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UN SEGNO DI SPERANZA

Il «leoncino» che ha sconfitto
il Coronavirus torna a casa
e festeggia i suoi primi due mesi

CORBETTA (pvi) L'arcobaleno su
Corbetta oggi sembra più in-
tens o.

A farlo brillare è il sorriso del
piccolo L eonardo, il più gio-
vane corbettese colpito da Co-
ronavirus, che ora è guarito.

Sabato festeggerà i suoi pri-
mi due mesi di vita e sarà una
festa speciale con mamma R o-
s i ta e papà Tommas o, rigo-
rosamente in quarantena.

Una festa doppia, non solo
per il «compimese», ma anche
perché il loro piccolo leone ha
combattuto e vinto il Covid-19.
Leonardo diventa così il sim-
bolo della speranza non solo
per la sua città, che lo stringe
in un abbraccio virtuale, ma
per tutti noi, alle prese con una
guerra dolorosa contro un ne-
mico ancora poco conosciuto,
che ha stravolto le nostre vite e
le nostre abitudini.

Tutto comincia quando papà
Tommaso Cervi non si sente
bene. Un collega era prece-
dentemente risultato positivo
al Covid-19.

La notte del 17 marzo, Leo-
nardo è inquieto. «Ha 45 gior-
ni, sono cose che succedono»,
pensa inizialmente mamma
Ro si t a.

Ma il giorno dopo sale la
febbre, il piccolo perde ap-
petito. «Ho chiamato il 112, ma
non ho avuto alcuna risposta
concreta né una indicazione
chiara, nonostante avessi pre-
cisato che anche il padre non
stava bene. Non mi sono arresa
e ho contattato la pediatra di
base, la dottoressa C r i st i na
Vo l p . Lei ci ha seguito passo
passo, e quando ha capito che
Leo non migliorava ma, anzi,
manifestava delle difficoltà re-
spiratorie, non ha esitato a
chiamare l'ospedale per av-
visare che stavamo arrivando.
L'ho portato io stessa e quando
siamo arrivati lo staff pedia-
trico era lì, schierato, con cap-
pe, doppi guanti e mascherine,
pronti ad accoglierci».

Al piccolo Leo, coi suoi oc-
chietti da neonato, sarà sem-
brato tutto molto strano, ma i
medici della Pediatria di Ma-

genta, coordinati dalla dotto-
ressa Luciana Parola, , no-
nostante le precauzioni, hanno
fatto di tutto per farlo sentire a
ca sa.

«Dietro le mascherine c'era
sempre un sorriso, una parola
di conforto. Leo non è mai
stato grave e non si è reso
necessario un sopporto mec-
canico, ma la situazione è stata
difficile, per giorni lontani da
casa, senza poter vedere il pa-
pà», spiega mamma Rosita.

E se Leo ha lottato, la sua
mamma non è stata da meno,
continuando ad allattarlo e ac-

cudirlo senza mai perdersi d'a-
n i m o.

«Ho apprezzato la vicinanza
della città e del sindaco, Marc o
Ba l la r i n i , che ci ha fatto sen-
tire dei corbettesi doc, noi che
abitiamo qui da solo due anni.
Ringraziamo tutti del grande
affetto ricevuto».

Il primo cittadino ha ce-
lebrato così la guarigione del
bimbo: «Abbiamo un motivo
in più per sorridere, per essere
felici, per sentirci ancor di più
una Comunità unita. Oggi
guardiamo il volto meraviglio-
so della Speranza, la nostra

speranza. Corbetta, diamo il
bentornato a casa al piccolo
Leonardo, appena dimesso
dall'ospedale dove ha vinto la
battaglia contro il Coronavirus!
Grazie di cuore Leo, grazie di
cuore ai suoi genitori che non
si sono mai arresi. Avete por-
tato l'estate nei cuori di tutti
noi corbettesi».

Dopo 10 giorni papà Tom-
maso ha potuto stringere di
nuovo tra le braccia il suo
bimbo, cresciuto e cambiato,
ormai pronto a festeggiare i
due mesi.

«Mai avremmo pensato che

avrebbe dovuto affrontare una
sfida così grande ancora in
fasce», dicono i neogenitori,
che ora si godono il loro fru-
g oletto.

Il piccolo non ricorderà di
certo questo momento, ma
mamma e papà hanno deciso
che glielo racconteranno, spie-
gando come la città intera ha
pregato per lui e accolto con
gioia la sua guarigione.

Il sorriso di  Leo regala spe-
ranza e a Corbetta l'arcobaleno
non è mai stato così splen-
d e nte.

Valentina PaganiDa
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guarito dal Coronavirus: da Cor-

betta la speranza che la battaglia
si può vincere

ALLERTA NELLE CASE DI RIPOSO LOMBARDE L’allarme degli operatori: «Siamo carne da cannone senza protezioni»

Contagi nella residenza per anziani e disabili di Settimo: due morti
SETTIMO MILANESE (ufd) L'incubo da
scongiurare è il ripetersi di quanto
avvenuto a Mediglia, dove c'è stata
una autentica strage con 52 decessi
nella locale Casa di riposo. Nella lotta
al Coronavirus si accendono i ri-
flettori su un fronte particolarmente
delicato, quello, appunto, delle Rsa
che ospitano gli anziani e i disabili. E
i primi dati certi che giungono dal
fronte dell'Ovest Milano non sono
purtroppo confortanti.

