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CONTAGI IN CRESCITA Il governatore Fontana mette in guardia, a Vimercate un pomeriggio di tamponi

Festa Euro e Covid, salgono i timori
di Michele Boni

Tanti tifosi nelle strade in
Brianza come in Lombardia e in
ogni parte d’Italia. Oltre alla
vittoria dell’Italia agli Europei,
il pensiero è per l’emergenza
sanitaria in corso e non ancora
da considerarsi conclusa.
«Mi auguro che questi festeggiamenti non comportino
alcuna conseguenza, ma lo sapremo presto, nello spazio di
10-12 giorni, vedremo se ci sarà
un aumento o meno del numero
delle persone contagiate», ha
detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. I
numeri degli ultimi giorni, a livello nazionale, danno il trend
dei contagi in rapida risalita
con Rt tornato a oltre l’1%.
A Vimercate sono corsi ai ripari con tamponi rapidi gratuiti
in piazza Marconi, ieri, venerdì
16 luglio proprio per capire se i
festeggiamenti per il trionfo
dell’Italia agli Europei di calcio
abbiano o meno avuto conseguenze sui contagi Covid.
L’iniziativa è avvenuta grazie alla collaborazione di Avps,
Farmacie Comunali, medici di
medicina generale, protezione
civile di Vimercate.
I tamponi (tampone istanta-

La festa in piazza
per la vittoria
della Nazionale a
Euro 2020

neo antigenico nasale) sono
stati messi a disposizione da
farmacie comunali, mentre i
volontari della protezione civi-

LA BRIANZA IN NAZIONALE

Tutti i grazie di Pessina
L’ultimo capitolo, il quinto dell’avventura azzurra, ha
chiuso il diario di bordo del monzese Matteo Pessina agli
Europei di calcio. In un lungo post su Instagram il centrocampista campione di Euro 2020 con l’Italia ha ripercorso le ultime ore dopo la vittoria di Wembley . «Ieri è stato
un giorno speciale. Siamo stati ricevuti dalle più alte cariche dello Stato. Le parole di Chiello sono state perfette,
hanno riassunto al meglio i sentimenti di tutti noi. Non a
caso è il nostro Capitano! E poi il bagno di folla per le
strade di Roma… un’emozione incredibile» ha scritto
martedì 14 luglio il monzese dell’Atalanta, classe 97. E
non si è risparmiato nei ringraziamenti: «Il primo che
vorrei ringraziare è il nostro condottiero, mister Roberto
Mancini. Ancora ricordo quando mi chiamò la prima volta. “L’Italia chiamò”, in tutti i sensi». E poi grazie: «a
Gianluca Vialli (e le sue profetiche parole, piene di valori)
(...) al sommelier della Nazionale Barella, a DJ Insigne, alle
manone di Gigio, alla mentalità di Chiello e Leo». Non ha
dimenticato la famiglia, gli amici e la sua ragazza: «Il primo sguardo era sempre per voi. E così sarà sempre. L’altra sera mentre stringevo quella coppa pensavo ai sacrifici che avete fatto per me. Spero di avervi resi fieri».
«Infine il mio ringraziamento va a tutti gli italiani. A
quel popolo meraviglioso che in questi mesi ha dovuto
affrontare prove durissime. A chiunque abbia lavorato
giorno e notte per salvare vite nei nostri ospedali». n

le di Vimercate si sono occupati
dell’allestimento della postazione (gazebo e furgone con
tendalino) e del servizio di supporto. «Anche in questo caso
abbiamo la conferma che la piena collaborazione dell’amministrazione comunale con i volontari di Avps, le farmacie comunali, la protezione civile e i
medici di medicina generale ci
ha consentito di essere presenti con un importante momento
di sensibilizzazione e di controllo – ha affermato il sindaco
Francesco Sartini - La preoccupazione per un contagio che
potrebbe tornare a risalire, specialmente tra i più giovani, non
può essere affrontata solo con
gli avvisi e i richiami alla prudenza: occorre essere presenti
per far comprendere che il problema c’è, ma ci sono anche le
risorse e la volontà di affrontarlo insieme. Specialmente i
ragazzi hanno avuto modo di
effettuare il test, ricevere informazioni utili sui comportamenti da tenere e hanno potuto anche avvicinarsi e conoscere
delle importanti realtà di volontariato del nostro territorio
a cui molti loro coetanei dedicano del tempo aiutando gli altri». n

