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ANTONELLA CRIPPA

 Sono quasi tutti anzia-
ni, oltre i 75 anni, gli undici nuovi
contagiati da Coronavirus, ri-
sultati positivi al tampone per il 
cosiddetto Covid-19 e ricoverati 
in ospedale in condizioni serie. 
Quasi tutti, visto che il medico di
Civate, ricoverato in una strut-
tura ospedaliera di Milano, ha 
meno di 50 anni. E li avrebbe su-
perati da poco il carennese rico-
verato all’ospedale di Lecco, ri-
sultato positivo al tampone.

Per Civate, stando a quanto
spiegato ieri dal sindaco Angelo
Isella, «il contagio è avvenuto al
di fuori dal paese: è stata attivata
la procedura per la prevenzione 
della diffusione del virus. Ats ha 
verificato i contatti diretti avuti 
dalla persona - che attualmente 
si trovano in isolamento domi-
ciliare e che sono risultati nega-
tivi al test - per garantire sicu-
rezza, informazione e assisten-
za». La stessa fonte di contagio 
lontana dal Lecchese potrebbe 
essere ascritta al missagliese 
trovato positivo al virus: volon-
tario per una organizzazione di 
soccorso, l’uomo si occuperebbe
dell’accompagnamento di per-
sone sole o comunque in diffi-
coltà in strutture sanitarie per 
visite o terapie. E nei giorni pri-
ma di ammalarsi sarebbe stato 
nello stesso ospedale in cui lavo-
ra il medico di Civate. E dove è 
stata visitata anche una donna 
di 72 anni, residente a Renate, 
provincia di Monza ma al confi-
ne con il Lecchese, ora ricovera-

L’epidemia avanza
Soltanto ieri contagi
in altri 11 Comuni
I casi. Anziani colpiti a Missaglia, Merate, Airuno, Olgiate 

Vendrogno, Montevecchia, Olginate, Suello e Carenno

ta in gravi condizioni all’ospeda-
le Fatebenefratelli di Erba. Sup-
posizioni che necessitano ovvia-
mente di conferme.

Sarà più difficile stabilire la
causa del contagio dell’uomo di 
84 anni di Noceno di Vendrogno
che giovedì sera è stato accom-
pagnato dai familiari con febbre 
alta all’ospedale di Gravedona. 
Sottoposto a tampone è risulta-
to positivo e trasferito al San-
t’Anna di Como. L’uomo, pur co-
nosciutissimo, vivrebbe una vita
isolata. Antonio Rusconi, sin-
daco di Bellano, Comune nel 
quale è confluito Vendrogno di 
recente, ha confermato con un 
avviso alla popolazione il caso di
positività al test, precisando co-
me sia stata messa in atto da su-
bito la procedura per contrasta-

re la diffusione del virus, che «ha
coinvolto da subito i familiari e i 
contatti stretti».

Un contagiato anche a Olgia-
te Molgora, come ha conferma-
to il sindaco Giovanni Battista 
Bernocco: si tratterebbe di un 
anziano, pure ricoverato. Scat-
tati subito i protocolli per quan-
to riguarda i familiari e le perso-
ne entrate a stretto contatto con
l’uomo. Primo caso di contagio 
anche a Merate città: la notizia è
stata comunicata nella serata di 
giovedì dall’Ats della Brianza al 
sindaco Massimo Panzeri. 
L’esito positivo del test effettua-
to su un anziano, ricoverato in 
ospedale, ha fatto scattare im-
mediatamente i protocolli pre-
visti, che hanno portato all’iso-
lamento di tutti coloro che sono 
stati a stretto contatto con l’uo-
mo.

Sette giorni fa

Risalirebbe invece a una setti-
mana fa, ma se n’è avuta notizia 
solo ieri, il caso di contagio di 
un’anziana di 78 anni residente 
ad Airuno. Ricoverata per quella
che sembrava una “semplice” 
polmonite al Mandic di Merate, 
la donna – risultata positiva al 
test – è stata trasferita al Manzo-
ni di Lecco. E anche Montevec-
chia rientra, da giovedì sera, tra i
paesi colpiti dal coronavirus. C’è
infatti un caso di contagio, co-
municato ieri sera dall’Ats al pri-
mo cittadino Franco Carmina-
ti. Secondo le prime informa-
zioni, si tratterebbe di una per-

n Cinquantenni
gli altri due positivi, 
un medico di Civate
e un uomo 
di Carenno Un caso di positività alla Rsa di 

Regoledo di Perledo gestito dal-

l’istituto Sacra Famiglia. «Una 

nostra dipendente – spiega l’ufficio 

stampa della residenza sanitaria 

assistita per anziani - una Oss 

(operatrice socio sanitaria, ndr), è 

risultata positiva al test del Coro-

navirus ed è stata isolata. Così 

abbiamo subito avviato azioni 

contenitive e di sanificazione. 