Residenza per anziani e disabili a Set-
timo: due decessi e 17 contagiati

L'istituto Sacra Famiglia ha ottenuto
mercoledì l'esito dei tamponi effet-
tuati su alcuni casi sospetti nelle pro-
prie strutture. Nella Casa di Cura di
Cesano Boscone ci sono 14 positivi su
35 test. Nella residenza sanitario-as-
sistenziale per disabili Santa Teresina,
sempre a Cesano, altri cinque positivi.
Ma notizie anche peggiori giungono
dalla residenza Santa Caterina di Set-
timo Milanese, che conta quattro nu-
clei Rsd e tre nuclei Rsa: sono in totale
ben 19 gli ospiti positivi, dei quali
purtroppo due decessi risalenti a qual-
che giorno fa.

«Contagiati posti in isolamento»

Il punto sul contagio da parte del
sindaco Sara Santagostino, con una
nota congiunta assieme al direttore di
filiale di Settimo Marco Arosio, risale
invece a giovedì mattina. Si apprende
che i primi segnali si sono avuti il 15
marzo. Il primo tampone positivo è
giunto il 20 del mese e nei giorni
seguenti hanno perso la vita due di-
sabili di 60 e 78 anni, uno in struttura
con sintomatologia di crisi respira-
toria e uno in ospedale. Degli ulteriori
diciassette tamponi eseguiti succes-
sivamente, ben sedici hanno dato ri-
sultato positivo. I complessivi 17 po-
sitivi non sono per ora in gravi con-
dizioni. «In queste ore si sta prov-
vedendo a porre in isolamento i con-
tagiati in specifici due nuclei Covid-19.
A tutto il personale sono già stati
forniti, come del resto nei giorni scor-
si, tutti i dispositivi di protezione per-
sonale previsti in questi casi». La sede
di Sacra Famiglia di Settimo ospita 140
persone, di cui 80 in Rsd e 60 in Rsa.

La Sacra Famiglia: «Da Regione serve
un cambio di passo»

Paolo Pigni, direttore generale del-
la Fondazione, dopo gli appelli dei
giorni scorsi chiede ora una Unità di
crisi promossa dalla Regione o dalle
Ats sulle fragilità: «Serve un cambio di
passo. È vero che la battaglia si com-
batte principalmente in ospedale, ma
non c’è solo quel fronte. C’è un mondo
domiciliare, e l’area delle residenze
per anziani e disabili, la nostra. Un
mondo che riguarda centinaia di mi-
gliaia di persone fragili per cui servono
approcci diversi, ma soprattutto ri-
sorse sanitarie dedicate e personale».
Gli ospiti delle Rsa sono naturalmente
particolarmente esposti al contagio ed
alle potenziali peggiori conseguenze
del virus. Già la scorsa settimana una
quindicina di operatori della Casa di
riposo Pampuri di Morimondo hanno
preso la drastica decisione di «bar-
ricarsi» all'interno della struttura vi-
vendo 24 ore su 24 assieme ai propri

ospiti per azzerare i contatti con l'e-
ste r n o.

Domenica l'arcivescovo di Milano
Mario Delpini aveva voluto celebrare
Messa proprio dalla chiesa della Sacra
Famiglia di Cesano, per manifestare
vicinanza ai più fragili, anziani e di-
sab i l i .

L’allarme dell’operatore sanitario: «Noi
come carne da cannone senza prote-
zioni»

E l'allarme sui pericoli per le Case di
riposo si era fatto sempre più in-
calzante in questi giorni. Il vermezzese
Johnny Valdivia, operatore socio sa-
nitario in Sacra Famiglia a Cesano, in
un video social che ha avuto grande
risonanza ha lanciato un appello al-
l'assessore regionale Giulio Gallera
per la mancanza di mascherine, tute,
calzari, guanti e altri fondamentali
strumenti di sicurezza in numerose
strutture e per la scelta di non far
eseguire tamponi a tappeto: «Contagi

nascosti e lavoratori obbligati a la-
vorare senza mascherine. Anche gli
operatori ci stanno lasciando la pelle.
Non siamo carne da cannone. Pre-
tendiamo di lavorare in sicurezza».
Alta l'allerta anche da parte di Cobas e
sigle sindacali, che hanno lamentato:
«Non siamo disposti a pagare per scel-
te sconsiderate che vengono da lon-
tano, non siamo disponibili a pagare
con la vita questa irresponsabilità».

Appelli rilanciati quindi dalla ver-
mezzese Monica Forte, consigliere re-
gionale M5S: «La direzione welfare
deve assolutamente dare un proto-
collo chiaro e univoco per tutte le
strutture residenziali e verificare la
presenza dei dispositivi di protezione
individuale, delle linee guida per la
gestione delle mense, delle cucine e
dei dipendenti. Regione Lombardia
deve assolutamente intervenire al più
presto. Lo deve fare per rispetto nei
confronti degli operatori, dei pazienti
e delle loro famiglie».
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