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ANTONELLA CRIPPA

C’è anche un sacer-
dote, tra i nuovi casi di conta-
gio da coronavirus nel Lec-
chese. Si tratta di don Euse-
bio Stefanoni, vicerettore
del Santuario della Vittoria a
Lecco. Don Eusebio, origina-
rio di Suello, fratello dell’ex
sindaco Eraclio Stefanoni,
è ricoverato all’ospedale
Manzoni. Avvertiva proble-
mi respiratori: sottoposto a
tampone, è risultato positivo
al Covid-19.

Don Eusebio è uno dei sei
lecchesi a cui è stato accerta-
to il contagio: gli altri cinque
sono tre ultrasettantenni e
due cinquantenni. Nessuna
indicazione – al momento –
sulla fonte di contagio. Il sin-
daco Brivio è in costante col-
legamento con le autorità sa-
nitarie. Per tutti e sei i casi,
comunque, è già stato attiva-
to il protocollo ministeriale,
con isolamento delle persone
con le quali i pazienti, trattati
all’ospedale cittadino, sono
entrate in contatto nelle ulti-
me settimane.

Allargando lo sguardo, è ri-
sultato positivo al test del
Covid-19 anche un pensiona-
to di Monticello Brianza. A
comunicarlo è stato il sinda-
co Alessandra Hofmann, in
una nota diffusa alla cittadi-
nanza, nella quale ribadisce
anche le indicazioni per po-
ter contenere la diffusione
della patologia. Un caso di

* Il dato uffi ciale della Regione è di 35 casi
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Contagi in provincia
Nel giro di 24 ore
sono quadruplicati
I casi clinici. L’epidemia ha raggiunto anche la città 

Raddoppiati i Comuni che registrano focolai: da 11 a 22

contagio anche a Calco. Ve-
nerdì, il sindaco Stefano
Motta è stato allertato da Ats
della positività riscontrata su
un concittadino settantenne
ricoverato a Lecco. Sono
scattate le procedure di ac-
certamento sulle persone
che sono rimaste in contatto
con lui negli ultimi 14 giorni e
la famiglia è stata messa in
isolamento. Sempre venerdì
in serata, l’ufficializzazione

gnalare che il messaggio ai
cittadini è stato vergato con-
giuntamente ai capigruppo
consiliari, di maggioranza e
minoranza, Fabio Crippa,
Marco Pellegrini e Chri-
stian Perego, segno di un
fronte unico contro la diffu-
sione del virus al di là degli
schieramenti e delle polemi-
che che stanno infiammando
a livello nazionale.

Un caso di coronavirus si è
registrato anche a Cesana
Brianza: «La situazione è sot-
to controllo. Le autorità ci
hanno assicurato di aver pre-
so le dovute precauzioni e
hanno già informato le per-
sone che hanno avuto contat-
ti con questa persona - ha af-
fermato il sindaco Eugenio
Galli -. Invito quindi i nostri
concittadini a non frequen-
tare i luoghi affollati, in pie-
no rispetto alle indizioni for-
nite a livello nazionali».

Due casi anche a Oggiono,
come ha confermato il sinda-
co Chiara Narciso. Si tratte-
rebbe di due pensionati, en-
trambi ricoverati al Manzoni
di Lecco. «Abbiamo attivato,
insieme alle autorità compe-
tenti, tutti i protocolli neces-
sari – si legge nel comunicato
del sindaco alla cittadinanza
-. Siamo in costante contatto
con la Prefettura e l’Ats per il
monitoraggio della situazio-
ne. In questo momento, il
primo pensiero è rivolto ai
nostri concittadini che stan-

Il coronavirus arriva anche 

nella città di Lecco. Sono infatti 

sei i casi di positività che sono 

stati certificati nelle ultime ore 

dall’Ats. Si tratta di persone 

tutte in età adulta, a partire dai 

cinquant’anni in su.

Fra chi ha contratto il virus ci 

sarebbe una 89enne di Chiuso 

in ospedale in buone condizio-

ni, un uomo di Maggianico sulla 

cinquantina ricoverato al Man-

zoni e don Eusebio Stefanoni, 

sacerdote del Santuario della 

Vittoria.

A rendere nota la positività del 

sacerdote è il prevosto di Lec-

co, monsignor Davide Milani, 

che ieri ha inviato una nota con 

l’augurio di una veloce guari-

gione per il sacerdote: «Avendo 

notato sintomi sospetti, don 

Eusebio si è messo in una con-

dizione di isolamento volonta-

rio da venerdi 28 febbraio - 

spiega il prevosto - . Don Euse-

bio non celebra pubblicamente 

la Messa da domenica 23 feb-

braio. Attualmente, da giovedì 

5 marzo, è ricoverato all’ospe-

dale Manzoni di Lecco e le sue 

condizioni di salute non desta-

no preoccupazione».

Le persone con cui è entrato in 

contatto stretto negli ultimi-

quindici giorni, il tempo di 

incubazione, e che si sono così 

esposte al rischio di contagio, 

sono già state contattate e per 

loro sono state avviate le prati-

che previste. 