Ovviamente siamo in collegamen-

to diretto con Ats e abbiamo già 

effettuato il tampone-test a chi è 

stato in più stretto contatto con la 

dipendente. Fino a lunedì o marte-

dì non sapremo niente, ma per ora i 

colleghi sono tutti asintomatici». 

Anche un’altra dipendente, in 

verità, è stata ricoverata in ospe-

dale, ma il suo caso potrebbe non 

essere collegato a quello della Oss 

trovata positiva al Coronavirus: ha 

i sintomi dell’influenza, ma fino a 

quando non si saprà il risultato del 

suo tampone, non si potrà dire se i 

casi a Perledo sono uno o due. Una 

cosa importante, però, si sa già: 

«Tra gli anziani non abbiamo 

nessun ricoverato - assicurano 

dalla struttura - ma, naturalmente, 

i nostri assistiti sono tutti monito-

rati e gestiti in struttura con la 

massima attenzione dal nostro 

personale sanitario».

Come indicato dalla Regione, 

inoltre, anche nella Rsa Regoledo 

di Perledo gli accessi dei parenti e 

visitatori, è molto ridotto, in modo 

da ridurre i rischi di contagio 

dall’esterno; fin dall’inizio della 

crisi sono state adottate le misure 

atte a minimizzare il pericolo al 

minimo, anche se un caso, purtrop-

po, si è comunque verificato. M.VIL.

La residenza sanitaria per anziani di Perledo

Un caso alla Sacra Famiglia
«È una nostra dipendente»

precisa il prevosto – tutti sono 
invitati a ritirare il foglietto 
“Preghiera in Famiglia” ed un 
lume. Domani, domenica 8 mar-
zo, alle 19 suoneranno in manie-
ra solenne le campane della 
chiese del centro. Sarà un invito 
per tutte le famiglie a radunarsi 
in casa, ad accendere il lume e a 
porlo all’esterno su una finestra.
Sarà un modo per pregare “in-
sieme”, un segno tangibile di 
una chiesa presente e viva». Si 
ricorda, inoltre, che domani tut-
ti i sacerdoti saranno disponibili
in basilica per le confessioni. 
Sempre domenica, l’arcivescovo
Mario Delpini celebrerà la 
messa alle 11 nella basilica di 
Agliate in collegamento tv e web
sul sito della Tgr Lombardia. 
G. Col.

salmi che compongono l’omoni-
mo libro. A questo proposito 
cerchiamo volontari disponibili 
a pregare per tutti, alternandosi 
in turni di quindici minuti. Nel 
rispetto delle disposizioni sani-
tarie, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, in basilica San Nicolò ad 
ogni quarto d’ora quattro voci 
innalzeranno in maniera inin-
terrotta questa grande preghie-
ra per tutta la città. Chi fosse di-
sponibile, lo può segnalare inse-
rendo il proprio nominativo e 
l’orario desiderato al seguente 
indirizzo: http://tinyurl.com/
u93keyh». Inoltre, tutti i fedeli 
sono invitati a visitare la chiese 
di San Materno a Pescarenico, di
San Carlo al Porto a Malgrate e la
basilica per celebrare il giorno 
del Signore. «In queste visite – 

donna del Rosario, hanno deciso
di proporre alcuni gesti che met-
tano in contatto i fedeli sia pur a 
distanza. «Non potendo vivere 
comunitariamente l’Eucarestia 
– continua il prevosto - propo-
niamo alcuni gesti spirituali che
in modo differente ci radunano 
come popolo per celebrare la 
Quaresima». Innanzitutto do-
mani nella basilica sarà propo-
sta l’iniziativa “Un Salmo per la 
città”: «Si tratta della lettura 
continua ed integrale dei 150 

role di monsignor Davide Mila-
ni sintetizzano lo stato d’animo 
della nostra comunità ecclesiale
che a causa delle disposizioni re-
lative al coronavirus ha dovuto 
sospendere le messe aperte alla 
gente e le attività di formazione,
di catechesi e degli oratori. Co-
me sappiamo le chiese sono 
aperte, ma la mancanza della ce-
lebrazione eucaristica è per 
molti fedeli un’assenza grave. 
Per questo il prevosto di Lecco e
tutta la Comunità pastorale Ma-

Domani
Servono volontari

che si alternino nella lettura 

integrale del Libro, alle 19 

lumini su tutte le case

«Siamo preoccupati 
per la nostra salute ed è giusto 
tutelarla. Ma non ci basta. Si ri-
schia di rimanere schiacciati 
dalle emergenze e dalla paura. 
Ogni uomo ha bisogno di una ra-
gione per cui vivere». Queste pa-

Salmi dall’alba al tramonto
Le campane a dare speranza
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I nuovi casi di Coronavirus

registrati ufficialmente ieri 

sono undici. Due sono 

cinquantenni, tutti gli altri 

sono anziani

n L’uomo di Calolzio
morto l’altroieri
ha avuto contatti
con due dei nuovi
infettati dal Covid 19




