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Auguri di Buone Feste
da tutto lo staff

La Casa Famiglia ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita importante causata dall’emergenza Covid

«San Giuseppe»: mancano all’appello quasi 300mila euro
La presidente: «Situazione difficile, chi può ci aiuti»

VIMERCATE (tlo) Un buco da
270mila euro che rischia di
mettere in grave crisi una
delle istituzioni storiche della
città. Lo sforzo che ormai da
dieci mesi la Casa Famiglia
San Giuseppe di Ruginello
sta compiendo è immane. La
Fondazione che gestisce la
Rsa (la storica casa di riposo
dei vimercatesi) ha messo in
campo molte risorse sia per
adeguare la struttura alle
normative anti Covid sia per
fare fronte alla riduzione de-
gli ospiti e di conseguenza
delle entrate.

«Abbiamo chiuso il bilan-
cio 2020 con una perdita im-
portante - ha confermato
Carla Riva, presidente della
fondazione - I motivi sono
molteplici. Innanzitutto la ri-
duzione delle entrate dovute
ad una diminuzione del nu-
mero massimo di ospiti, che
è stato ridotto di 8 unità.
Abbiamo anche dovuto chiu-
dere i due centri diurni. Solo
recentemente ne abbiamo
riaperto uno, ma limitata-
mente a 15 persone. E poi c’è
la questione dei costi che
sono aumentati enorme-
mente. Innanzitutto per l’ac-
quisto dei presidi di prote-
zione. E poi c’è la questione
del personale. Non abbiamo
voluto mettere nessuno in
cassa integrazione né tanto
meno licenziare. Anzi abbia-
mo assunto altre persone per
l’assistenza agli ospiti duran-
te le videochiamate ai pa-
renti. Su questo fronte stiamo
letteralmente costruendo
una nuova sala che consen-
tirà gli incontri in presenza».

Un aiuto importante sta
arrivando dalle famiglie che
hanno accettato un incre-
mento della retta di 5 euro
giornalieri. «Ci rendiamo
conto che è uno sforzo im-
portante - ha proseguito la
presidente - Ringraziamo le
famiglie. Si tratta comunque
di un aumento temporaneo,
che speriamo di revocare nel
momento in cui i conti do-
vessero migliorare».

Anche alcuni privati stan-
no dando una mano con do-
naz i o n i .

Nel frattempo ormai da
mesi la Rsa è Covid free.
«Tutti gli ospiti sono negativi
- ha confermato Riva - Mo-
nitoriamo gli operatori che

vengono sottoposti costan-
temente a tamponi. Anche su
questo fronte stiamo facendo
un grosso sforzo» .

Anche il sindaco Franc e-
sco Sartini è corso in aiuto al
«San Giuseppe».

In occasione del consueto
videomessaggio del venerdì
il primo cittadino ha lanciato
un appello ai vimercatesi,
raccogliendo e rilanciando il
grido d’aiuto dei vertici della
Casa famiglia. «Come sapete
il “San Giuseppe” in occa-
sione della prima ondata è
stato al centro del contagio
(si registrarono diversi de-
cessi tra gli ospiti, ndr) - ha
detto il primo cittadino ri-
volgendosi ai vimercatesi - La

struttura ne è uscita grazie
agli incredibili sacrifici, alla
competenza del personale, e
alla disponibilità dei parenti.
Purtroppo però sono state
spese molte risorse che ora
pesano sul bilancio. Prego
quindi che può di rispondere
a l l’appello per la raccolta
fondi e di sostenere un’i st i -
tuzione così importante per
la nostra città».

Chi volesse contribuire
può farlo con un versamento
sul conto corrente della fon-
d a z i o n e .  I b a n :
It 9 2 I 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 4 1 ,
intestato a Casa Famiglia San
Giuseppe onlus, causale
Emergenza Covid 19.

Lorenzo Teruzzi

I guariti settimanali superano i nuovi malati

Scendono ancora i numeri
dei positivi al Covid in città,
ma ci sono altri due morti
VIMERCATE (tlo) La discesa della curva si consolida, ma
la guardia non va abbassata. Sono dati in parte
confortanti quelli resi noti venerdì sera dal sindaco
Francesco Sartini in occasione del consueto report
settimanale sull’andamento della diffusione in città del
Covid-19. Nella settimana precedente al 3 dicembre
sono stati 44 i cittadini vimercatesi a contrarre il virus.
Di contro, però, nello stesso lasso di tempo ne sono
guariti 92. I residenti in città attualmente positivi sono
335; 135 le persone in quarantena.

Purtroppo nei giorni scorsi sono stati registrati altri
due decessi causati dal coronavirus. «Ogni persona che
perdiamo lascia una ferita profonda nella comunità -
ha commentato il primo cittadino - Mi stringo ancora
una volta alle persone che hanno perso un loro
ca ro » .

