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Avvisi di garanzia per accertare le responsabilità sull’incidente di Carnate

Treno deragliato, 13 indagati
La Procura ha disposto l’incidente probatorio: sarà «rifatto» il viaggio da Paderno

A PAGINA 39

Lavorava a Cornate

Muore in moto
mentre è in gita
con la fidanzata

Mirco Fumagalli, 25 anni

CORNATE Cornate piange il
giovane Mirco Fumagalli. Il
2 5 e n n e ,  i m p i e g a t o  i n
un’azienda del paese, è mor-
to domenica in un incidente
stradale a Santa Maria Hoè,
nel Lecchese. Originario di
Verderio, era a bordo della
sua motocicletta in compa-
gnia della fidanzata, rico-
verata al «Mandic» di Merate
con una frattura alla gamba
rimediata nello schianto.

A PAGINA 44

L’hub da 1.700 vaccini al giorno
Allestito a tempo di record: ospita 12 linee, 6 delle quali trasferite dall’ospe dale

VIMERCATE (tlo) O biettivo:
1.700 vaccini anti Covid al
giorno. E’ quanto si riuscirà a
fare, a pieno regime, all’in-
terno del nuovo hub inau-
gurato lunedì mattina all’in-
terno dell’ex Esselunga di Vi-
mercate. Dodici le linee di
somministrazione, che sosti-
tuiscono e raddoppiano

quelle che erano state at-
tivate all’interno dell’ospe da-
le. Dopo il taglio del nastro,
alla presenza delle autorità
cittadine e dei vertici di Asst,
sono subito incominciate le
somministrazioni, che si
svolgeranno ogni giorno
n e l l’arco di 12 ore.

A PAGINA 10, 11 e 12

Strada stretta,
schianto frontale

A PAGINA 32

Ecco Giorgia, l’a m o re
del leader dei Maneskin

Inaugurato il nuovo centro nell’ex Esselunga di Vimercate Influencer di Camparada

A PAGINA 26

Giorgia Soleri, influencer di 25 anni fidanzata di Damiano

Concorezzo - Miracolati

A G R AT E Frattura a un piede, tragedia sfiorata

Lasciata sola in casa,
bimba cade dal balcone

Carabinieri e ambulanza sotto il palazzo

AGRATE (tlo) Si è sporta dal parapetto del
balcone su cui stava giocando ed è pre-
cipitata nel vuoto. Un salto di 3-4 metri
terminato nel cortile del palazzo. Può
considerarsi miracolata la bimba di 9 anni
caduta dal primo piano del suo appar-
tamento in un condominio di via Mat-
teotti. La piccola in quel momento si
trovava in casa da sola. Ha riportato
fortunatamente solo una frattura ad un
pie de.

A PAGINA 34

Le due auto coinvolte nell’i n c i d e n te Uno dei primi utenti vaccinati nella mattinata di ieri, lunedì

BELLUSCO
Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462 www.lasvistaspacciocchiali.net
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In azione un piccolo esercito di volontari
Tanti i cittadini che hanno aderito all’appello del sindaco per completare l’allestimento in tempi da record

VIMERCATE (frd) I cittadini
hanno risposto all’app ello
del sindaco. Tanti i volontari
(almeno una ventina) che
giovedì, di prima mattina, si
sono presentati all’ingress o
d e l l’ex Esselunga di Vimer-
cate per dare una mano a
completare i lavori di pre-
parazione e allestimento del
vecchio supermercato che
da ieri, lunedì, ospita l’hu b
vaccinale del Vimercatese.
In particolare si sono occu-
pati delle imbiancature e
piccole sistemazioni a sup-
porto della ditta incaricata
da Asst Brianza.

Nella ex struttura com-
merciale, oltre ai volontari, si
sono messi anche i volontari
di Avps Vimercate e della
protezione Civile. Anche il
sindaco Francesco Sartini
era presente giovedì matti-
na. «Sono molto contento
d e l l’adesione dei cittadini in
un giorno lavorativo. La città

è molto grata a queste per-
sone», ha commentato.

Sulle pareti sono ancora
presenti i nomi dei reparti

del supermercato. Il primo
cittadino ha chiesto di non
cancellarli. Una proposta
per far sentire i vimercatesi

(molto legati allo storico su-
permarket) un po’ «a casa»
da ieri, lunedì, quando l’hu b
ha aperto.

Il sindaco Francesco Sartini con i volontari. Accanto, altre persone al lavo ro
nella giornata di giovedì scorso

Ieri mattina, lunedì, il taglio del nastro. Obiettivo: 1.700 inoculazioni al giorno

L’era ex Esselunga è incominciata:
l’hub per i vaccini ora è realtà

Qui accanto, il
signor Franco,

di Bellusco, pri-
mo utente del

nuovo hub vac-
cinale. Sopra,

l’i n a u g u ra z i o n e
con le autorità.

Sotto, gli utenti
in attesa di es-

sere chiamati

VIMERCATE (tlo) I primi utenti
sono entrati qualche minuto
prima delle 11. All’ora pre-
fissata il signor Franco, di Bel-
lusco, era già nello stand pron-
to per ricevere la sua seconda
dose di Pfizer.

