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Coronavirus Una provincia in difficoltà

Nel Lecchese

Focolaio nella Rsa a Perledo
Sono dodici i contagiati

Un vero e proprio focolaio alla Rsa 

Regoledo di Perledo, nel Lecchese, 

gestita dall’istituto Sacra Famiglia 

di Milano: dodici i contagiati da 

Covid 19. La “mazzata” è arrivata 

ieri, in anticipo sui tempi previsti, 

vista la gravità della situazione e 

visto che si tratta di pazienti “fragi-

li”. 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 influenza, 

sono risultati poi positivi anche 

altri cinque dipendenti (infermieri, 

Oss, Asa), e cinque anziani pazienti 

della Rsa. Un vero e proprio foco-

laio appunto. «Purtroppo alcuni 

tamponi sono positivi – spiegano 

dalla Sacra Famiglia -. Sono risulta-

ti affetti da contagio cinque pa-

zienti sul nucleo di anziani che era 

entrato a più stretto contatto con la 

nostra dipendente trovata positi-

va per prima. E altri cinque dipen-

denti di cui alcuni infermieri e altri 

Asa od Oss, sono risultati anch’essi 

positivi oltre alle due dipendenti 

già accertate in precedenza. Solo i 

primi due casi sono ricoverati in 

ospedale. Gli altri sono a casa in 

malattia e in autoisolamento»

Il dottore non riceve
ma non è malato
Quarantena voluta
Ansia per Molteni. L’ex sindaco ha curato un contagiato

«Ho fatto il tampone, è negativo, ma meglio aspettare»

n «Vanno evitati
tutti gli 
assembramenti,
mi sembra che non 
tutti capiscano»

n La gente, 
non vedendolo
neanche in piazza,
ha iniziato
ad allarmarsi

I laboratori di analisi dell’Asst nel capoluogo FOTO GIANATTI

Alcide Molteni 

Via Trieste a Sondrio, insolitamente tranquilla 

dai clienti di rimborso degli
abbonamenti relativi al perio-
do di chiusura.

«Abbiamo presentato la let-
tera a testimonianza delle gra-
vi ingiustizie e discriminazio-
ni della nostra categoria ri-
spetto alle altre – hanno co-
municato Bacco, Canzani e
Gaggia ai loro clienti -. Il pre-
fetto ci ha garantito immedia-
ta divulgazione alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri e
noi crediamo fermamente alle
sue parole. Quindi chiediamo
a voi tutti/e utenti di avere an-
cora un po’ della pazienza di-
mostrata finora garantendo a
nostra volta di darvi immedia-
to riscontro appena ricevere-
mo le opportune informazioni
dalla Prefettura». 
Susanna Zambon

ELISABETTA DEL CURTO

È da venerdì che il
tam tam corre incessante a
Sondrio. Dapprima sommesso,
poi crescente, tanto quanto la
preoccupazione per le sorti di
un medico di medicina genera-
le, in primis, ma anche di una
persona che ha ricoperto per
quattro mandati la carica di
primo cittadino del capoluogo.

Grande apprensione

Il riferimento è ad Alcide Mol-
teni, 68 anni, del posto, finito
al centro dell’attenzione per un
asserito problema di salute cui
sarebbe incorso nell’esercizio
della sua annosa professione di
medico di famiglia. Il fatto di
non trovarlo in ambulatorio
venerdì, né a Sondrio, in piazza
Toccalli, né a Spriana, in via
Centro, ha destato una certa
preoccupazione fra i suoi assi-
stiti, salita a dismisura una vol-
ta appreso della positività al
coronavirus di un suo pazien-
te, sondriese, di cui abbiamo ri-
ferito venerdì su queste stesse
colonne, ricoverato al Morelli
di Sondalo.

E, ieri, le conseguenze di
questa generale preoccupazio-
ne si sono rese quanto mai evi-
denti.

«È tutta la mattina che mi
suona il telefono e che mi arri-
vano messaggi in cui mi si chie-
de come sto, se sono a casa, se
sono in ospedale... - afferma Al-
cide Molteni stesso -, per cui, a
questo punto, penso sia meglio

fare outing e spiegare ai miei
assistiti e ai concittadini come
stanno le cose in modo da tran-
quillizzarli e sgombrare il cam-
po da equivoci. Comincio col
dire che, fortunatamente, sto
bene. Sono in casa da venerdì,
in isolamento volontario, e vi
resterò fino a sabato prossimo.
Mi annoio a morte, però, tran-
quillizzo tutti sul fatto che so-
no in buona salute. La mia è
una misura precauzionale pre-
sa a tutela degli assistiti».

