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Numeri alla mano però l’hub
di via Toti sta ingranando in ma-
niera importante perché da lu-
nedì 17 maggio, quando ha aper-
to i battenti, fino ad ora ha som-
ministrato oltre 10mila dosi, cir-
ca un migliaio al giorno. Un va-
lore destinato a crescere quando

ALL’EX ESSELUNGA In calo i ricoveri ospedalieri. Solo il reparto Tulipano Rosso ospita degenti Covid

L’hub vaccinale ha ingranato
Si punta a 1700 dosi al giorno

di Michele Boni 

Stop alle lunghe attese al
centro vaccinale Covid di Vi-
mercate all’ex Esselunga per
l’inoculazione del siero. 

In settimana secondo i pa-
zienti si aspettava più di un’ora
per avere la propria dose di sie-
ro, secondo l’Asst Brianza si
trattava di un ritardo di mezzora
al massimo. Probabilmente fa-
cendo una media tra le due posi-
zioni i disagi dovuti alla carenza
di fiale dei vaccini potrebbero
essere di tre quarti d’ora. Ieri,
venerdì 28 maggio, nell’hub di
via Toti non c’è stato nessun ri-
tardo secondo quanto riferito
dall’Asst Brianza con le code
praticamente pari a zero perché
sono state acquisite alcune dosi
di siero per soddisfare tutte le
prenotazioni. 

Ad ogni modo in tutta la Re-
gione si attende per questo
weekend la nuova fornitura di
tre milioni di dosi come ha an-
nunciato nelle scorse ore l’as-
sessore al Welfare Letizia Mo-
ratti. Alcune migliaia dovrebbe-
ro arrivare proprio a Vimercate
domenica 30 maggio. 

Intanto le aziende sociosani-
tarie si sono arrangiate chieden-
do ad altre Asst qualche vaccino
avanzato per cercare di tampo-
nare questi tempi morti e non
far spazientire i pazienti, che co-
me càpita spesso raccontano le
proprie peripezie sui social.

Altre notizie positive giungo-
no dal fronte dei ricoveri nei tre
ospedali brianzoli. Continuano
infatti a calare i ricoveri per co-
ronavirus: tra Vimercate, Desio
e Carate sono “solo” 80 secondo i
dati di venerdì 28 maggio rispet-
to ai 97 di una settimana fa. Nel-
lo specifico, a Vimercate ci sono
38 degenti rispetto ai 50 di sette
giorni prima. Tra questi, 38 ce ne
sono tre in terapia intensiva
(una settimana fa erano quat-
tro) e tre col caschetto Cpap
(settima scorsa erano sette). A
Desio sono 27 i pazienti ricove-
rati per Covid rispetto ai 31 di
una settimana fa. Tra questi 27
ce ne sono due in terapia inten-
siva (la settimana scorsa erano
tre), mentre sei utilizzano il ca-
schetto Cpap (una settimana fa
erano tre). Praticamente costan-
ti i numeri di Carate Brianza con
15 degenti rispetto ai 16 di una
settimana fa. Una decrescita co-
stante e, tra l’altro, riguardo il
nosocomio vimercatese di via
Santi Cosma e Damiano ormai è
solamente il reparto del Tulipa-
no Rosso a ospitare i malati Co-
vid, tutti gli altri dipartimenti
sono liberi. n 

tutte 12 le postazioni saranno in
funzione passando a 1700 dosi. 

Parlando di tutti i centri vac-
cinali dell’Asst Brianza -compre-
si Besana, Meda, Carate e Lim-
biate (oltre ovviamente a Vimer-
cate)- si inoculano mediamente
5200 dosi al giorno. 

MARTEDÌ SERA In bananina: intervengono Vigili del fuoco ed elisoccorso 

Falso allarme per un deltaplano
precipitato sulla Tangenziale Sud.
Martedì 25 intorno alle 21.10 c’è stata
una grande mobilitazione di soccorsi
sulla bananina, a metà tra l’Esselunga
e il Centro del riuso perché un cittadi-
no aveva segnalato un deltaplano che
sembrava stesse atterrando all’altezza
della rotonda con via Rossini. Sul po-
sto pompieri (foto) e l’ elisoccorso che
ha perlustrato dall’alto la zona ma sen-
za alcun esito. n M.Bon.

«Deltaplano
precipitato»
Ma era un 
falso allarme 

In settimana si è registrato 

qualche ritardo nelle 

somministrazioni per il 

mancato arrivo di sieri. 

Finora fatte 10mila iniezioni 

Aprono oggi (sabato 29) le
iscrizioni all’oratorio estivo di Vi-
mercate solo per chi frequenta la
catechesi all’oratorio Cristo Re.
Mentre da domani (domenica 30)
è possibile l’adesione di tutti i
bambini e ragazzi di elementari e
medie. Per effettuare l’iscrizione
bisogna recarsi al centro giovani-
le di via Valcamonica dalle 16.30
alle 18.30. Stessi orari anche per
sabato 5 e domenica 6 giugno e
venerdì 11 e sabato 12. Tutte le
specifiche sono disponibili sulla
pagina Facebook dell’oratorio
che propone questo campus esti-
vo per tutte le parrocchie di Vi-
mercate e Burago che fanno par-
te della stessa Comunità pastora-
le Beata Vergine. Nei cinque ora-
tori si comincerà il 14 giugno e
dovrebbero essere ospitati fino a
un massimo di 500 tra bambini e
ragazzi nel pieno rispetto delle
norme anti-covid creando delle
bolle ovvero dei piccoli gruppi di
utenti. n M.Bon.

La memoria partigiana attra-
verso una mostra a pannelli di di-
segni e una graphic novel su alcu-
ne azioni di guerriglia cui presero
parte i partigiani vimercatesi. La
mostra sarà ospitata in biblioteca
dal 29 maggio al 30 giugno. Il pro-
getto proposto dall’Anpi ha visto
coinvolti studenti e studentesse
di due classi, 2Q e 3R, del liceo arti-
stico Einstein che, a seguito della
lettura di alcuni testi sulla Resi-
stenza, hanno riprodotto grafica-
mente alcune fasi della lotta par-
tigiana rappresentando l’ambien-
tazione nella città di Vimercate.
La mostra sarà visibile durante gli
orari di apertura e nel rispetto del-
le normative anti-Covid dal lunedì
al sabato dalle 14.30 alle 19 e mar-
tedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30. Inaugurazio-
ne oggi alle ore 11, presenti gli stu-
denti autori delle opere, i docenti
che hanno coordinato il lavoro, il
presidente dell’Anpi Savino Bosi-
sio e l’amministrazione. n M.Bon..

DA OGGI Con l’Einstein

La Resistenza
nella mostra
in biblioteca 

A CRISTO RE 

Oratori estivi:
prime iscrizioni
già da oggi 


