
3••SABATO — 7 MARZO 2020 – ILGIORNO

Primo Piano

ERBA

Non si batte solo con le medici-
ne il coronavirus, anche la soli-
darietà può essere importante
specie se rivolta verso gli anzia-
ni che mai come in questo perio-
do devono evitare di esporsi al
rischio di contagio frequentan-
do i luoghi affollati. A Erba l’am-
ministrazione comunale si è mo-
bilitata attivando, a partire da ie-
ri, un servizio di consegna a do-
micilio di farmaci e generi ali-
mentari in collaborazione con
gli esercizi commerciali della cit-
tà. Il progetto «Meglio a casa» è
dedicato a tutti i cittadini anzia-
ni o a rischio di patologie croni-
che o con multimorbilità o stati
di immunodepressione residen-
ti a Erba e privi di aiuti familiari e

sociali. A queste persone i servi-
zi sociali del Comune di Erba of-
frono gratuitamente la conse-
gna a domicilio dei farmaci e
della spesa essenziale, fino a un
massimo 15 prodotti con esclu-
sione di prodotti surgelati. L’atti-
vazione del servizio può essere
richiesta telefonando al centrali-

no dell’ufficio servizi sociali al
numero 031615540 esclusiva-
mente dalle ore 10 alle 12 dal lu-
nedì al venerdì. Un po’ quello
che vogliono fare anche a Co-
mo, a partire dalla prossima set-
timana, attivando un numero
verde che farà riferimento a un
Centro Operativo Comunale al-
lestito nel comando della poli-
zia locale. «Un servizio rivolto in
particolare agli ultra sessanta-
cinquenni – spiegano il sindaco,
Mario Landriscina, e l’assessore
alla Sicurezza, Elena Negretti -
Stiamo impostando delle proce-
dure per dare una risposta uni-
voca alle persone che accede-
ranno al servizio. Le persone da
coinvolgere sono quelle sole
che non sono inserite nella rete
dei servizi sociali, abbiamo coin-
volto anche gli educatori degli
asili nido che in questo momen-
to sono fermi e potrebbero ri-
spondere al telefono. Un gran-
de aiuto ce lo stanno dando le
associazioni di controllo del vici-
nato».  Ro.Can.

PERLEDO

È allarme all’Istituto Sacra Fami-
glia di Perledo dopo che due
ospiti e una assistente sanitario
ausiliario sono risultati positivi
al coronavirus. L’intera casa di ri-
poso è stata sottoposta a qua-
rantena ed è proibito l’ingresso
ai parenti per evitare di diffonde-
re il contagio, mentre i due an-
ziani sono stati trasferiti all’ospe-
dale. L’ingresso è consentito so-
lo agli operatori sanitari muniti
di guanti e mascherina, tutti gli
ospiti e i dipendenti sono stati
sottoposti al tampone e l’intera
struttura si trova sotto quarante-
na. La misura di contenimento
tuttavia potrebbe non bastare,
l’Istituto Sacra Famiglia infatti
ha una Rsa anche a Lecco e nel-
le scorse ore, come hanno fatto
sapere i sindacati, ha diffuso un
comunicato a tutti gli oltre 120
collaboratori per spiegare loro
come comportarsi in caso di
contatti con la collega contag-
giata in lasso di tempo che va
dal 16 febbraio al 1 marzo.
L’incubo Covid-19 sta condizio-
nando un po’ tutta la Valsassina
dopo che si è diffusa la notizia
che tra le persone contagiate
c’è anche un’assistente sociale
della Comunità Montana. Non
va meglio nel resto della provin-
cia dove ormai i casi di coronavi-
rus sono saliti a una trentina. Do-
po la vittima registrata a Calol-
ziocorte, nella giornata di ieri so-

no raddoppiati i casi, in partico-
lare sono stati registrati casi a
Olgiate Molgora, Olginate, Cas-
sago Brianza, Missaglia, Calol-
ziocorte, Perledo, Bellano, Mon-
tevecchia, Vercurago, Suello e
Civate. Proprio in quest’ultimo
Comune, il sindaco Angelo Isel-
la ha comunicato che è stato ri-