E’ filato sostanzialmente
tutto liscio ieri mattina, lu-
nedì, in occasione dell’inau -
gurazione del nuovo hub per i
vaccini anti Covid allestito
a l l’interno dell’ex Esselunga di
Vimercate, che sostituisce e
potenzia quello presente
a l l’interno dell’ospedale citta-
d i n o.

Una sorta di piccolo mi-
racolo che ha preso forma e si
è concretizzato in poche set-
timane grazie alla volontà di
Asst Brianza, del Comune di
Vimercate, di Esselunga che
ha messo a disposizione lo
stabile, e di tanti volontari che
si sono adoperati su più fronti
sia in forma personale che
n el l’ambito di associazioni
(Avps e Protezione civile su
tutti). Vari soggetti che sono
stati citati e ringraziati dal sin-

daco Francesco Sartini ch e
ha tagliato il nastro con la
collega di Sulbiate Carla Della
To r re, affiancato da altri primi
cittadini del territorio, dal di-
rettore generale di Asst Brian-
za, Marco Trivelli, dal depu-
tato della Lega Massimil ian o
Ca p i ta n i o, dal consigliere re-
gionale del Carroccio Ale s-
sandro Corbetta. Ad impar-
tire la benedizione davanti a
decine di persone, operatori
del centro vaccinale compre-
so, don Mirko Bellora, re-
sponsabile della Comunità
pa sto ra l e.

« L’iniziativa che prende il
via oggi - ha commentato Tri-
velli - rappresenta un ulteriore
segnale di fiducia e ottimismo
rivolto a tutti coloro che sono
in attesa di vaccino, la nostro
unica arma per vincere il Co-
vid».

«La disponibilità degli spazi
Esselunga è una grande op-
portunità - ha aggiunto G uido
Grig naffini, direttore so-
cio-sanitario di Asst - ci con-
sente di ripristinare piena-

mente tutti i flussi tradizionali
di acceso all’ospedale, ma so-
prattutto è uno straordinario
passaggio per crescere orga-
nizzativamente e incrementa-
re i numeri della vaccinazioni.
In via Toti. Abbiamo spazi
adeguati per tutto ciò. Per
questo ringraziamo Esselunga
per averli messi gratuitamente
a disposizione. Siamo grati an-
che al Comune di Vimercate
per l’opera e la collaborazione
p re st at a » .

«Il primo pensiero - ha det-
to il sindaco Sartini al mo-
mento del taglio del nastro - è
di ringraziamento per i vo-
lontari della Protezione Civile,
d e l l’Avps, oltre ai volontari ci-
vici e alle tante associazioni di
tutto il territorio che si sono
messe a disposizione per pic-
coli lavoretti e per il servizio di
accoglienza degli utenti. Un
grande grazie va anche al per-
sonale dell’ospedale e ai me-
dici, pediatri e infermieri che
si mettono a disposizione per
portare avanti con decisione la
campagna vaccinale. Sono

molto soddisfatto della col-
laborazione che abbiamo svi-
luppato con Asst e che ci ha
permesso di coinvolgere Es-
selunga in questo ambizioso
progetto che oggi diventa real-
tà. Esselunga è un operatore
che ha un forte legame con il
nostro territorio e anche oggi
dimostra la sua attenzione e la
sua generosità permettendo ai
vimercatesi di ritrovare, in
quello che è stato per anni un
punto di riferimento della vita
quotidiana, il luogo ideale per
un servizio di questo tipo. Da
questa collaborazione, da
questo luogo e da questa espe-
rienza possono nascere im-
portanti prospettive per il no-
stro territorio, sempre proiet-
tato al servizio dei cittadini».

I numeri dell’hub
L’hub vaccinale si sviluppa

su circa 2.700 metri quadrati,
600 dei quali destinati alle
aree per  l ’a cc  e  t t  az  i  o  n e,
l’anamnesi medica, l’attesa e
l’osservazione post sommini-
strazione (con 240 posti a se-
d e re ) .

Da ieri, come detto, le 6
linee ospitate presso all’ospe -
dale cittadino sono state tra-
sferite al nuovo hub: dove ne
sono state aggiunte altre per
un totale di 12 attive sin dai
prossimi giorni.

Nella prima settimana l’ora -
rio di somministrazione vac-
cinale sarà compreso tra le 11
e le 21. Già dalla prossima si
allineerà a quello previsto
presso gli altri centri dell’A sst,
ovvero dalle alle 20

In via Toti, come negli altri
centri, saranno inoculati i vac-
cini previsti e disponibili: Pfi-
zer, Moderna, Astra Zeneca,
Johnson &Johnson.

Il personale
Per ogni linea vaccinale so-

no impegnati un medico e un
infermiere: ad essi si aggiun-
gono altri sanitari per la di-
luizione del vaccino prima
della somministrazione e una
serie di operatori amministra-
tivi per le operazioni di ac-
cettazione dei vaccinandi.

Le somministrazioni quo-
tid ian e

Inizialmente sono previste
tra le 800 e le 1.000 sommi-
nistrazioni al giorno: con 12
linee attive, verosimilmente
fra fine maggio e inizio giugno,
saranno 1.700. A pieno regime
i centri vaccinali gestiti da Asst
Brianza inoculeranno, quoti-
dianamente, oltre 5.200 dosi.

Lorenzo Teruzzi
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