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IL PUNTO Si tratta di circa 5mila operatori tra Vimercate, Carate e Desio 

Covid: ricoveri stabili
Da lunedì vaccinati
i sanitari privati 
di Michele Boni 

Quasi giunti al termine i ri-
chiami della prima fase di vaccini
anti-Covid di Pfizer all’Asst
Brianza che sono stati complessi-
vamente 10.700 circa tra gli ospe-
dali di Vimercate, Desio e Carate.
Entro domani (domenica 14) le
ultime decine di pazienti saranno
sottoposti alla seconda sommini-
strazione. Da lunedì 15 gennaio
invece partirà il vaccino 1bis, ov-
vero sarà iniettata la cura a oltre
5mila persone del comparto sani-
tario privato ovvero dentisti, me-
dici, psicologi, psichiatri e infer-
mieri che lavorano in strutture
private suddivisi sempre sui tre
centri vaccinali di Vimercate, Ca-
rate e Desio. 

Nelle prossime settimane si
comincerà a pensare anche agli
over 80 da immunizzare. «Per il
momento abbiamo ancora diver-
se dosi di Pfizer e circa 1700 di
AstraZeneca nei nostri magazzi-
ni – ha fatto sapere l’Asst – però
non è così importante sapere la
marca del vaccino, ma poter vac-
cinare più persone possibili». 

le desiano invece c’è un leggero
aumento dei ricoveri che passa-
no dai 43 settimana fa ai 46 di
ieri. Di questi 46 sono sempre 25 i
pazienti con assistenza respira-
toria di cui cinque con caschetto
Cpap. Sommando i pazienti rico-
verati per Covid dei due ospedali
si tocca sempre quota 110 unità,
come venerdì 5. 

A conti fatti la situazione è
stabile ma l’Asst mantiene alta
l’attenzione: «Non abbiamo nu-
meri in crescita, ma nemmeno in
diminuzione da poter scendere
sotto quota 100 ricoveri tra i due
nosocomi». Ci sono però anche
due lati positivi. Non ci sono pa-
zienti nelle terapie intensive a
Vimercate e Desio. Poi, il nosoco-
mio di Carate resta Covid-free da
oltre un mese. Sebbene non ci si-
ano dati precisi in merito, nelle
ultime settimane si è registrato
un calo delle persone che si sot-
topongono al tampone molecola-
re tanto a Vimercate, quanto a
Desio e Carate. n 

Le fiale di AstraZeneca saran-
no fruibili per una popolazione
under 55 come suggerito dal mi-
nistero della Salute. Per quanto
riguarda la situazione dei ricove-
ri per coronavirus, a Vimercate e
Desio i numeri sono praticamen-
te stabili. Nel nosocomio vimer-
catese a ieri (venerdì a mezzo-
giorno) i pazienti Covid allettati
erano in calo di poco, ovvero 64
rispetto ai 67 di una settimana
prima. Tra questi 67 degenti ci
sono 18 con assistenza respirato-
ria come settimana scorsa ma so-
no nove e non più quattro quelli
con caschetto Cpap. Nell’ospeda-

PIETRE D’INCIAMPO

Una per Vincenzo Vergani
(M.Bon.) Il deportato Vincenzo Vergani a bre-

ve avrà una Pietra d’inciampo. L’amministra-

zione comunale ha deliberato di aderire al-

l’omonimo comitato costituito in provincia per

sostenere l’iniziativa dell’artista tedesco Gun-

ter Demnig, Una ricerca svolta dal Comitato ha

rivelato la presenza del cittadino vimercatese
Vincenzo Vergani, arrestato il 18 settembre
1943 e ucciso a Dora Mittelbau il 18 febbraio
1944, al quale dedicare la pietra di inciampo.
Nelle prossime settimane la giunta stabilirà
tempi, modi e location dove posizionare que-
sto tassello per ricordare il vimercatese che ha
perso la vita in un campo di sterminio.

La spilla
per i vaccinati

CULTURA Nuove regole

Biblioteca civica: 
l’accesso alle sale
non si prenota più

Il sistema bibliotecario vimercatese Cubi fun-
ziona bene in questo periodo di emergenza sanita-
ria? Per rispondere a questa domanda si può compi-
lare un questionario che fa parte di un’indagine su
scala nazionale condotta da Rete delle Reti per tutte
le biblioteche pubbliche italiane, insieme all’Asso-
ciazione italiana biblioteche e con la direzione
scientifica di Biblab- Laboratorio di bibliotecono-
mia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di
Università di Roma Sapienza. Cubi, ovvero il siste-
ma bibliotecario vimercatese, aderisce al progetto.

Si tratta di poche domande, che daranno un pre-
zioso contributo per poter migliorare il servizio e
capire come rendere più forte il legame delle biblio-
teche con le comunità e i territori, per soddisfare
sempre meglio le esigenze e le necessità delle per-
sone che ci vivono. Tutti possono partecipare, spen-
dendo pochi minuti per rispondere alle domande
del questionario (consultabile qui https://it.survey-
monkey.com/r/Labibliotecaperte). 

