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V I M E R C AT E

Il grazie del primo cittadino Francesco Sartini ai volontari Avps e ai giovani della Caritas impegnati al punto vaccini e tamponi

Il virus resta aggressivo: contagi e morti in aumento
Attualmente 385 vimercatesi positivi al Covid-19
VIMERCATE (frd) Il virus torna a cor-
rere a Vimercate: il numero dei
positivi aumenta e con esso si sono
registrati anche sei decessi nell’u l-
tima settimana. Una impennata
che, però, viene controbilanciata
da un dato che fa ben sperare e che
vede un incremento
del numero dei gua-
riti dal Covid-19.

Sono questi i dati
che emergono dal
report settimanale
sulla diffusione del
Covid in città, reso
noto dal sindaco
Francesco Sartini
nel consueto video
del venerdì sera.

6 decessi e 120 nuo-
vi casi

Sei, dicevamo, il
numero di cittadini
vimercatesi che si so-
no dovuti arrendere
al virus maledetto.
Decessi che vanno
ad aggiungersi ai 12 delle ultime due
settimane. «Nel corso dell’u l t i ma
settimana i dati ci dicono che ab-
biamo 120 vimercatesi risultati po-
sitivi al Covid e circa un centinaio
che sono guariti da questa terribile
malattia - ha sottolineato Sartini -
Calcolatrice alla mano vuol dire che
abbiamo avuto un incremento di
cittadini positivi di 20 unità e in
totale, attualmente, sono ben 385.
Mentre sono 210 i cittadini attual-
mente in quarantena, con date di
fine provvedimento che vanno fino
a l l’8 dicembre. L’aggressività del vi-
rus resta molto alta e non deve
essere sottovalutata. Come sempre il
mio pensiero va alle famiglie delle
persone che hanno perso la vita.
Vorrei che sentissero l’abbraccio di
tutta la comunità. Dobbiamo ri-
manere uniti e far sentire il nostro
sostegno a tutti coloro che hanno
bis ogno».

Tamponi più capillari
Secondo Sartini l’aumento del nu-

mero dei positivi sarebbe da ascri-
vere, oltre all’aggressività del virus,
anche al fatto che c’è una maggiore
capillarità nell’esecuzione dei tam-
p oni.

Lombardia arancione
«Come saprete da domenica la

Lombardia è diventata arancione -
ha continuato Sartini - Per gli spo-
stamenti all’interno del comune
non serve più l’autocer tificazione,
mentre tutto resta invariato per gli

spostamenti fuori dal
comune. Rimane va-
lido il divieto di spo-
starsi nel Comune
dalle 22 alle 5 del
mattino salvo validi
motivi».

Il mercato del venerdì
In base al nuovo

Dpcm il mercato del
venerdì tornerà rego-
lare con la presenza
di tutti i tipi di merce.
E’ sicuramente un se-
gnale positivo ma il
pericolo di contagio è
sempre elevato. Inve-
ce non ci sono cam-
biamenti per bar e
ristoranti: rimane va-

lida la possibilità dell’asporto a do-
m i c i l i o.

Sindaco in visita al centro tamponi
«Oggi (venerdì scorso, ndr) sono

stato in visita al centro vaccini e
tamponi rapidi allestito in colla-
borazione con Avps - ha continuato
Sartini - Desidero ringraziare medici
e infermieri che si sono messi a
disposizione per offrire un grande

servizio per il nostro comune. Ri-
cordo che la necessità di effettuare
un tampone rapido viene sempre
valutata dal medico di base. Per
questo motivo non si tratta di un
servizio a libero accesso e non è
prevista la possibilità di prenotare il
tampone in autonomia. Raccoman-
do quindi di fare sempre riferimento
al proprio medico per qualsiasi esi-
g enza».

