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Crac Bames, prima condanna
per Massimo e Selene Bartolini 
La sentenza ieri a Monza: quattro anni e otto mesi per i figli del patron Romano.
Prevista anche la confisca di beni agli imputati per quasi tre milioni n Federico Berni a pagina 8
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Quella domanda

che ci imbarazza

di Claudio Colombo

c.colombo@ilcittadinomb.it

La feroce determinazione
con la quale due ragazzi di 14 e
15 anni hanno accoltellato e
ucciso un uomo di 42 sotto i
portici di un palazzo di perife-
ria merita un minimo di rifles-
sione. 

Il fatto è accaduto a Monza,
in pieno giorno (era l’una di
domenica) e con qualche testi-
mone di passaggio. Sul moven-
te dell’omicidio indagheranno
forze dell’ordine e magistratu-
ra: ci sono versioni contra-
stanti, il solito ginepraio di so-
fismi che gli avvocati e i giudi-
ci tenteranno di districare. 

Ciò che appare chiaro è
l’ambiente in cui è maturato il
delitto, quel mondo della droga
che si sta mangiando Monza e
la Brianza e che rappresenta
ormai un problema sociale.
Sorprende l’età dei presunti
assassini, poco più che bambi-
ni: fa impressione il pensiero
che possano maneggiare un
coltello con l’intenzione di uc-
cidere, perché le venti coltella-
te inferte all’uomo raccontano
questo.

Torna in gioco uno dei mali
del nostro tempo, l’assenza di
una rete di protezione per que-
gli adolescenti problematici
che lasciano la scuola dell’ob-
bligo, dove sono protetti e
ascoltati, per tuffarsi nella vi-
ta. E quando accadono fattacci
come questo, ci poniamo la so-
lita, scontata domanda che na-
sconde la nostra inadeguatez-
za: facciamo abbastanza per
loro? n

Scarpe rotte
Dopo l’Sos
la comunità
le ripara 

MEZZAGO 

n Gabriele Galbiati a pagina 33

Posate per la Giornata 

contro la violenza sulle 

donne, sono state già 

vandalizzate. Il sindaco 

si indigna e le ripara per la 

comunità con il messaggio: 

«Nemmeno con fiore e mai 

lasciate sole».

L’EPIDEMIA Meno pressione sull’ospedale. Ieri in MB 461 nuovi positivi 

Vaccini antiCovid a fine gennaio
Vimercate tra i siti di stoccaggio
n alle pagine 2, 3, 4 e 5

ORNAGO

Una scatola di Natale
Dentro: caldo, dolce
e tanti auguri
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Casa San Giuseppe:
buco di 300mila euro
L’appello di Carla Riva
n Michele Boni a pagina 9

AGRATE BRIANZA

Le medicine
le consegna il robot
e le ordina un’app
n a pagina 28

ARCORE-VILLASANTA

Antinfluenzale:
dosi già esaurite,
sospesa la campagna
n alle pagine 13 e 16 

BRUGHERIO

La Dia sequestra
un milione in beni
al narcos brugherese 
n a pagina 23

n a pagina 36

BELLUSCO

Addio Silvia Ronchi
Forza e amore
nel suo sorriso

n Marco Testa a pagina 36
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I quadri de l’Angolino
saranno restaurati
con tecnologia Apple

n a pagina 17
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In viaggio su Giove
con Marco Pancaldi
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L’inserto “I quaderni dell’economia” è curato da Paolo Cova e Paolo Rossetti
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Sabato prossimo
calendario in regalo
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L’ANNUNCIO Il ministro Speranza ha presentato alle Camere il programma della profilassi per tutta l’Italia:

vati. Una situazione che obbliga
i medici di famiglia a selezionare
i pazienti ultrasessantacinquen-
ni a cui effettuare il vaccino.
«Appare evidente - scrivono i
medici - che nel caso di conse-
guenze medico - legali, la re-
sponsabilità unica non possa es-
sere attribuita che a Regione
Lombardia, che non ha mante-
nuto quanto pattuito con i medi-
ci di medicina generale». Per il
presidente dell’Ordine dei medici
di Monza e Brianza Carlo Maria
Teruzzi: «È una situazione inde-

cente, la consegna dei vaccini
prevista in questi giorni slitta a
metà dicembre e i numeri saran-
no più ridotti rispetto a quanto
previsto. Nonostante i proclami -
conclude - Regione Lombardia
non è riuscita a assicurare quan-
to pattuito con i medici di fami-
glia».

