver pensato nei momenti più bui di non poter tenere aperto l’ospedale a fronte
della marea di contagi e ricoveri: alla fine, il coraggio suo e dei
tanti medici del Fatebenefratelli hanno evitato il peggio.
Nel settembre 2020 il suo
Fatebenefratelli ha ricevuto
l’Eufemino d’argento, la massima benemerenza della città di
Erba: fra Luzzato ha ritirato il
premio in prima persona a Lariofiere: tutti si sono alzati in
piedi per applaudire l’uomo
che rappresentava l’ospedale di
Erba.
L’ultima lotta è stata proprio
contro il Covid-19, la malattia
che ha segnato la sua vita professionale per quasi due anni.
Una lotta silenziosa che si è
conclusa ieri sera.
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Fra Giampietro Luzzato aveva 71 anni

Il priore dell’ospedale con gli alpini di Canzo che a giugno avevano donato un generoso contributo

Babbo Natale è arrivato all’oratorio di Arcellasco
Erba
Domenica all’oratorio
di Arcellasco è arrivato Babbo
Natale, insieme ai rappresentanti di tante associazioni benefiche erbesi, per festeggiare in
anticipo con i bimbi della frazione. In centro città è tornata poi la
slitta dell’associazione SaltancoraNicolò, con gustose merende e tanta musica.
Una menzione speciale la
meritano i presepisti di Crevenna. Mentre i visitatori continuano ad arrivare alla mostra allestita a Villa Ceriani, alcuni artefici dell’allestimento sono stati

invitati a Milano per il grande
presepe vivente di Porta Romana con oltre 300 figuranti: Angelo Garofoli e i suoi sodali
hanno presentato ai milanesi
una sezione del presepe meccanico di Crevenna, oltre a una serie di antichi lavori brianzoli.
La speranza è che nel corso
delle festività i milanesi che
hanno gustato un assaggio del
presepe di Crevenna decidano
di venire in città per completare
la visita. Quest’anno l’allestimento si estende anche nella sala Annoni del Civico Museo, che
ospita raffigurazioni a grandezza naturale della Natività.L. Men.

La festa all’oratorio di Arcellasco
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Studenti e riflessioni
per il giovane partigiano
fucilato dai fascisti
il 21 dicembre 1943
Ieri mattina l’amministrazione comunale ha ricordato insieme ai ragazzi delle scuole
il sacrificio del partigiano Giancarlo Puecher, fucilato a Erba
78 anni fa. La cerimonia si è tenuta in sala consiliare con il sindaco Veronica Airoldi che ha
ricordato la figura di un giovane
combattente per la libertà legato anche a Lambrugo (in rappresentanza del paese c’era il consigliere Ennio Dalla Francesca).
Come da tradizione, il ricordo è stato anche l’occasione per
consegnare dieci assegni da 200
euro ad altrettanti ex studenti
delle medie Puecher che lo scorso anno scolastico sono usciti
dalle superiori con una votazione di 100 centesimi. Ai 14 ragazzi
che hanno preso 10 o 10 e lode
agli esami di terza media sono
stati consegnati attestati.
La giornata si è conclusa con
la posa di corone al monumento
alla Resistenza davanti alle
scuole medie, in largo Puecher e
al monumento intitolato al partigiano all’ingresso del cimitero
maggiore di Erba. Domenica
l’amministrazione comunale di
Lambrugo aveva deposto fiori
sulla tomba di Giancarlo al cimitero del paese.L. Men.

L’incontro in sala consiliare

