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LECCO

I contagi sempre più numerosi
nelle residenze sanitarie per an-
ziani spaventano gli ospiti (con
le famiglie) e i lavoratori. Le
strutture infatti stanno diventan-
do veri e propri focolai di Co-
vid-19. Preoccupa soprattutto la
situazione all’istituto gestito dal-
la Sacra Famiglia a Perledo, con
oltre venti persone positive al
tampone tra anziani e operatori,
e al Frisia di Merate, con alcuni
medici e infermieri malati. Per
questo Cgil, Cisl e Uil territoria-
li, insieme alle rispettive catego-
rie che seguono i pensionati e i
lavoratori della funzione pubbli-
ca, hanno deciso di scrivere al
prefetto per chiedere una mag-

giore tutela per tutte le persone
che si trovano nelle Rsa. «Con il
diffondersi dell’infezione da Co-
vid-19 è apparso subito chiaro
che uno dei luoghi più critici sa-
rebbero state le rsa. Per la condi-
visione degli spazi, per le attivi-
tà e per le relazioni sociali che le
caratterizzano, per l’età media e

in molti casi per le multipatolo-
gie pregresse di cui possono es-
sere affetti gli ospiti – afferma-
no Diego Riva (Cgil, nella foto),
Mirco Scaccabarozzi (Cisl) e Sal-
vatore Monteduro (Uil) –. Si regi-
strano quasi ovunque casi di po-
sitività tra gli ospiti e appaiono
determinanti i tempi di reazione
delle singole strutture».
«L’iniziale sottovalutazione
della gravità e della capacità di
diffusione del virus e la difficol-
tà a reperire idonei dispositivi di
protezione individuali ha deter-
minato rischi importanti per gli
ospiti, per i familiari e per i di-
pendenti. Per questo chiediamo
a tutte le autorità preposte di
agire con urgenza affinché in
tutte le strutture del nostro terri-
torio si adottino le protezioni, le
soluzioni organizzative e le pro-
cedure necessarie per arginare
il contagio e per garantire il dirit-
to alla salute e alla sicurezza de-
gli ospiti e del personale».
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La liquidità spaventa le aziende
Riva, presidente di Confindustria Lecco Sondrio: «Dobbiamo evitare che si producano danni irreversibili»

LECCO
di Andrea Morleo

L’80% delle imprese della pro-
vincia di Lecco e Sondrio, ovve-
ro circa 530 aziende su quasi
settecento associati, hanno ces-
sato la propria produzione. Men-
tre i macchinari tacciono però il
mondo economico lecchese
guarda con attenzione, e molta
preoccupazione, l’evoluzione
della situazione. «In questo mo-
mento è cruciale per le aziende
il tema della liquidità - spiega Lo-
renzo Riva, presidente di Unio-
ne Industriali Lecco -Sondrio -,
necessaria alle imprese per re-
stare vive, per poter rilanciare
l’attività una volta che sarà stato
superato il picco dell’emergen-
za e, non da ultimo, per conti-
nuare anche in questa fase a
contribuire alla tenuta del terri-
torio».
Se la priorità del presente rima-
ne la tutela della salute, si guar-
da già ai possibili contraccolpi
che l’emergenza Coronavirus
porterà con sè. «Inevitabilmen-
te la frenata delle attività produt-
tive e la situazione di crisi gene-
ralizzata portano problemi lega-
ti alla liquidità, con le conse-
guenti difficoltà per le impre-
se». Soprattutto quelle meno
strutturate, dice uno studio di
Confindustria. « Per evitare che
questo fattore critico contribui-
sca a provocare danni irreversi-
bili, è fondamentale che venga

ampliata la portata delle misure
messe in campo dal Governo e
che tutti gli Istituti bancari attivi-
no gli strumenti già previsti dal
Decreto “Cura Italia”, di vitale
importanza a sostegno della li-
quidità delle imprese e delle fa-
miglie. In tal senso siamo stati

rassicurati che dovrebbero esse-
re resi operativi nel breve da tut-
te le diverse Banche che insisto-
no nella nostra area».
«Noi imprenditori - continua il
Presidente Riva - stiamo facen-
do la nostra parte per contene-
re le ripercussioni sul territorio,
compatibilmente con le situazio-
ni peculiari che variano da azien-
da ad azienda. Ai nostri associa-
ti continua a ripetere che, se
possibile, è giusto dare per pri-
mi l’esempio. E questo signifi-
ca, ad esempio, anticipare ai la-
voratori il trattamento di cassa
integrazione, senza attendere
l’approvazione da parte
dell’Inps».
«Confido poi che ci sarà anche
un impegno nell’evitare che le
difficoltà delle nostre imprese si
trasferiscano alla catena della
fornitura, onorando fino a che
sarà fattibile gli impegni nei pa-
gamenti. Anche se lo sforzo che
siamo chiamati a fare è certa-
mente importante, sappiamo
che è nostra responsabilità con-
tribuire alla tenuta del sistema
del quale siamo parte. Ce la fare-
mo a superare tutto questo, ne
sono convinto, ma dobbiamo re-
stare uniti con senso di respon-
sabilità».
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«Allarme nelle case di riposo, serve più sicurezza»
I sindacati lanciano l’Sos
I casi più critici si registrano
al Frisia di Casatenovo
e Sacra Famiglia di Perledo

Una festa solo rimandata
quella che attende
Gabriele Rudi, il forte
libero del Pool Libertas
Volley, da ieri anche
dottore in Scienze
Motorie all’Università
dell’Insubria di Varese.
Data la situazione di
emergenza sanitaria
causata dal Covid-19, la
discussione è stata
effettuata via streaming.
Una volta che le
restrizioni verranno
sollevate, verrà effettuata
la proclamazione ufficiale
alla presenza degli
studenti, dei familiari e
degli amici. Per la sua tesi
dal titolo «Sport e
università: due mondi a
confronto», Gabriele ha
preso spunto dal suo
tirocinio presso
l’università di Stanford
svoltosi durante l’estate
del 2018.  Ro.Can.

L’emergenza

Lorenzo Riva, presidente
di Confindustria Lecco Sondrio
chiama al senso di responsabilità

SENSO DI RESPONSABILITÀ

«Ho chiesto ai nostri
associati di anticipare
la cassa integrazione
senza attendere
l’approvazione
da parte dell’Inps»

CANTÙ

Gabriele si laurea
Festa solo rimandata
Discusssione in streaming
Il giocatore della Libertas
dottore in Scienze Motorie
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Causa emergenza sanitaria
 gli sportelli sono chiusi al pubblico. 

La ricezione delle necrologie prosegue 
regolarmente con le seguenti modalità

visita il sito dedicato 

annunci.speweb.it
Onoranze funebri convenzionate

chiama il numero verde
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