La biblioteca vimercatese da quando la regione
è in zona gialla è aperta dal lunedì al venerdì dalle
14.30 alle 19 e martedì, mercoledì e venerdì anche
alla mattina dalle 9.30 alle 12.30, mentre il sabato è
chiusa, ma si possono prendere libri d’asporto non
accedendo agli scaffali e alle sale ma ritirando al
banco i libri prenotati sempre dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.40 alle 19. Gli allentamenti grazie alla frena-
ta della pandemia non impongono più la prenota-
zione per accedere ai locali dal lunedì al venerdì.
Rimane attivo il servizio di consegna a domicilio dei
libri per i residenti della città. Per info si può contat-
tare lo 0396659281 oppure scrivere a: biblioteca.vi-
mercate@cubinrete.it. n M.Bon.

inserire i più piccoli e perché c’è 
stato un grande bisogno di relazio-
ne», anche a distanza.

Il gancio sul tema relazionale
porta il sacerdote a fare un affon-
do sul significato della liturgia cri-
stiana, che «per sua natura non è 
virtuale, ma è incontro e relazione.
Come un rapporto amoroso, è car-
ne e sangue». 

La sfida di trasformare la situa-
zione dell’emergenza sanitaria in 
occasione, coprendo le distanze 

Il weekend in corso è scelto
dalla parrocchia di Ruginello per
vivere due giornate di spiritualità.
“Un percorso per alimentare la no-
stra fede e approfondire la nostra
spiritualità. Un’occasione da non
perdere”, recita l’invito a tutti i fe-
deli. Oggi, dopo le lodi mattutine
alle 8.15 e la messa in chiesa par-
rocchiale alle 8.30, ci sarà un mo-
mento di preghiera per i ragazzi
del catechismo, alle ore 10. Nel po-
meriggio, lectio divina alle 15 se-
guita da possibilità di confessione
(ore 16) e vespero (ore 17). Alle 20
verrà nuovamente celebrata la
messa, alle 21.15 recita della com-
pieta. Domani le messe saranno
normalmente alle 8 e alle 10.30,
ma si arricchirà la possibilità di
raccoglimento con un’adorazione
comunitaria, alle ore 15. «È giusto
fermarsi ogni tanto per alimenta-
re il nostro spirito e pensare a co-
me stiamo vivendo la nostra vita
da cristiani» ricorda l’avviso rela-
tivo alla due giorni. n F.Sig.

OGGI E DOMANI 

Giornate
di spiritualità
a Ruginello 

SAN MAURIZIO Video su YouTube per aggirare il distanziamento. Don Michele: «La messa è vita»

con la tecnologia e «benedicendo i
mezzi tecnologici» in tale circo-
stanza, «non deve permetterci di 
immunizzare il rito. Cioè di altera-
re l’esperienza profonda della li-
turgia cristiana. Se il Dio cristiano
non si fosse incarnato, potremmo 
fare tutte le messe virtuali che vo-
gliamo. Invece, speriamo di torna-
re quanto prima a scambiarci l’ab-
braccio della pace, perché la Chie-
sa è un fatto di membra, corpo, cin-
que sensi». n F.Sig.

Un’immagine dal tutorial

A fare bene i chierichetti
lo si impara col tutorial 

Rock d’accompagnamento e 
indicazioni base spiegate in modo
semplice. Ecco la chiave contem-
poranea per formare i giovani mi-
nistranti della liturgia domenicale:
il videotutorial per chierichetti. Lo
ha pubblicato la parrocchia San 
Maurizio su YouTube, anche forte
dell’esperienza nell’utilizzo della 
piattaforma maturata nel periodo
pandemico, con collegamenti per 
le messe e contenuti vari.

”Nella liturgia domenicale pos-
siamo distinguere 7 momenti nei 
quali i chierichetti entrano in azio-
ne” esordisce il video che prosegue
raccontandoli uno per uno. Dal-
l’entrata fino all’uscita, passando 
per il Vangelo, l’apparecchiatura 
dell’altare, il Santo e la comunione.
Le indicazioni sui movimenti e le 
azioni che i ministranti devono 
compiere tra sacrestia e altare so-
no arricchite da brevi descrizioni 
degli “oggetti del mestiere”, in par-
ticolare di quelli da non dimentica-

re quando si apparecchia l’altare.
Il tutorial è reso avvincente dal

girato di veri spezzoni di messa, 
chiari per tradurre le spiegazioni 
in immagini, e da varie fotografie.

«L’idea del tutorial è nato dai
chierichetti e in particolare da Giu-
lia che ha 20 anni - racconta don 
Michele Di Nunzio, vicario della 
parrocchia di San Maurizio -. Par-
tendo dalla constatazione che con
la pandemia non si potevano più 
realizzare prove fisiche, si sono 
detti: trasferiamole sul web». Dal-
l’idea al girato, dallo speakeraggio
fino al montaggio, tutto è passato 
dalle mani di ragazze e ragazzi. 

A San Maurizio sono attivi una
quindicina di ministranti, dalla 
terza elementare in su. Si sono ci-
mentati parallelamente anche in 
alcuni giochi online per imparare 
fasi e oggetti liturgici. «Diciamo 
che si sono inventati il “chierichet-
to interattivo” - prosegue don Mi-
chele -. Tutto questo è servito per 