Nel frattempo in consiglio re-
gionale il Partito democratico è
riuscito a fare approvare unamo-
zione che stabilisce il rimborso
dei vaccini antinfluenzali per i
cittadini fragili che sono stati co-
stretti a rivolgersi ai privati. «Vi-
gileremo perché la giunta Fonta-
na renda operativo il provvedi-
mento», hanno detto in consi-
glieri n R.Red.

i sindacati dei medici - il manca-
to rispetto del piano di consegna
a suo tempo definito sulla scorta
delle indicazioni Regionali sta
infatti comportando gravi disagi
ai nostri medici, già impegnati in
una delicata attività di controllo
della pandemia».

I medici si trovano infatti a
dover gestire appuntamenti da
disdire e riprogrammare, la rab-
bia dei pazienti che non capisco-
no come non ci sia offerta di vac-
cino pubblico, mentre è disponi-
bile (a caro prezzo) nei centri pri-

individui, composta da operatori
sanitari delle strutture pubbliche,
delle strutture private accreditate
e dal personale e ospiti delle Rsa»,
spiega Gallera, precisando che per
lo stoccaggio delle dosi saranno
identificati «66 punti in Regione
Lombardia, almeno 1 per provin-
cia, dotati di freezer a -75 gradi».

Il vaccino, chiarisce l’assesso-
re, è in prima battuta quello pro-
dotto dalla «Pfizer, il primo di cui
è stata comunicata la disponibili-
tà e che ha determinato i primi
provvedimenti nazionali, pur
senza ancora aver stabilito date e

mine tra primavera ed estate. Le
prime dosi saranno destinate a
medici, infermieri, operatori sani-
tari e agli anziani nelle rsa. Poi il
programma prevede di passare a
chi svolge attività essenziali, co-
me insegnanti e personale scola-
stico, forze dell’ordine, luoghi di
comunità. Un fatto è certo: il mi-
nistero ha assicurato che l’acqui-
sto dei vaccini sarà centralizzato
e sarà gratuito per tutti gli italiani
che lo vorranno fare. L’obiettivo
vaccinale è intorno al 60-70% del-
la popolazione. E per raggiungere
lo scopo potrebbero essere coin-

volti anche anche medici di fami-
glia e specializzandi.

Martedì anche la Regione
Lombardia aveva anticipato alcu-
ni punti del piano identificato dal
governo Conte. Ne ha parlato l’as-
sessore al Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera rispon-
dendo in aula a Palazzo Pirelli a
una interrogazione della consi-
gliere del M5S Monica Forte sulle
misure organizzative e logistiche
relative al piano di distribuzione
del vaccino predisposte dalla
giunta. «La popolazione target in-
dividuata è pari a circa 260.000

di Chiara Pederzoli

Prime informazioni sulla
campagna vaccinale contro il Co-
vid-19 in Lombardia, sulla base
delle linee indicate dalla struttura
commissariale nazionale guidata
da Domenico Arcuri per il contra-
sto dell’emergenza epidemiologi-
ca. 

Il ministro alla salute Roberto
Speranza ha presentato a Camera
e Senato il programma per le vac-
cinazioni anti Covid, che parti-
ranno nell’ultima decade di gen-
naio 2021 per raggiungere il cul-

