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V I M E R C AT E

UN PROF. POSITIVO AL LICEO BANFI
Più di cento studenti in coda
in ospedale per il tampone

VIMERCATE (tlo) Un professore positivo
e decine di studenti (pare addirittura
più di 100) in fila in ospedale per
sottoporti a tampone. Non c’è molto
chiarezza, anche perché la scuola non
contribuisce a farla, in merito a quanto
accaduto la scorsa settimana al liceo
Banfi, all’interno del centro scolastico
Omnicomprensivo di via Adda. Un pro-
fessore sarebbe risultato positivo al
Covid-19. Sono quindi scattate le pro-
cedure previste. Giovedì mattina tutti
gli alunni delle classi in cui il docente
insegna sono stati mandati presso
l’ospedale cittadino per sottoporsi al
tampone sotto in tendoni allestiti
a l l’esterno del nosocomio. Nulla si sa al
momento sugli esiti.

«Confermo che alcuni ragazzi si sono
recati in ospedale per sottoporti a
tampone come da protocollo di pre-

visto dall’Ats, anche se non credo sia
necessario specificare quanti. Non è
accaduto nulla di allarmante», ha di-
chiarato il dirigente del Banfi, G ian-
carlo Sala, che non ha comunque
voluto confermare, né smentire, la po-
sitività di un docente

Intanto nello scorso fine settimana il
sindaco Francesco Sartini ha aggior-
nato i vimercatesi, attraverso il tra-
dizionale video, sui numeri della dif-
fusione del Covid-19 in città. Il totale
dei cittadini positivi da inizio pandemia
ha raggiunto 248 unità. Si tratta di un
valore che è ormai molto vicino all’1%
della popolazione (i residenti a Vi-
mercate sono poco più di 26mila).
Ne l l’ultima settimana in particolare si è
registrato un nuovo caso positivo, men-
tre sono risultati negativi 5 cittadini che
erano positivi. Il numero dei cittadini

tutt ’ora positivi al virus risulta quindi
essere pari a 7.

« Nell’arco del mese di settembre
abbiamo osservato un aumento del
contagio, con una frenata nell’u l t i ma
settimana - ha commentato il sindaco
Sartini - Il numero di cittadini positivi al
virus era: 4 il 4 settembre; 7 l’11
settembre; 11 il 18 e anche il 25
settembre. Oggi risultano 7 positivi.
Ancora preoccupante il coinvolgimento
di nostri cittadini nella misura della
quarantena domiciliare. Ad oggi ri-
sultano ancora 28 cittadini sottoposti a
questa restrizione, ma giornalmente
questo numero subisce variazioni im-
portanti. Analizzando questi dati si
comprende come sia importante man-
tenere le misure di contenimento del
c o nt ag i o » .

Lorenzo Teruzzi Uno dei tendoni allestiti davanti all’ospedale per i tamponi

I ragazzi sono stati sottoposti agli esami nella mattina di giovedì sotto i tendoni allestiti davanti
al nosocomio cittadino. Intanto il sindaco Sartini ha tracciato un bilancio della pandemia:
alla scorsa settimana i vimercatesi colpiti dal Covid-19 erano 248, quasi l’1% dei residenti

Il caso sarebbe stato registrato a metà della scorsa settimana anche se il preside non ha confermato

L’appello del Comune per reclutare nuovi
accompagnatori per il servizio «Allegripedi»
VIMERCATE (tlo) Il servizio pedibus? Per fun-
zionare ha bisogno dei volontari. Questo il
senso dell’appello lanciato dal Comune alla
ricerca di persone che facciano assistenza ai
bimbi durante i percorsi a piedi da casa a scuola
n el l’ambito del progetto «Allegripedi», che

coinvolge le primarie. Per poter dare la propria
disponibilità a svolgere il servizio basta col-
legarsi al sito del Comune, nella pagina del
volontariato civico. E’ anche possibile scaricare
il modulo di iscrizione da inviare via e-mail a
par tecipazione@comune.vimercate.mb.it
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Più di 30mila dosi a disposizione dell’Asst di Vimercate per soggetti a rischio. Altre 130mila a medici di base e pediatr i

Influenza, via alle vaccinazioni
VIMERCATE (tlo) Quasi 31mila do-
si somministrate in 11 sedi. Que-
sti alcuni dei numeri della cam-
pagna di vaccinazione antin-
fluenzale che afferisce diretta-
mente all’Asst Vimercate e che
l’Azienda si appresta a mettere in
campo dal 26 ottobre al 12 di-
cembre. In particolare le dosi
assegnate all’Asst sono 30.850,
una disponibilità praticamente
quadruplicata rispetto alla do-
tazione dello scorso anno. Come

al solito la priorità verrà data ai
paziente fragili (malati cronici,
oncologici e immunodepressi)
compresi tra gli 8 e i 65 anni.
Parte delle dosi saranno desti-
nate anche agli operatori sanitari
degli ospedale dell’Asst di Vi-
mercate e della rete territoriale e
anche ad altre categorie quali
donatore di sangue e donne in
g rav i da n z a.

I vaccini saranno somministra-
ti in 11 sedi, con un poten-

ziamento quindi rispetto al pas-
sato. Oltre alle tradizionali sedi
(Usmate, Carate, Lissone, Bias-
sono, Seregno, Seveso e Misinto),
sono in fase di allestimento altri 4
ambulatori all’interno degli
ospedali di Vimercate, Carate,
Seregno e Giussano.

Ai 30.850 vaccini assegnati
a l l’Asst se ne aggiungono altri
130mila direttamente in carico ai
medici di base (con precedenza
per gli over 65) e ai pediatri che

operano sempre nel territorio
della Asst di Vimercate. Per un
totale di 400mila dosi all’i nte r n o
d e l l’Ats di Monza e Brianza. Per
la quota di competenza diretta
d e l l’Asst, i candidati alla vac-
cinazione verranno chiamati di-
rettamente e sarà proposto loro la
somministrazione con relativo
ap pu nt a m e nto.

Oltre al vaccino antinfluenzale
presso l’Asst sono disponibili an-
che ulteriori 4mila dosi anti
pneumococco (contro la polmo-
n i te ) .

Nei prossimi giorni sul sito
Internet dell’Asst di Vimercate
verranno pubblicati i diversi con-
tatti e le informazioni dettagliate
per i cittadini.

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

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

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti 
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
     acquista ciò che l’Italia produce

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod. 2593

PRODUCIAMO:
FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO/LEGNO E PVC

PERSIANE CON LAMELLE FISSE 
O ORIENTABILI

PERSIANE BLINDATE
IN ACCIAIO CLASSE 3

TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE
PORTE INTERNE IN LEGNO E LAMINATO

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA     acquista ciò che l’Italia produce COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06:  
RIMBORSO DEL 50% sulle spese sostenute. 

La pratica di certi� cazione viene espletata da noi SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €

COLNAGO di CORNATE D’ADDA | Via Castello 5/A | 039.6095873
info@centromedicodentisticocmb.it | www.centromedicodentisticocmb.it

Dott. Gianluca Santoni

Dott. Andrea Ormellese

NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO
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