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Nel periodo marzo-dicembre i decessi sono aumentati del 50%. Tre su quattro sono per Covid

La triste conta del sindaco:
«Nel 2020 100 morti in più
d e l l’anno precedente»
VIMERCATE (tlo) «Nel periodo mar-
zo-dicembre 2020 si sono registrati
300 morti, 100 in più dello stesso
periodo del 2019. Un incremento
pari al 50%». Un aumento dovuto
per i tre quarti a decessi da Covid.

Una triste conta fatta pubblica-
mente dal sindaco Francesco Sar-
tini in occasione del solito video alla
città del venerdì sera. Un dato ancor
più drammatico se si pensa, come
detto, che a contribuire al balzo dei
decessi è stato in buona parte il
coronavirus. Da marzo a dicembre
dello scorso anno, infatti, i vimer-
catesi che hanno perso la vita per
causa riconducibili direttamente al
Covid sono stati 76. In pratica senza
il virus l’incremento dei decessi nel-
lo stesso periodo sarebbe stato «so-
lo» del 25%.

«Questi numeri ci devono far ri-

flettere sulla tragedia che abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo - ha
commentato il primo cittadino -
L’aumento dei decessi è impres-
sionate. E’ ancora vivo il ricordo
delle salme spostate in chiesa per-
ché all’ospedale non c’era più spa-
zio».

Sartini ha poi snocciolato anche i
soliti numeri settimanali, che con-
fermano una situazione allarmante.
«Fortunatamente nell’ultima setti-
mana non ci sono stati nuovi de-
cessi - ha spiegato venerdì sera - ma
gli altri dati non sono buoni. Negli
ultimi 7 giorni abbiamo registrato 68
nuovi casi di cittadini con Covid
contro i 60 della settimana prece-
dente. Crescono comunque anche i
nuovi guariti dal virus, che sono 52
contro i 31 della settimana prima».

A venerdì scorso il totale degli

infetti era di 182, con un balzo di 16
rispetto ai sette giorni precedenti.
Le persone in quarantena sono 89.

Cattive notizie arrivano anche
da l l’ospedale cittadino.

« L’ospedale continua ad essere
sotto pressione - ha confermato il
sindaco - Ad oggi sono tre i reparti
dedicati ai pazienti Covid. A questi
va aggiunta anche la Terapia in-
tensiva. Questa situazione compor-
ta molto difficoltà nell’assicurare gli
altri servizi e l’assistenza agli altri
pazienti. Ringrazio ancora una volta
il personale per lo straordinario la-
voro fatto in maniera incessante per
assicurare le cure a tutti».

In occasione del primo anniver-
sario della pandemia il primo cit-
tadino ha rivolto un pensiero anche
ai bambini e ai ragazzi e in generale
alle famiglie. «Penso ai nostri stu-

denti stanno perdendo un tempo
importante della loro crescita - ha
concluso - E penso alle famiglie,
molte delle quali senza aiuti. E pen-
so a chi ha un’attività che ha dovuto
chiudere e non ha altre fonti di
sostentamento. Auspico che i ristori

e gli aiuti arrivino al più presto. Il
Comune dal canto suo sta facendo
quanto possibile per aiutare chi è in
difficoltà, Chi avesse necessità può
rivolgersi direttamente ai Servizi so-
ciali o alla Polziia locale».

Lorenzo Teruzzi

Il sindaco Fran-
cesco Sartini
all’ingresso del
Municipio in
occasione del
minuto di silen-
zio osservato
giovedì scorso
per il primo an-
niversario del
C ov i d

Nessuna rivoluzione da parte di Marco Trivelli

Il nuovo direttore di Asst
conferma la squadra

VIMERCATE (tlo) I vertici di Asst Brianza confermati ai
loro posti. Lo aveva annunciato in occasione del suo
insediamento poche settimane fa Marco Trivelli:
nessuna rivoluzione e prosecuzione del lavoro nel
segno della continuità. Anche e soprattutto alla luce
del periodo complesso che l’Azienda socio sanitaria
territoriale sta vivendo, in prima linea nella lotta al
Cov i d .

Nei giorni scorsi quindi il nuovo direttore generale
ha proceduto alla nomina dei suo collaboratori,
confermando come detto quelli già in essere che
erano stati scelti dal suo predecessore, Nunzio del
Sorb o.

Il ruolo di diretto amministrativo dell’Asst Brianza
resta quindi in capo a Roberta Labanca. Alla guida
della direzione sanitaria continua la sua attività
Giovanni Monza. Infine, confermato anche G uido
Grig naffini come direttore sociosanitario.

Elettrodomestici e arredi
donati alla Pediatria
VIMERCATE (ces) Una donazione per la
Pediatria di Vimercate. L’Ass ociazione
Mio Fratello, che già collabora con la
struttura di Chirurgia Generale, ha
attrezzato un punto ristoro per i ge-
nitori all'interno del reparto. «L’i n i-
ziativa può essere di grande conforto
per il genitore del bambino ricoverato,
vista la necessità di isolamento anche
dei bambini non positivi al Covid» , ha
spiegato Marco Sala, direttore della
str uttura.

Sono stati donati, così, un frigorifero
e un fornetto a microonde con un
mobile di supporto permetteranno ai
genitori di conservare cibi propri e di
riscaldarli per il consumo, senza dover
uscire dal reparto per andare ai punti di
ristoro o consumare pasti freddi. I nuovi arredi e gli elettrodomestici donati da «Mio fratello» alla Pediatria
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IL NOSTRO METODO? 
TECNOLOGIA E  CURA  
ARTIGIANALE DEL DETTAGLIO
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HAI MAI PENSATO CHE 
L’ORIGINE DEL DOLORE AI 
PIEDI PORTASSE AD ALTRE 
PATOLOGIE?
Il sostegno dato da un 
plantare su misura riduce lo 
stress a carico delle strutture 
articolari, il dolore e le 
problematiche legate al piede.

Prenota la tua valutazione! 
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