Intanto l’unità di crisi del Comu-

ne di Lecco si sta organizzando 

per prestare assistenza a coloro 

a cui è stata riscontrata la 

positività o stanno osservando 

il periodo di quarantena, ma 

non hanno una rete familiare a 

cui appoggiarsi.

 Lo stesso verrà fatto per gli 

anziani in stato di fragilità, in 

modo da evitare che debbano 

uscire di casa.

«I servizi sociali – spiega il 

sindaco della città Virginio 

Brivio – hanno già preparato la 

lista di anziani fragili a essi 

aggiungeremo le persone se-

gnalate dall’Ats che hanno 

bisogno di assistenza offrendo 

loro servizi a domicilio, come 

pasti o medicine». S. SCA.

La situazione nel capoluogo

Sei i casi positivi in città
C’è anche don Eusebio

n I familiari
e gli altri contatti
costretti
all’autoisolamento
non si contano più

n Perledo, Lecco,
Vercurago, 
Oggiono
e Casatenovo
i centri più colpiti

che il coronavirus è “sbarca-
to” anche a Casatenovo. «Ats
Brianza mi ha comunicato la
diagnosi di infezione da Co-
ronavirus Covid-19 in un cit-
tadino», ha spiegato il sinda-
co Filippo Galbiati. Nel caso
di Casatenovo, che riguarda
un anziano ultrasettantenne
ricoverato in ospedale, da se-
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le le stanze dove erano ospitati. 
Se non diventeranno gravi sa-
ranno gestiti in loco. Chi, invece,
tra i dipendenti, aveva già sinto-
matologie è stato mandato a ca-
sa in isolamento».

In malattia ci sono una dozzi-
na di operatori, che su alcune 
sintomatologie generiche o sul-
la semplice paura di poter con-
trarre il virus, non se la sono sen-
tita di tornare al lavoro. «Siamo 
un po’ in carenza di personale – 
ammette l’istituto - per cui cer-
cheremo di sostenere il percor-
so socio sanitario assistenziale 
con nuove assunzioni o sposta-
menti interni e ricorrendo allo 
straordinario. Un buon gruppo, 
molto responsabile, si è subito 
messo a disposizione». 
M. Vil.

quello sanitario che, per ora, 
non è drammatico nel senso che
tutti e dieci i contagiati stanno 
relativamente bene e hanno sin-
tomatologie non gravi, è che nel-
la Rsa di Regoledo di Perledo vi-
vono 55 anziani, 45 disabili 
adulti e 15 persone che stanno 
usufruendo di cure intermedie 
per un loro personale percorso 
riabilitativo. «Abbiamo distri-
buito i dispositivi di protezione 
individuali, ma ad alcune perso-
ne, soprattutto i grandi anziani, 
magari con problemi di demen-
za senile, è difficile farli indossa-
re correttamente o mantenere. 
Stiamo facendo il massimo sfor-
zo per proteggere tutt». Per 
quanto riguarda i pazienti tro-
vati positivi sono stati isolati 
nella struttura rendendo singo-

mento». Naturalmente il primo 
a essere avvertito è stato il sin-
daco di Perledo Fernando Di 
Giambattista. «I familiari delle
persone risultate positive sono 
state consigliate di mettersi in 
isolamento e di avvisare i loro 
contatti più stretti dicendo loro 
di autoisolarsi o di comunicare 
la situazione all’Ats Monza 
Brianza unità di crisi malattie 
infettive». 

Altro, purtroppo, non si può
fare. Il problema, però, oltre a 

spiegano da la Sacra Famiglia -. 
Sono risultati affetti da contagio
cinque pazienti sul nucleo di an-
ziani che era entrato a più stret-
to contatto con la nostra dipen-
dente trovata positiva per pri-
ma. E altri cinque dipendenti di 
cui alcuni infermieri e altri Asa 
od Oss, sono risultati anch’essi 
positivi oltre alle due dipenden-
ti già accertate in precedenza. 
Solo i primi due casi sono rico-
verati in ospedale. Gli altri sono 
a casa in malattia e in autoisola-

gravità della situazione e visto 
che si tratta di pazienti “fragili”. 
Oltre alla Oss (operatrice socio 
sanitaria) già trovata positiva 
l’altro giorno e alla collega della 
quale si sospettava il contagio, 
ma si sperava in una banale in-
fluenza, sono risultati poi positi-
vi anche altri cinque dipendenti
(infermieri, Oss, Asa), e cinque 
anziani pazienti della Rsa. Un 
vero e proprio focolaio appunto.

«Purtroppo alcuni tamponi
che sono arrivati sono positivi – 

Alla Sacra Famiglia
Un focolaio che sta mettendo

a dura prova la struttura.

Ma solo due sono ricoverati,

gli altri restano a casa

Un vero e proprio fo-
colaio alla Rsa Regoledo di Per-
ledo gestita dall’istituto Sacra 
Famiglia di Milano: dodici i con-
tagiati da Covid 19. La “mazzata”
è arrivata ieri pomeriggio, in an-
ticipo sui tempi previsti, vista la 

Perledo, dodici contagi alla Rsa
Sette dipendenti e cinque anziani

Lecco




