
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 3MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020

Altri sette morti a causa del Covid-19,
ma la diffusione del virus sta rallentando

Ancora una settimana nera purtroppo sul fronte dei decessi. Via alla campagna di tamponi rapidi

VIMERCATE (tlo) Altri sette mor-
ti. E’ questo il dato più negativo
e triste che emerge dal report
settimanale sulla diffusione del
Covid in città, reso noto dal
sindaco Francesco Sartini nel
consueto video del venerdì se-
ra. Sette decessi di cittadini di
Vimercate per coronavirus, che
si sommano ai 5 della settimana
precedente. Un ’imp ennata
preoccupante, fortunatamente
controbilanciata da un rallen-
tamento complessivo della dif-
fusione del Covid.

Positivi in flessione
«Negli ultimi sette giorni il

totale dei cittadini di Vimercate
che sono risultati positivi al
virus è cresciuto di 96 unità - ha
annunciato il primo cittadino -
E’ un dato che, seppur ancora
elevato, segna una flessione ri-
spetto ai valori delle ultime tre
s ettimane».

Il numero dei positivi per
settimana torna quindi sotto
quota cento. «E’ la prima volta
nel mese di novembre - ha
aggiunto ancora Sartini - Que-
sto segnale sembra confermare
l’effetto di contenimento attra-
verso le misure restrittive che
sono state adottate».

Confortante anche il numero
dei guariti, che bilancia quello
dei nuovi infetti, che risulta
invariato rispetto alla scorsa
s ettimana.

I morti
«Sono 161 i cittadini sotto-

posti a quarantena domiciliare -
ha precisato il sindaco - E’
invece doloroso e grave il dato
sui decessi. Purtroppo in questa
settimana ci hanno lasciato set-

te nostri concittadini positivi al
virus. Voglio esprimere il mio
più profondo cordoglio alle fa-
miglie e ai conoscenti di tutti
coloro che sono deceduti a cau-
sa del coronavirus».

Tamponi rapidi in città
Nel frattempo è stato avviato

anche in città un servizio di
tamponi rapidi negli spazi di via

XXV Aprile, in gestione ad Avps.
«Due medici di base si sono resi
disponibili per avviare l’es e-
cuzione dei tamponi rapidi se-
condo le modalità indicate da
Ats - ha precisato ancora Sartini
- Uno strumento molto utile
perché consente di dare rispo-
ste in pochi minuti senza dover
ricorrere ai laboratori, alleg-

gerendo così la pressione. E’
però di fondamentale impor-
tanza che sia il proprio medico
a valutare se è il caso che ci
sottoponiamo a un tampone
rapido. Per accedere al servizio
bisogna fare riferimento al pro-
prio medico di famiglia o al
pediatra. Indicazione che vale
anche per coloro che non sono
in cura con i due medici che si
sono resi disponibili per l’es e-
cuzione dei tamponi».

Il servizio, come detto, è stato
attivato dalla scorsa settimana
in collaborazione con Avps, che
ha inizialmente procurato i pri-
mi kit per i tamponi a cui si
aggiungeranno ora quelli forniti
da Ats. Un servizio totalmente
gratuito grazie alla collabora-
zione tra Amministrazione co-
munale, Avps e medici. «Voglio
sottolineare ancora una volta il
ruolo importante di Avps che ha
collaborato con grande profes-
sionalità e sostenendo delle
spese - ha concluso il sindaco -
Le donazioni che avete fatto e
farete aiutano veramente la no-
stra città».

Lorenzo Teruzzi

Per l’assistenza domiciliare

Italia Viva chiede
una «Usca» in città
VIMERCATE (tlo) Una Usca anche a Vi-
mercate. Questa la proposta lanciata dal
gruppo cittadino di Italia Viva nell’a m-
bito di una campagna nazionale che il
movimento che fa capo a Matteo Renzi
sta conducendo.

La coordinatrice cittadina Da n i e la
Bellodi chiede che in città possa presto
essere avviata una delle 200 Unità spe-
ciali di continuità assistenziale che la
Regione avrebbe già dovuto attivare
n e l l’ambito di un piano nazionale. Ad
oggi, però, delle 200 ne sono partite solo
una ventina.

