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Il sindaco di Cocquio Trevisago: «La
mia indennità e donazioni per pagare
lo screening a tutti gli abitanti»
Il primo cittadino, Danilo Centrella: «Così è possibile mappare l’epidemia. La palestra
della scuola è stata trasformata in un maxi ambulatorio. I risultati verranno inviati all’Ats
che deciderà le misure da adottare»

di  Andrea Camurani

Dall’inizio dell’emergenza tocca con mano l’evolversi dell’infezione perché è
direttore di struttura complessa di Urologia nella provincia del VCO: tre ospedali
«Covid» a Verbania, Domodossola e Omega, in Piemonte dove il dottor Danilo
Centrella ha visto cambiare la fisionomia dei reparti. Ma la crisi sanitaria, tra marzo e
aprile se l’è trovata in casa come sindaco di Cocquio Trevisago alla Rsa Sacra
Famiglia, 160 pazienti e centinaia di dipendenti. «Ad oggi risultano 73 ospiti positivi
oltre a 40 operatori, e purtroppo 4 decessi correlati a Covid», spiega il sindaco
chirurgo che ha scritto più volte ad Ats e prefettura per denunciare la situazione.

 
Ha deciso di intervenire direttamente?  
«Sì, ho deciso di attivare subito uno screening sierologico su vasta scala, gratuito e
rivolto ai residenti ma anche a quanti lavorano in paese».  
Come sta andando?  
«Molto bene, i cittadini hanno risposto, e si sono messi in fila ordinatamente con
guanti e mascherina. Faremo in tutto 1.100 test».  
Come vi siete organizzati? «Abbiamo trasformato la palestra delle scuole in un maxi
ambulatorio dotato di quattro punti prelievo realizzati dai volontari della Croce
Rossa e della Protezione civile».  
Se non ci fossero stati così tanti contagi su 4.700 residenti avrebbe ugualmente fatto
lo screening?  
«Sì, perché serve a capire l’incidenza del virus sulla popolazione e quindi ad avere
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una mappatura utilissima a livello epidemiologico. I risultati verranno inviati ad Ats,
che deciderà quali misure adottare in caso di presenza dei valori “Igm” e “Iga”
elevati, che misurano la prossimità temporale del contagio. Ma spediremo i risultati
anche all’università di Genova e al Cnr per consentire un’analisi approfondita
assieme agli esami effettuati dagli altri comuni lombardi che hanno voluto seguire
questa strada».  
Quanto costa questa operazione?  
«Attorno ai 25 mila euro, ma gli utenti non pagano nulla, per coprire la spesa
abbiamo già raccolto 20 mila euro di donazioni da privati e aziende a cui si
sommeranno i tagli delle mie indennità e di quelle degli assessori».  
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