Una conferma dell’inversione di tendenza sembra
arrivare anche dall’ospedale cittadino. «Nel periodo di
piccolo c’è stato il rischio che ai 4 reparti dedicati ai
pazienti Covid l’ospedale cittadino dovesse aggiun-
gerne anche un quinto - ha spiegato ancora Sartini -
Fortunatamente non è stato così, grazie allo straor-
dinario lavoro e all’abnegazione del personale che
ringraziamo di cuore un’altra volta. Oggi anche in
ospedale i numeri sembra andare in direzione op-
posta. Il direttore generale dell’Asst mi ha infatti
confermato che, non solo non ci sarà bisogno di un
quinto reparto, ma che probabilmente si potrà scen-
dere dagli attuali quattro a tre, restituendone quindi
uno alle altre degenze. Anche questo è un segnale che
ci conforta, ma chiedo a tutti di non abbassare la
guardia e di seguire scrupolosamente le indicazioni
contenute nell’ultimo Decreto del presidente del Con-
siglio dei ministri».

Una delle ospiti
della Rsa in oc-
casione di un
colloquio con
una parente. A
dividerli, la di-
stanza e un
pannello di ple-
xiglass

VIMERCATE (ces) Un gesto im-
portante, ancor più prezioso
in questo momento in cui tan-
ti sforzi sono concentrati nella
lotta al Covid, ma in cui per-
mangono le esigenze e ne-
cessità anche di altri impor-
tanti reparti ospedalieri. Co-
me quelli pediatrici. E proprio
alla Pediatria dell’ospedale di
Vimercate, nei giorni scorsi, è
arrivata una donazione ina-
spettata da parte dell’az i e n da
RedBox, che si occupa di ma-
teriale in carta e cartone, pac-
kaging, con sede anche a Mez-
zag o.

«Quest ’anno - spiegano i re-
sponsabili aziendali - abbia-
mo deciso di destinare un
contributo, pari al corrispet-
tivo di quanto avremmo speso
in regali di Natale per clienti e
fornitori, ad una struttura
ospedaliera locale vicina ai
nostri stabilimenti».

L’Asst ha accettato la do-
nazione e con la struttura di
Pediatria è stato deciso l’ac -
quisto di una serie di dispo-
sitivi per la formazione e l’ad -
destramento alla rianimazio-
ne pediatrica. «Si tratta di un
kit completo, costituito - rac-
conta Marco Sala, primario
della Pediatria - da due ma-
nichini, uno neonatale e un
altro di taglia lattante, e di due
strumenti di controllo, che
permettono di avere due po-
stazioni: una con simulazione
a medio/alta fedeltà, con pos-

sibilità di costruire scenari
complessi per l’addestramen -
to. L’altra è con un dispositivo
di controllo che è in grado di
rilevare la correttezza di ese-
cuzione delle manovre di ria-
nimazione (intubazione, ven-
tilazione, compressioni tora-
ciche) e di suggerire i com-
portamenti scorretti.

«Una acquisizione - aggiun-
ge Sala - molto preziosa che
copre le esigenze formative
dei punti nascita di Vimercate,

Carate e, dal l’1 gennaio , an-
che di Desio: un polo da quasi
4000 neonati all’anno».

Vivo il ringraziamento del
direttore generale dell’A sst,
Nunzio Del Sorbo, all’az i e n da
che ha “sostenuto l’introdu -
zione in ospedale di un si-
stema di elevato valore didat-
tico, che qualifica ulterior-
mente l’affiatamento fra ope-
ratori e l’efficacia dell’inter -
vento sul neonato o sul lat-
t a nte » .

DISEGNA IL BIGLIETTO DI AUGURI DEL SINDACO
VIMERCATE (tlo) E’ ormai di-
ventata una tradizione il con-
corso «Disegna tu i nostri
augur i».

In occasione delle festività
natalizie i bambini potranno
disegnare il loro biglietto che
potrebbe diventare il bigliet-
to utilizzato dal sindaco

Francesco Sartini per l’i nv i o
degli auguri istituzionali.

L’invito è quello di pro-
porre dei disegni dall’at m o -
sfera natalizia e inviarli
al l’indirizzo mail sinda-
c o@ co mun e. vi m ercate. mb.i t
indicando nel testo della
mail il nome, cognome, in-

dirizzo e un recapito tele-
fonico. Il disegno vincitore
sarà pubblicato sul sito del
Comune (www.comune.vi-
mercate.mb.it), sulla pagina
Facebook ufficiale del Co-
mune e, come detto, sarà
utilizzato dal sindaco per
mandare i propri auguri.

Kit per la rianimazione dei bimbi
donati da un’azienda alla Pediatria

La consegna dei kit alla Pediatria
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