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Vaccini al 6% degli anziani in lista. Rallenta la campagna
per i disabili
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i nodi della lotta al covid
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Lite a Cesano Boscone, il sindaco «denuncia» la «brusca
interruzione» subita dalla Sacra Famiglia. Chiamati i professori di
Bollate. I rettori: noi ignorati

di Stefania Chiale
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La campagna di vaccinazione effettuata dall’Ats a Bollate, uno dei comuni lombardi in zona

rossa (foto Passaro)
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Nella Lombardia che insegue le emergenze modificando la propria strategia vaccinale, la

prima settimana aperta alla fascia più anziana della popolazione segna il traguardo di 30.867

dosi inoculate. Appena il 6% dell’ondata di adesioni record, che in sei giorni sfiora le 520mila

registrazioni. La fame di vaccino per uscire dall’incubo Covid è tanta e la rimodulazione per

frenare il contagio nei comuni di confine tra Bergamo e Brescia provoca le prime polemiche.

Insieme a quelle del personale scolastico che dovrà ancora attendere.

Lo aveva premesso il responsabile della campagna Guido Bertolaso: per poter vaccinare,

nella scarsità di dosi a disposizione, la fascia 60-79 nei comuni dove dilaga la variante

inglese, potrebbe rallentare la somministrazione ad alcune categorie della fase 1 bis. «La

Regione avrebbe dovuto usare le dosi vaccinali in ordine di priorità, invece decide di tagliare

dosi al personale e ai pazienti delle Rsa», denuncia il sindaco di Cesano Boscone Simone

Negri riferendosi alla «brusca interruzione» subita dalla Sacra Famiglia, che «lascia i disabili
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gravissimi senza vaccino». La risposta della direzione generale Welfare non si è fatta

attendere: «Tutti gli ospiti della Rsa sono già stati vaccinati», mentre «hanno subito un

rallentamento le somministrazioni degli ospiti della Rsd». Quindi, la conferma: «Le fasi 1 bis

e 1 ter stanno subendo un rallentamento», ma «nessun disabile grave sarà lasciato senza

vaccino».

Intanto Bollate si prepara a immunizzare i suoi circa 300 insegnanti: entro martedì si parte

in Fiera Milano. La modalità sarà dedicata (non si passerà dal portale standard): gli istituti

stanno preparando gli elenchi con le adesioni per l’Ats. La Regione chiamerà i docenti, che

verranno distribuiti negli slot orari: in due giorni verranno vaccinati tutti. Scrivono, invece,

all’assessora al Welfare Letizia Moratti i rettori lombardi, segnalando la «forte

preoccupazione per il mancato inserimento del personale universitario tra coloro che

dovranno sottoporsi, in maniera prioritaria, alla vaccinazione», a differenza di quanto

avviene in tante altre Regioni. Le attività didattiche del secondo semestre, avvertono,

«rischiano di essere compromesse».
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