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cogliere il nuovo cittadino
bellanese nato in un momen-
to in cui c’è tanta preoccupa-
zione poiché è cresciuto il
numero dei positivi, arrivati
a dieci e con altrettante per-
sone che sono in casa con i
sintomi.

Di fronte alla nuova vita
sbocciata che ha acceso una
speranza per un futuro da ga-
rantire anche a lui, come non
fare quel sacrificio in più che
viene richiesto a gran voce,
alla nausea persino, di rispet-
tare le indicazioni che do-
vremmo tutti sapere a me-
moria, per farlo crescere e vi-
vere in un ambiente sano.

Anche nel rispetto del pic-
colo Davide, per dirgli che il
suo paese gli vuole bene e os-
serva le regole senza se e sen-
za ma.

Nella notte di martedì, Perledo ha 

dovuto contare la prima vittima da 

coronavirus. 

Si tratta di un uomo di settantasei 

anni che era ricoverato da qualche 

giorno all’ospedale “Alessandro 

Manzoni” di Lecco che è spirato per 

le complicazioni legate al virus.

Ne dà notizia con profondo ram-

marico il sindaco Fernando De 

Giambattista. 

La situazione a Perledo rimane 

preoccupante anche all’interno 

della Rsa dell’Istituto “Sacra Fami-

glia” dei Regoledo: «Da una parte si 

registra l’incremento del numero 

degli operatori sanitari positivi che

dai sette iniziali sono passati a 

tredici. Dall’altra, - continua De 

Giambattista – sia per la delicata 

gestione degli ospiti risultati 

affetti dal coronavirus, sia per la 

gestione interna, a causa della 

carenza di personale, sia per 

l’eventuale necessità di trasferi-

mento in strutture sanitarie in caso 

di aggravamento delle condizioni 

di salute». 

La situazione attuale vede ancora 

tre cittadini perledesi ricoverati 

per i trattamenti ospedalieri.

L’amministrazione comunale, già 

dal 10 marzo scorso, ha attivato il 

servizio spesa per chi ha più di 

sessantacinque anni in collabora-

zione con il negozio di alimentari e 

del dispensario farmaceutico: per 

usufruirne si deve chiamare lo 

0341/830.229, dalle 8.30 alle 16.30.

Il servizio di consegna verrà fatto 

dagli operatori comunali dell’Au-

ser o dell’Ana di Perledo, muniti di 

cartellino di identificazione, guanti 

e mascherina.  M .VAS.

La notizia dal sindaco

Morto un anziano di Perledo
Era ricoverato al Manzoni 

clamato. Una bella storia a
lieto fine. - racconta il sinda-
co Antonio Rusconi - Davi-
de con la sua famiglia affron-
terà la vita in questo periodo
così buio, ma possiamo dire
da ieri di avere tutti una pic-
cola mascotte, un grande
simbolo, un simbolo di spe-
ranza e di bellezza. Un grazie
sincero va agli angeli custodi
del Soccorso Bellanese che
hanno effettuato il trasporto
all’ospedale ed all’equipe del
“San Gerardo” di Monza per
il parto. Ma anche al nostro
vice sindaco Thomas Denti
che ha seguito da vicino la fa-
miglia Ad Elisa, Andrea e ai
bimbi facciamo i più begli au-
guri di una buona vita, ed a
Davide il più caldo benvenuto
nella nostra comunità».

Bellano attende ora di ac-

MARIO VASSENA

Un fiocco azzurro a
Bellano, in questi giorni di
notizie sempre tristi, che
parlano di morti, malati che
aumentano, di quel terribile
virus che prima ha colpito
tanti anziani già in precarie
condizioni ed ora anche gio-
vani.

È nato Davide, atteso da
mamma Elisa, papà Andrea
e dal fratellino.

Un bel bambino, del peso
di 3.700 grammi venuto alla
luce nel tardo pomeriggio di
lunedì, all’ospedale San Ge-
rardo di Monza. Una bellissi-
ma notizia che tiene accesa la
fiammella della speranza in
questi giorni così strani e dif-
ficili che tutti stiamo attra-
versando. A renderla ancora
più bella è il risvolto: la mam-
ma di Davide è risultata posi-
tiva al tampone del coronavi-
rus eseguito prima del parto.

Un parto indotto, poiché
era in ritardo rispetto al pre-
visto, e mamma Elisa era sta-
ta portata in ospedale per il
pre ricovero. I sanitari hanno
fatto il tampone e la donna è
risultata positiva, ma asinto-
matica, mentre aveva ancora
il bimbo in grembo.

Stava bene però è stata co-
munque tanta l’apprensione
nell’andare ad affrontare
quel momento di gioia del
parto, in piena epidemia da
coronavirus. Davide è nato,
sta bene ed il primo tampone
eseguito ha dato esito negati-
vo con grande sollievo di tut-
ti.