scontrato un caso di positività
al test da coronavirus, a seguito
del quale sono stati attivati tutti
i protocolli necessari riguardan-
ti il sistema di prevenzione e
controllo sanitario. Il primo citta-
dino ha informato la popolazio-
ne che il contagio è avvenuto al
di fuori dal paese e che la perso-
na, risultata positiva al test, è cu-
rata e monitorata in una struttu-
ra ospedaliera fuori provincia e
che è stata attivata la procedura
per la prevenzione della diffusio-
ne del virus.
Positivo al coronavirus anche
don Eusebio Stefanoni, viceret-
tore del Santuario della Vittoria
di Lecco e molto noto in città
per la sua attività pastorale. Il re-
ligioso ieri sera ha avvisato i par-
rocchiani e tutte le persone che
lo conoscono con un messag-
gio via WhatsApp spiegando di
essere costretto a un periodo di
quarantena.
Intanto il prefetto di Lecco Mi-
chele Formiglio ha costituito il
Centro di Coordinamento Soc-
corsi (C.C.S.), massimo organo
di coordinamento delle attività
di protezione civile in emergen-
za a livello provinciale. Avrà il
compito di dare impulso alle at-
tività di prevenzione e conteni-
mento della diffusione del Co-
vid-19.
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Nel carcere del Bassone
a misurare la febbre
è la polizia penitenziaria
La denuncia del sindacato
«Dovrebbero inviare
personale infermieristico
per svolgere la mansione»

COMO

C’è un nuovo caso di
coronavirus al Sant’Anna
e questa volta riguarda
un operatore sanitario del
blocco operatorio.
«Come da indicazioni
regionali il personale
venuto in contatto stretto
con questo operatore,
sarà sottoposto a
tampone naso-faringeo,
in base alle procedure
previste dai protocolli di
Regione Lombardia,
Ministero e Istituto
Superiore della Sanità –
ha spiegato l’azienda in
un comunicato diffuso
nella serata di ieri - Si
procederà con la
sanificazione del blocco
operatorio». Ad oggi sono
quattordici i casi positivi
al Covid-19, quattro dei
quali della provincia di
Como, ricoverati nel
reparto malattie infettive
ai quali vanno aggiunti
altri cinque malati
ricoverati in terapia
intensiva. I numeri del
Covid-19 sono in rapido
aumento anche in
Svizzera dove il virus ha
contaggiato 210 persone.

 L’emergenza

Tre positivi, casa di riposo sigillata
In quarantena la struttura di Perledo, proibito l’ingresso ai parenti: due ospiti e un assistente hanno il virus

“Meglio a casa“ per portare i farmaci agli anziani
A Erba è attivo il servizio
di consegna a domicilio
A Como un numero verde
dalla prossima settimana

COMO

Alla Casa circondariale Basso-
ne, la rilevazione della tempera-
tura di chi entra viene svolta da-
gli agenti di polizia penitenzia-
ria, e non da personale sanita-
rio. La denuncia arriva dal sinda-
cato Cnpp – Coordinamento Na-
zionale di Polizia Penitenziaria,
che sottolinea anche la mancan-
za di presidi sanitari adeguati.
«Quattro giorni fa - spiega il se-
gretario regionale Davide Brien-
za - è stata montata all’interno
del carcere di Como la tenso-
struttura, dopo l’accordo di re-
gione Lombardia e amministra-
zione penitenziaria. Tale struttu-
ra dovrebbe servire per effettua-

re il triage per i detenuti nuovi
giunti e per i visitatori. Ma i visi-
tatori vengono monitorati con
un termometro dai poliziotti in
servizio all’ingresso. Perché la
temperatura viene rilevata dal
poliziotto? Il Sant’Anna, a cui
fanno capo medicina e inferme-
ria del carcere, dovrebbe invia-
re personale per svolgere tale
servizio, e dovrebbe dotare l’in-
fermeria dell’istituto di masche-
rine idonee e disinfettante. Ma
non abbiamo a disposizione nul-
la di tutto questo: i poliziotti
comprano di tasca propria ciò
che serve per garantire un mini-
mo di sicurezza e igiene, e il di-
rettore dell’istituto, Fabrizio Ri-
naldi, è continuamente presen-
te, ma non basta». Il sindacato
chiede che sia il personale infer-
mieristico qualificato a monito-
rare anche il personale di poli-
zia penitenziaria, così come i
nuovi detenuti e tutti i visitatori.
Da circa una settimana sono sta-
ti bloccati i colloqui, cercando
di sostituirli con collegamenti
via Skype, ma i contatti tra den-
tro e fuori la struttura carceraria
avvengono quotidianamente.
 Paola Pioppi

Il caso si è verificato
all’Istituto Sacra Famiglia
di Perledo

LECCO, LO COMUNICA AI FEDELI

Contagiato
il vicerettore
del Santuario
della Vittoria:
«Sono costretto
in isolamento»

COMO

Operatore sanitario
colpito al Sant’Anna
L’azienda: «I colleghi
saranno sottoposti
al tampone»




