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 I SABATO 17 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ca Polaris) e meno di 400 all’ospe-
dale di Vimercate - ha fatto sapere
l’azienda sociosanitaria territoria-
le della Brianza -. Dal 19 aprile apri-
ranno anche i centri vaccinali di 
Besana e Limbiate e riusciremo 
complessivamente a vaccinare 
circa 2900 persone al giorno». Un 
buon numero se si pensa che tutta
la campagna vaccinale a pieno re-
gime nella Provincia di Monza e 
Brianza dovrà superare comples-
sivamente le oltre 8640 sommini-
strazioni giornaliere del siero. 

Il Piano elaborato da Ats preve-
de oltre alle cinque linee già attive
in autodromo, le 10 postazioni 
vaccinali a Carate presso il Polaris,
quattro a Limbiate al palazzetto 
dello sport e dal 26 aprile anche 
l’area dell’ex Philips a Monza con 
quattro linee vaccinali (per quanto
riguarda il resto della Brianza so-
no stati mantenuti o riaperti i cen-
tri di Verano e Meda oltre a quelli 
di Besana e Vimercate). In totale 
sono 23 le postazioni in grado di 
vaccinare 12 ore al giorno senza 
interruzione. In settimana Sda ha
consegnato 1100 dosi di AstraZe-
neca all’Asst Brianza e altre 1100 
all’Asst Monza. n 

di Michele Boni 

Scendono i ricoveri Covid e 
salgono i numeri delle vaccinazio-
ni anti-Covid per l’Asst. Sono due 
le buone notizie che portano in 
dote gli ospedali di Vimercate, De-
sio e Carate Brianza, che si stanno
lentamente ma costantemente 
svuotando di pazienti affetti dal 
virus e aumentano invece le som-
ministrazioni del serio per immu-
nizzare le persone contro il Coro-
navirus. 

Secondo gli ultimi dati forniti
venerdì 16, i degenti Covid nei tre 
ospedali sono complessivamente
265 rispetto ai 298 di una settima-
na fa. A Vimercate i ricoverati so-
no 144, 12 in meno rispetto ai 156 
di sette giorni prima. Tra questi 
144 pazienti, 12 sono in terapia in-
tensiva (settimana scorsa erano 
10) e 35 hanno il caschetto Cpap 
(settimana scorsa erano 40). Al-
l’ospedale di Desio si scende sotto
quota 100 passando per l’esattez-
za da 104 ricoverati a 91 in una so-
la settimana. Tra questi 91 degenti
ci sono 7 in terapia intensiva come
una settimana fa e 14 con caschet-
to Cpap (una settimana fa erano 
13). Nel nosocomio di Carate 
Brianza i pazienti Covid scendono
da 38 a 30. Una discesa costante e
rassicurante che fa ben sperare di
aver almeno superato il picco del-
la terza ondata della pandemia, 
anche se l’Asst Brianza predica 
cautela e tutti i reparti Covid sono
ancora in funzione. 

Nel frattempo sono cominciate
anche le vaccinazioni massive e 
anche in questo ambito non man-
cano novità positive. «Attualmen-
te somministriamo 1490 vaccini al
giorno nell’hub di Carate (discote-

Calano i ricoverati Covid
Vaccinazioni: in Brianza 
obiettivo 8640 al giorno 

EPIDEMIA 
I DATI DELL’ASST 
BRIANZA 

ONORIFICENZA Ancora da fissare la cerimonia di consegna. «Per me è stata una sorpresa, ringrazio soprattutto mia moglie»

Roberto Verderio (Devero Costruzioni) nominato cavaliere al merito 

Si allunga la lista dei brian-
zoli insigniti dell’onorificienza 
di Cavaliere dell’Ordine al meri-
to della Repubblica Italiana. 
Mercoledì il prefetto di Monza 
Patrizia Palmisani, ha comuni-
cato all’imprenditore Roberto 
Verderio la notizia del titolo a lui
riservato dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 

Verderio, 72 anni è contitola-
re insieme a Mauro De Nardi 
della “Devero Costruzioni”, so-
cietà notissima sul territorio e 

protagonista della riqualificazione
dell’ex area Bassetti e dell’ex area 
Falck ad Arcore. Una realtà tra le 
prime 20 imprese a livello italiano
nel settore edile che conta, tra di-
pendenti ed operai, 800 persone 
per un fatturato di 50 milioni an-
nui. 

«Sono veramente onorato di
questo riconoscimento – spiega 
l’imprenditore –. La comunicazio-
ne è stata una vera e propria sor-
presa. Tre anni fa i carabinieri mi 
avevano chiesto un curriculum dal

momento che, a mia insaputa, era 
arrivata in Prefettura una segnala-
zione per la richiesta di questa 
onorificienza. Ormai non ci pensa-
vo quasi più e invece la chiamata
è arrivata». 

La Prefettura ha spiegato che
farà sapere al più presto quando
verrà fissata la cerimonia per la 
consegna del titolo nel rispetto 
delle normative Covid. Un vero e 
proprio coronamento dunque di 
una vita dedicata al lavoro, prima 
come direttore tecnico in un’im-

presa bergamasca, poi dal ‘93 
alla guida della Devero Costru-
zioni, fondata insieme a De Nar-

di. «Ci sono tante persone che
vorrei ringraziare, una in par-
ticolare è però mia moglie
Marta Mondonico – conclu-
de Verderio –. È stata una
presenza fondamentale per

la mia vita perché mi ha sem-
pre aiutato e sostenuto nel cor-

so della mia carriera e parte di 
questo riconoscimento è sicu-
ramente merito suo». n G.Gal.

TRA L’ALTRO E sabato raccolti 870 chili di cibo 

Caritas: coi punti Esselunga
(224mila quelli arrivati)
presi tre quintali di frutta 
e 1700 confezioni di yogurt

Ancora tanta la generosità
dei vimercatesi verso la Caritas e
le famiglie più bisognose. «Ab-
biamo concluso la raccolta e l’uti-
lizzo dei punti Esselunga ricevuti
dalla comunità e mettiamo a di-
sposizione di tutti, quello che sia-
mo riusciti a realizzare. In totale
sono arrivati 224.000 punti – ha
raccontato la coordinatrice Paola
Barzaghi-. Siamo riusciti ad ac-

quistare 320 kg di frutta e verdu-
ra, 200 confezioni di uova da 4/6,
50 confezioni di detersivo, 620
confezioni di tonno e 1720 confe-
zioni di yogurt. I 2000 punti che
non siamo riusciti a utilizzare li
abbiamo donati alle associazioni
di volontariato presenti sul cata-
logo. Un grazie a tutti per la riu-
scita dell’iniziativa».

I giovani della Caritas sabato

hanno raccolto all’Unes in centro
circa 870 chili di generi alimenta-
ri a lunga conservazione sempre
per i più bisognosi. «La città ri-
sponde sempre presente – ha
detto Barzaghi -. Siamo veramen-

te contenti di poter contare su
tutta questa collaborazione da
parte di tante persone soprattut-
to in un momento così complesso
per l’emergenza sanitaria e socia-
le che stiamo vivendo», n M.Bon.

In settimana arrivate a Vimercate 1100 dosi

A ieri nell’ospedale 
cittadino i pazienti 
Covid erano 144 
(-12 rispetto a una 
settimana fa). 
Dodici in terapia 
intensiva. 
Inoculate in media
400 dosi al giorno 