A fine gennaio il vaccino per il Covid
Vimercate tra i siti di stoccaggio

I DATI

IERI 461
NUOVI CONTAGI
IN PROVINCIA

L’ultimo dato di 
ieri sui contagi da 
coronavirus 
sembra indicare 
che l’epidemia 
non molla ancora: 
nella giornata di 
ieri per il territorio 
di Monza e 
Brianza sono stati 
registrati 461 
nuovi positivi, un 
dato in lieve 
incremento 
rispetto all’ultima 
settimana. 
In generale in 
Lombardia 
diminuiscono i 
ricoverati sia nei 
reparti (-233) sia 
nelle terapie 
intensive (-14), 
stando ai dati di 
ieri. Il numero dei 
tamponi effettuati 
è 42.276 e 4.533 
sono i nuovi 
positivi (10,7%). I 
guariti/dimessi 
nella giornata di 
venerdì 4 
dicembre sono 
stati 6.015.
Ora in totale negli 
ospedali lombardi 
ci sono 7.614 
pazienti, nelle 
terapie intensive 
sono 822. Sono 
morte altre 147 
persone, 
portando il totale 
da marzo a 
22.773. 
Ieri a Milano i 
nuovi contagi 
sono stati 
1.463, di cui 580 a 
Milano città, 
mentre a 
Bergamo 242 e a 
Brescia 442.
A Como 337 
contagiati, mentre
a Cremona sono 
stati 122,a Lecco 
121, a Lodi 89, a 
Mantova 268, a 
Pavia 280. 
Sondrio e Varese 
rispettivamente 
82 e 490.

Sotto un’équipe
per i tamponi

in servizio:
è possibile

che per le
vaccinazioni

Covid
venga sfruttato

il sistema
drive through

utilizzato
per i test,

che permette
di ridurre
i contatti

e di accelerare
le operazioni

LA CAMPAGNA Il sindacato dei medici di famiglia scrive alla Regione e all’Ats per la mancata consegna del farmaco

Dosi anti-influenzali fantasma
«È una situazione indecente»

I medici di base sono sul pie-
de di guerra perché oltre alla
pandemia devono far fronte an-
che alla mancata consegna delle
dosi di vaccino influenzale nei
tempi previsti.

Lunedì tramite la Federazio-
ne italiana medici di medicina
generale, il sindacato che riuni-
sce il 99% dei medici sul territo-
rio della Ats Brianza hanno scrit-
to una lettera di contestazione al
presidente Attilio Fontana, al-
l’assessore Giulio Gallera e al di-
rettore generale della Ats Silva-
no Casazza a cui chiedono di
convocare un incontro urgente
con le organizzazioni sindacali.
«Dobbiamo contestare l’operato
di Regione Lombardia - scrivono
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la prima fase riservata agli operatori sanitari e agli anziani in rsa, poi servizi essenziali (come le scuole) e forze dell’ordine

quantità in consegna». 
All’interno della direzione ge-

nerale Welfare lombardo, conti-
nua, «è stato costituito un gruppo
di lavoro per elaborare il piano, ri-
spondere alle richieste della
struttura commissariale e defini-
re gli aspetti organizzativi e ope-
rativi per far fronte a tutte le atti-
vità del piano».

Gallera ha aggiunto che è stato
quindi «avviato un gruppo multi-
disciplinare all’interno della Dire-
zione Generale Welfare, per l’or-
ganizzazione della acquisizione,
conservazione ed organizzazione

di Michele Boni 

Trend dei ricoveri per Covid
all’ospedale di Vimercate in calo e
le buone notizie non finiscono
qui. 

Secondo i dati di ieri (venerdì)
a mezzogiorno sono 165 i ricove-
rati nel nosocomio rispetto ai 190
di settimana scorsa. Allo stato at-
tuale 154 sono allettati nei reparti
Covid di cui 8 in terapia intensiva
e 52 con assistenza respiratoria
(la settimana scorsa erano 60) di
cui 28 con il caschetto Cpap (la
settimana scorsa erano 45). Altri
11 malati Covid sono ricoverati in
pronto soccorso. 

Il personale medico e non me-
dico positivo del nosocomio è
sceso a 34 unità rispetto ai 47 di
sette giorni prima. 

La pressione sull’ospedale sta
scendendo ormai da due settima-
ne dopo il picco di metà novem-
bre. 

La struttura ospedaliera di via
Santi Cosma e Damiano è stata
scelta per lo stoccaggio delle dosi
di vaccini anti-Covid quando sa-
ranno disponibili. Per il momento
non ci sono ancora tempi certi
sull’arrivo delle dosi e non si co-
noscono nemmeno i quantitativi
anche perché, come hanno spie-
gato dal nosocomio di Vimercate,
«bisogna attendere anche il via
libera di Ema e Aifa». 