E il perché ce lo rivela sem-
pre Molteni.

«Momento difficile per tutti»

«Sabato scorso, 29 febbraio, mi
sono recato al domicilio di un
paziente, perchè da alcuni
giorni non si sentiva bene - af-
ferma Molteni -. Accusava ma-
lessere dal lunedì precedente,
ma io, in quella settimana, mi
trovavo fuori provincia e mi
ero fatto sostituire. Al mio ri-
torno, il paziente mi ha cercato
per una visita. Quando l’ho vi-
sto, ho capito che qualcosa non
andava e ho invitato le autorità
competenti ad approfondire la
situazione. Dal tampone effet-
tuato, si è avuta notizia della
sua positività mercoledì e, su-
bito dopo, ho chiesto di essere,
a mia volta, sottoposto a tam-
pone nonostante non avessi al-
cun sintomo. L’ho fatto e giove-
dì mi è arrivato l’esito di negati-
vità. Tuttavia ho deciso di met-
termi in quarantena volonta-
ria, che scatta dal giorno in cui

evitare ogni polemica - . È un
momento difficile, questo, per
tutti noi. Non so quanto sia sta-
to compreso, questo passaggio,
a tutti i livelli: dal cittadino in
su»

Quindi Molteni spiega:
«Quando si dice di evitare gli

vuta.
«Sono un medico, cosiddet-

to, di frontiera, perché essendo
di base, cioè il primo contatto
che il cittadino ha con il profes-
sionista della sanità, sono an-
che, come tutti i colleghi, espo-
sto - ricorda Molteni, deciso ad

ho visitato il paziente, cioè da
sabato 29 febbraio. Resterò in
casa, quindi, fino a sabato pros-
simo, ma rassicuro tutti sul fat-
to che non ho alcun sintomo».

È una precauzione che Alci-
de Molteni ha preso perché, a
suo avviso, assolutamente do-

Palestre chiuse fino al 3 aprile, i titolari dal prefetto
I titolari delle pale-

stre valtellinesi e valchiaven-
nasche sul piede di guerra. Le
strutture, stando al decreto
ministeriale relativo all’emer-
genza legata al coronavirus,
rimarranno chiuse fino al 3
aprile, una misura, secondo i
gestori, che li discrimina ri-
spetto ad altre attività.

Così i proprietari di tre pa-
lestre della provincia di Son-
drio (Rosa Bacco della BeWo-
man di Cosio Valtellino, Sil-
vio Canzani per la Fitness
Factory di Prata Camportac-
cio, e Domenico Gaggia della
Iron Fitness di Nuova Olonio
di Dubino), in rappresentanza

di tutti i colleghi, giovedì sono
stati ricevuti dal prefetto di
Sondrio, Salvatore Pasqua-
riello, per ricevere comunica-
zioni più puntuali rispetto
proprio al decreto, ma anche
per portare un documento da
sottoporre all’attenzione del
Governo con il quale chiedono
la riapertura dei centri fitness.

«Vista la grave situazione
creatasi con l’epidemia coro-
navirus – si legge nel docu-
mento – e viste le restrizioni
del decreto che impongono la
chiusura delle palestre fino al
3 aprile, chiusura che inevita-
bilmente produrrebbe chiu-
sure e il fallimento da parte di

un gran numero di palestre,
con la presente siamo a chie-
dere l’immediata apertura
delle nostre attività, sia pur
nel rispetto delle indicazioni
di sicurezza e di igiene di cui il
decreto fa menzione, alla stes-
sa stregua degli altri esercizi
commerciali, come bar e risto-
ranti, che proseguono la loro
attività lavorativa attenendo-
si alle suddette indicazioni».

I titolari delle palestre han-
no poi fatto notare che «le
norme igieniche già prescritte
per le palestre sono in uso e
garantite nelle nostre gestio-
ni, sin dall’apertura delle me-
desime. Inoltre, il tipo di alle- Domenico Gaggia 

namento che si svolge da noi
prevede già, a priori, una di-
stanza tra I diversi fruitori su-
periore a quella richiesta. Nel-
le palestre ci sono altresì spazi
adibiti a negozi, chiusi an-
ch’essi, con un ulteriore dan-
no economico e una discrimi-
nazione rispetto alle altre atti-
vità commerciali aperte in
questo periodo». Nel docu-
mento, infine, i gestori dei
centri fitness sottolineano i
problemi di dipendenti e col-
laboratori, per lo più personal
trainer a partita Iva che reste-
rebbero, quindi, a lungo senza
poter lavorare, senza contare
le richieste che arriveranno