Grazie ai volontari della Caritas
«Ci tengo a ringraziare di cuore

Avps per il prezioso supporto che
offre e anche perché procura i kit per
i tamponi rapidi che si aggiungono a
quelli forniti da Ats - ha continuato
Sartini - Un doveroso ringrazia-
mento anche ai giovani della Caritas
che si stanno mettendo a dispo-
sizione per aiutare in questo ser-
vizio. Ragazzi che abbiamo già visto
nei mesi scorsi impegnati a rac-
cogliere pacchi alimentari fuori dai
supermercati assieme ad altri gio-
vani che si stanno avvicinando ad
Avps. Il loro aiuto al punto vaccini e
talponi è un servizio importante che
permette ai nostri ragazzi di spe-
rimentare un momento di volon-
tariato in questa emergenza e che
grazie allo spirito di servizio e al
coinvolgimento nel mondo asso-
ciativo diventa anche occasione di
aggregazione e crescita in un luogo
simbolo per i giovani come quello di
via XXV Aprile».

Rodrigo Ferrario

Il primo cittadi-
no Francesco
Sartini venerdì
scorso ha pub-
blicato il video
settimanale at-
traverso il qua-
le ha tracciato
un bilancio del-
la pandemia a
V i m e rc a te

VIMERCATE (frd) L’app ello
che non ti aspetti: il sindaco
Francesco Sartini la nc ia
un’idea per bambini in oc-
casione del Natale. Venerdì
sera della scorsa settimana,
durante il consueto video di
bilancio sul Covid-19, il sin-
daco si è rivolto direttamente
ai piccoli vimercatesi, lan-
ciando loro un bellissimo
appello in occasione del Na-
tale. «Ho bisogno dei bam-

bini e devo fare loro un
appello speciale - ha sot-
tolineato il primo cittadino -
Si sta avvicinando il Natale e

tutti noi abbiamo bisogno di
ritrovare un pizzico di se-
renità in questo momento di
difficoltà. Vi invito a pre-
parare un disegno che ci
possa far ritrovare un sorriso.
Una volta fatto il disegno
fatevi aiutare dai vostri ge-
nitori o fratelli più grandi:
fate una foto al disegno e
inviatela al mio indirizzo
mail sindaco@comune.vi-
m e rcate. mb. i t. » .

APPELLO DEL SINDACO
«Bimbi inviatemi
i vostri disegni
di Natale via mail»

Scrivimi su
carobabbonatalevorrei.it

STO
ASPETTANDO
LA TUA
LETTERINA

Sei i morti nell’u l t i ma
settimana, ben 120,
invece, i vimercatesi
risultati positivi al
Covid e 100 quelli
guariti. Sono 358 gli
attualmente positivi
e 210 quelli in
quarantena, alcuni
di essi fino all’8
di dicembre

Venerdì è in programma l’incontro web organizzato dal Pd in vista delle elezioni

Tavola rotonda con Rampi, Mantegazza
e Pisapia per una «Ecologia della politica»

VIMERCATE (frd) E’ in programma per
venerdì, alle ore 17.30, via web, il
terzo ed ultimo incontro organizzato
dal circolo di Vimercate del Pd in
vista delle elezioni amministrative
della prossima primavera. Dopo aver
toccato il tema dei giovani e del
welfare, venerdì ci sarà il terzo in-
contro intitolato «Per un’e cologia
della politica - Comunità, linguaggi,
resilienza, il cambiamento gentile».

Una tavola rotonda, rigorosamente

in streaming (incontri a cui si può
partecipare attraverso la pagina Fb o
il canale Youtube del Partito de-
mocratico di Vimercate) che vedrà la
partecipazione dell’e u ro pa rla m e nt a-
re del Pd Giuliano Pisapia, del se-
natore Pd Roberto Rampi e del
professore della Bicocca Raffa ele
Mante gazza. Modera l’incontro Ma -
ria Teresa Foa e introduce F ra n-
cesca Crippa, segretario cittadino
del Pd.

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

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com- - -
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☎
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Dicembre: aperti anche la domenica

Vendita diretta 

di confezioni 

regalo pronte 

e su ordinazione

Oltre gli sfusi,
i migliori vini 
veneti DOC 

DOCG e IGT:
un dono

sempre gradito!
SFUSO PERIODICO disponibile a Dicembre

Ca’ Torre
Rosso IGT Veneto
Il nostro vino stagionale
dedicato alle Feste di Natale

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

v


