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V I M E R C AT E

«San Giuseppe» covid-free da quasi tre mesi,
ma tra parenti e ospiti resta il plexiglass

La ripresa alla Casa famiglia «San Giuseppe» dove il coronavirus ha colpito pesantemente. A breve la riapertura anche del Diurno

VIMERCATE (sgb) Nu ov i
progetti, nuove ripartenze
per la Fondazione Casa Fa-
miglia San Giuseppe che
guarda avanti senza abbas-
sare la guardia. Attualmente
Covid-free, l’rsa di via Can-
tore ha ripreso una nor-
malità nel ritmo di vita quo-
tidiano, rispettando misure
di prevenzione. Dagli in-
contri fra ospiti e famigliari
alla possibile riapertura del
centro diurno, si vuole
guardare avanti a Ruginello
consapevoli del rischio an-
cora attuale e senza dimen-
ticare i mesi di emergenza.

Risale al 12 giugno scorso
la negativizzazione degli ul-
timi residenti che ha san-
cito la fine della pandemia
a l l’interno della struttura.
In accordo con le modalità
regionali previste, è ripresa
anche l’accoglienza di nuo-
vi ospiti, sottoposti a tam-
pone ed esame sierologico,
entrambi ripetuti prima
del l’effettivo ingresso in
struttura e dopo quindici
giorni di isolamento a do-
micilio monitorati dall’r sa.
Riaperte a giugno anche le
visite dei famigliari, sempre
adottando norme di sicu-
rezz a.

Postazioni igienizzate,
barriera in plexiglas e sor-

veglianza di personale de-
dicato: gli incontri si svol-
gono all’esterno dei nuclei
di degenza attraverso ap-
posite postazioni. Nono-
stante il 6 agosto le nuove
disposizioni della Regione
abbiano sancito un allen-
tamento delle misure di iso-
lamento degli ospiti delle
rsa (a discrezione e sotto la
responsabilità del medico
responsabile), la Casa ha
mantenuto inalterate tali
modalità di visita.

«Pur comprendendo la
necessità di una relazione
più normale tra gli ospiti ed
i loro famigliari ed il bi-
sogno di molti di incontri
più frequenti di quanto
questa modalità possa con-
sentire - ha dichiarato il di-
rettore Roberto Zini - ab-
biamo ritenuto che, anche
alla luce di quanto acca-

duto nei mesi scorsi, debba
essere data priorità alla pre-
venzione dal contagio del
virus anche qualora ciò
comporti qualche ulteriore
sacr ificio».

Non si abbassa la guardia
alla Casa San Giuseppe che
mantiene costantemente
monitorati ospiti ed ope-
ratori. In atto test siero-
logici, in modo da prevenire
eventuali contagi o scoprire
focolai. E ancora. Sottoposti
a tampone i dipendenti che
si sono assentati per ma-
lattia, con sintomi compa-
tibili a quelli del Covid, e al
rientro dalle ferie, in par-
ticolare se si sono recati in
zone a maggior rischio.

Oltre che col virus resta
da fare i conti anche con gli
aspetti economici di questa
pandemia. La struttura, che
aveva registrato una tren-
tina di decessi durante
l’emergenza, oggi è nuo-
vamente al completo, ma la
capacità di accoglienza è
diminuita da 124 a 117 posti
garantendo spazi per even-
tuale isolamento. La sola
attività di supervisione del-
le visite comporta un ag-
gravio di costi di circa 6mila
euro al mese. Si attendono
quindi i risultati delle azioni
dei sindacati e delle as-

sociazioni di categoria per
ricevere risorse aggiuntive
della Regione. Continua pe-
rò   l’attenzione da parte di
diversi enti del territorio fra
le quali il «Rotary Club Villa
Reale» che lo scorso 8 ago-
sto ha donato un computer
con videocamera per so-
stenere la comunicazione
anche virtuale fra famigliari
e ospiti, che attualmente
prosegue col servizio del-
le videochiamate. Si pensa
infine a progettare la ria-
pertura del centro diurno
integrato adottando tutte
le misure di prevenzione
necessarie fra le quali: ri-
duzione del numero di
utenti per garantire distan-
ziamento sociale, obbligo di
indossare la mascherina ed
il totale isolamento rispetto
alla rsa. 

« S i a m o  c o n s a p  e v o l i
che la limitazione delle vi-
site e la riduzione del nu-
mero dei frequentanti il
Diurno di prossima riaper-
tura comportano qualche
sacrificio da parte dei fa-
migliari - ha commentato la
p r e s i d e n t e  C a r l a  R i-
va - Tutte le misure adottate
sono per garantire la mas-
sima sicurezza degli ospi-
ti».

Gabriella Schizzo

Da oggi, martedì 1 settembre, l’insediamento di Elena Rossi e Michelina Maddalena Ciotta

Due nuove presidi per la «Manzoni» e l’« Einstein»
A sinistra, la di-
rigente scolasti-
ca uscente
dell’« E i n s te i n »,
Antonella Li-
monta. Qui ac-
canto, la nuova
preside, Miche-
lina Maddalena
C i o tt a

VIMERCATE (tlo) Due nuovi di-
rigenti scolastici per le scuole cit-
tadine. L’istituto «Manzoni» (che
comprende due scuole dell’i n f a n-
zia, due primarie e una secon-
daria) da oggi, martedì primo
settembre, è guidato da E l e na
Ro ssi che prende il posto di Fa -
biola Lodovica Rivolta, che ha
lasciato il posto dopo un solo

anno dal suo insediamento co-
gliendo di sorpresa anche docenti
e genitori.

Nessuna sorpresa, invece, per
quanto riguarda l'«Einstein», pres-
so il centro scolastico Omnicom-
prensivo, anche se il cambio è
quasi epocale. Antonella Limon-
t a, alla guida dell’istituto supe-
riore da diversi anni lascia per

raggiunti limiti di età. Per lei si
aprono le porte della pensione.
Viene sostituita da Michel ina
Maddalena Ciotta, docente fino a
giugno di Matematica e Fisica al
Liceo Scientifico «Galilei» di Na-
poli. Non è l’unica novità alla
guida dell’«Einstein». Lascia an-
che la vicepreside Donatella Bo-
na t i . Anche lei va in pensione.

Il colloquio tra un’ospite della Casa
famiglia «San Giuseppe» e una pa-
rente. Gli incontri avvengono in
un’aula riservata della struttura,
staccata da quella di degenza, con
un pannello di plexiglass a dividere
le persone

La consegna un
computer con
v i d e o c a m e ra
da parte del
«Rotary club
Villa Reale» per
sostenere la co-
municazione
anche virtua-
le fra famigliari
e ospiti
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HAI UN PROBLEMA CON LA TUA CALDAIA, IL TUO SCALDABAGNO?
O IL TUO CONDIZIONATORE? CHIAMA SUBITO 039.20.22.220

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE
E CONDIZIONATORI VENDITA RICAMBI ORIGINALI

348 4972552
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IMPRESA DI PULIZIE
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PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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