«Pensiamo che a Vimercate si possa
avviare il percorso di apertura di una
Usca nei locali del “San Gerolamo” o in
altri locali che potranno identificare
l’Amministrazione comunale e l’A sst.
Visto quello che sta accadendo nella
nostra città il tema ci sembra di mas-
sima urgenza. Presenteremo questa ri-
chiesta direttamente al primo cittadi-
no».

Le Usca sono unità formate per lo più
da giovani medici specializzandi di Ria-
nimazione e Pronto soccorso dedicate
all'assistenza domiciliare dei pazienti
positivi al Covid che presentano i sin-
tomi della malattia, ma che non ne-
cessitano di ricovero in ospedale. La
loro attivazione consente di dare quindi
assistenza al proprio domicilio a chi è
positivo e contestualmente alleggerire la
pressione sui Pronto soccorso.

Il sindaco Francesco Sartini con il pre-
sidente di Avps Elio Brambati. L’Asso -
ciazione volontari di Pronto soccorso
ha messo a disposizione personale e
kit per il servizio di tamponi rapidi nella
sede di via XXV Aprile

VIMERCATE (tlo) Il collega-
mento Cologno-Vimercate
inserito nel Documento di
economia e finanza della Re-
gione. Sembra solo un pas-
saggio tecnico, ma in realtà è
molto di più.

Mercoledì scorso il Con-
siglio regionale lombardo ha
inserito nel Defr anche il
sistema di trasporto pubblico
per l’asta Cologno-Vimerca-
te. L’opera assume quindi ca-
rattere strategico per Regione
Lombardia e si aprono le
porte per il finanziamento
regionale che verrà appro-
vato nel prossimo bilancio
re gionale.

A darne notizia è stato il
consigliere di opposizione
Marco Fumagalli, dei Mo-
vimento 5 Stelle.

«È motivo di grande sod-
disfazione perché in passato
le nostre precedenti proposte
vennero respinte - ha di-
chiarato l’esponente penta-
stellato - Questo darà modo di poter
richiedere il finanziamento tramite il Re-
covery Fund o eventualmente con altri
fondi nazionali o regionali. È un passo
avanti fondamentale in quanto finalmente
la Regione inserisce quest’opera nell’a m-
bito dei propri atti fondamentali e pro-
grammatori. Ci si augura che a questo
punto si possa andare avanti con il pro-
getto approvato dai sindaci e indipen-
dentemente da considerazioni in relazione
a quanto i singoli enti dovranno finanziare
n e l l’eventualità di accoglimento del fi-
nanziamento dell’op era».

Come noto, l’opzione al momento presa
in considerazione è quella di collegare
Cologno Nord con Vimercate attraverso
una metrotranvia veloce, che passi per
Brugherio, Carugate, Agrate e Concorezzo.
Lo studio effettuato da Metropolitane mi-
lanesi non esclude però anche la pos-

sibilità di un prolungamento classico della
Linea verde della metropolitana. Non fino
a Vimercate, ma fino ad Agrate.

Nel frattempo i sindaci dei cinque Co-
muni interessati al progetto di prolun-
gamento hanno inviato una lettera all’a s-
sessore alla Mobilità del Comune di Mi-
lano, Marco Granelli, in previsione del
nuovo incontro che si terrà domani, mer-
cole dì.

Nella missiva i primi cittadini ribadi-
scono con forza che l’unica strada per-
corribile è quella del collegamento Co-
logno Nord-Vimercate su ferro, lungo tutta
la tratta. Escludendo quindi qualsiasi ipo-
tesi su gomma (in sostanza il poten-
ziamento delle corse bus). Il progetto più
gradito è quello della metrotranvia veloce,
ma resta aperta anche la porta all’o pz i o n e
mista: metro da Cologno ad Agrate e
metrotranvia da Agrate a Vimercate.

L’intervento inserito nel Documento di economia e finanza della Regione

Il collegamento Cologno Nord -Vimercate
ora è un’opera strategica, via al finanziamento
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