«Si tratta del primo parto
avvenuto all’ospedale San
Gerardo di Monza di una ma-
dre con esito positivo già con-

I genitori del piccolo Davide sono residenti a Bellano 

Il messaggio di Davide
Sì, andrà tutto bene
Fiocco azzurro. La mamma del piccolo era risultata
positiva al tampone, mentre il neonato è negativo 

Al Manzoni l’arrivo delle ambulanze continua senza sosta FOTO MENEGAZZO

All’ospedale Manzoni

Una seconda vittima a Civate
Si è spento un uomo di 72 anni

Il Coronavirus ha fatto un’altra 

vittima, ieri, in paese: è deceduto 

un anziano, che era stato tra i primi 

ricoverati all’ospedale di Lecco, nei 

giorni scorsi. L’uomo, di 72 anni, 

non è sopravvissuto. Viveva solo; 

uno dei figli, residente a Lecco, è 

infermiere. «Siamo profondamen-

te colpiti e addolorati per l’accadu-

to – ha commentato il sindaco, 

Angelo Isella – Siamo vicini alla 

famiglia, con la quale ci siamo 

sentiti diverse volte durante il 

periodo del ricovero, per mante-

nerci aggiornati sullo stato di 

salute, purtroppo senza che si 

registrassero miglioramenti. Il 

virus sta mietendo vittime, anche 

nella nostra comunità, ed espri-

miamo cordoglio ai parenti, tanto 

più per la rapidità e le circostanze 

della perdita: i famigliari vengono 

ricoverati, senza che possa essere 

dato loro l’ultimo saluto e senza 

che si possano vedere mai più». La 

comunità di Civate aveva già perso 

per lo stesso motivo, Pierangelo 

Colombo, 70 anni, già consigliere 

comunale, tra i fondatori della 

civica banda; membro del gruppo 

radioamatori della Protezione 

civile di Lecco. P. ZUC.

ché dal paese e dai nostri clienti
ha sempre ricevuto molto. Era 
una persona generosa, dispo-
nibile, buona. Ci mancherà».

Cordoglio anche da parte
dell’amministrazione comu-
nale. A dare l’annuncio della 
scomparsa di Formenti, nella 
tarda serata di martedì era sta-
to lo stesso sindaco Alessan-
dro Milani.

“Il “Formenti” è stato un
luogo “storico” della nostra co-
munità, un punto di incontro e
di aggregazione per tanti, oltre
che un ristorante di grande 
pregio, ma allo stesso tempo 
sempre molto accogliente e fa-
miliare grazie alla gentilezza e 
alla disponibilità di Emidio e 
Antonia”  
F. Alf.

alla moglie, mia mamma Anto-
nia, nel 1963 e lo ha gestito per 
cinquant’anni, fino al giorno 
della chiusura nel 2013. Lui era
sempre in sala e si occupava di 
tutto, dall’orto all’approvvigio-
namento dei prodotti, mam-
ma, invece, era in cucina a cuci-
nare».

Il ristorante, oltre che rino-
mato per la qualità piatti, era 
anche molto apprezzato per-
ché tra i pochissimi punti di ri-
trovo in frazione. Per questo 
motivo, quando ha chiuso, tan-
ti se ne erano dispiaciuti.

«Il lavoro - continua la figlia
Patrizia - per lui è sempre stato
tutto e al lavoro e alla famiglia 
ha dedicato tutta la sua vita. 
Era felice per quello che aveva 
fatto ma anche contento per-

menti era conosciuto da tutti. 
Soprattutto perché, esatta-
mente per cinquant’anni, in-
sieme alla moglie Antonia, ave-
va gestito il ristorante Formen-
ti, punto di incontro di chi vive-
va in zona ma anche scelta per 
tanti che volevano organizzare
un banchetto godendo della 
splendida vista sulla Brianza 
che si ha da lassù.

«Il ristorante - ricorda la fi-
glia Patrizia - è stata tutta la sua
vita. Lo aveva aperto insieme 

in quel di Aizurro ad Airuno.
A confermare che l’epidemia

che sta flagellando il mondo le 
ha ucciso il padre, la figlia Pa-
trizia, che lo piange insieme al-
la mamma Antonia.

«Mio padre era già debilitato
dalla malattia ma ciononostan-
te stava ancora piuttosto bene. 
Purtroppo, è stato tra i conta-
giati del virus e dopo una setti-
mana di ricovero in ospedale, 
se ne è andato».

Ad Airuno e dintorni, For-

Airuno

Il ricordo della figlia Patrizia:

«Dopo una settimana 

di ricovero il suo fisico 

non ha più retto»

 Stroncato in una set-
timana dal Coronavirus. Se ne 
andato così, dopo essere stato 
ricoverato in un letto dell’ospe-
dale Manzoni di Lecco Emidio
Formenti, 84 anni, storico ge-
store del ristorante Formenti 

Formenti non ce l’ha fatta
Storico ristoratore di Airuno

Emidio Formenti 