In pratica serve l’ok definitivo
dell’agenzia del farmaco europea
e anche di quella italiana prima di
commercializzarlo. Probabilmen-
te il primo vaccino messo sul
mercato sarà quello di Pfizer, ma
per poterlo conservare l’ospedale

VIMERCATE
MENO PRESSIONE
SUI REPARTI

Noi per Vimercate hanno presen-
tato una mozione n tal senso che
con qualche piccolo emendamen-
to proposto dagli altri gruppi poli-
tici presenti in aula è stata votata
all’unanimità. 

Nello specifico il sindaco Fran-
cesco Sartini e la sua giunta do-
vranno chiedere alla Regione Lo
di «istituire con effetto immedia-
to il presidio Usca a Vimercate in-
dividuando una struttura ade-
guata e le modalità di ingaggio dei
medici e delle altre figure profes-
sionali necessarie da coinvolgere;
valutando celermente l’ipotesi, in
conformità con il piano di inter-
vento integrato in corso di appro-
vazione, di destinare uno o più
padiglioni dell’ospedale vecchio
di Vimercate (via Cereda) per tut-
te le attività attuali e future a
supporto dell’emergenza Covid,
compreso un adeguato numero di
posti letto per l’emergenza e per
unità operative di altre specialità
che non trovano spazio negli at-
tuali presidi ospedalieri affollati».

Tutti i consiglieri hanno con-
diviso l’idea che «serve un nuovo
presidio in questa fase conside-
rando che gli Usca aperti su tutta
Monza e Brianza sono solo tre e
secondo le previsioni della Regio-
ne questa unità assistenziale do-
veva essere creata per circa
50mila abitanti». Mentre numeri
alla mano ci sono solo tre Usca
per oltre 800mila cittadini di tut-
ta la Provincia.

Nella stessa mozione si chiede
anche di concedere spazi sempre
del vecchio nosocomio per la me-
dicina territoriale ovvero i medici
di base. n 

si dovrà dotare di freezer con
temperature fino a -80 C° . 

Intanto la politica locale si
muove per poter aprire un’Usca
(Unità speciale di continuità assi-
stenziale) nel vecchio ospedale in
centro città per fronteggiare
l’emergenza Covid con personale
medico che visiti a domicilio le
persone affette dal virus. 

Lunedì sera in consiglio comu-
nale Cristina Biella di Fratelli
d’Italia e Alessandro Cagliani di

Ospedale: 165 ricoverati
La politica chiede un’Usca
nel vecchio nosocomio

A sinistra
un gruppo 
di infermiere 
di uno
dei reparti Covid 
dell’ospedale 
di Vimercate 

ra quante dosi dovrà stoccare, ma
è sicuramente tra i siti dove le do-
si saranno depositate.

Intanto l’assessore regionale
al welfare Giulio Gallera, salvato
dalla maggioranza di centrode-
stra da una mozione di sfiducia,
ha detto in aula che «probabil-
mente avremo una terza ondata e
questa arriverà a gennaio: abbia-
mo bisogno che le persone che so-
no in prima linea ritrovino la for-
za, la motivazione per continuare
a andare avanti a curare le perso-
ne che inevitabilmente andranno
negli ospedali». n

dei vaccini pandemici, compresa
l’attivazione di ARIA S.p.A. in rela-
zione alle necessità logistiche di

stoccaggio descritte dalla nota
del commissario Arcuri. Sono sta-
ti infine identificati 205 siti ospe-

dalieri presso i quali è possibile
stoccare i vaccini Covid». L’Asst di
Vimercate a ieri non sapeva anco-

La maggioranza regionale intanto salva Giulio Gallera dalla mozione
di sfiducia in aula. L’assessore al Welfare: «Probabilmente avremo una terza 
ondata e questa arriverà a gennaio: abbiamo bisogno che le persone che 
sono in prima linea ritrovino la forza, la motivazione per continuare»


