I SABATO 4 SETTEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

VIMERCATE

SICUREZZA Il comandante della Polizia locale De Biasi fa un bilancio dei controlli antischiamazzi
Lo scorso mese trovati solo
due ragazzi minorenni che
bevevano alcolici fuori dai
limiti consentiti. Effettuati
90 test alcolometrici

di Michele Boni

È scaduta l’ordinanza in materia di decoro e contrasto al degrado urbano legato all’abuso di
bevande alcoliche la sera, ma
continueranno i controlli. Le limitazioni imposte per due mesi
fino a mercoledì 1° settembre sono decadute perché, come spiegail comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi, «non c’è più
quell’urgenza e quella contingenza dell’estate; però questo non
vuol dire che lasceremo correre
certi tipi di comportamenti e a
settembre faremo delle uscite serali».
Il provvedimento prevedeva il
divieto di consumare bevande alcoliche in alcune vie e piazze della città, dalle 22 alle 7. Nel centro
storico e in parte della zona sud e
nel centro di Oreno si potevano
consumare alcolici solo nei locali
e nei pubblici esercizi e nelle aree
esterne concesse ai locali e agli
esercizi stessi. Nessuno poteva
circolare ad esempio con un bicchiere di birra in mano tra le 22 e
le 7 in piazza Marconi, largo Europa e a Oreno. Ora con l’avvicinarsi dell’autunno e la ripresa di

Scaduta l’ordinanza antialcool
Agosto più tranquillo di luglio
Controlli della
Polizia locale
con l’etilometro

molte attività. la movida estiva
sta gradualmente scemando.
Ma quali sono i risultati di
questa stretta tra luglio e agosto?
A dare la risposta è sempre De
Biasi: «Se a luglio effettivamente
abbiamo avuto qualche problema con denunce di schiamazzi e
comportamenti poco corretti, ad
agosto la situazione si è tranquillizzata. Abbiamo trovato solo due
ragazzi minorenni che bevevano

alcolici fuori dai limiti consentiti
e abbiamo eseguito 90 test alcolometrici senza aver nessun riscontro di persone con valori
sballati». Il pugno duro dell’amministrazione sembra quindi essere servito, resta da capire se
nelle prossime settimane effettivamente altri casi di schiamazzi
in centro si verificheranno o meno.
A sollevare la questione erano
stati in particolare i residenti di
piazza Europa che non sopportavano la movida notturna fino a
ora tarda e avevano segnalato a
più riprese il problema in Comune. Probabilmente anche l’ordine
e la sicurezza potranno essere temi di rilievo in questo mese scarso di campagna elettorale che
porterà alle urne la città. L’argomento, prima che il sindaco Francesco Sartini firmasse l’ordinanza, era stato ampiamente discusso in consiglio comunale per cercare di mettere un freno alla questione. La Polizia locale intanto
continuerà a presidiare costantemente il territorio nella fascia serale anche in questo ultimo scorcio di estate che si approssima all’autunno. n

COMUNE Cento euro di valore, domande entro il 31 ottobre

IL PUNTO

Covid: i ricoverati
sono soltanto due,
entrambi a Desio
Sono solo 2 i malati Covid ricoverati in tutta
l’Asst Brianza e sono allettati nel reparto ordinario dell’ospedale di Desio. Tutto il resto, ovvero i nosocomi di Vimercate e Carate e le annesse terapie intensive, rimangono Covid-free ormai da più di un paio di mesi. Un vero sospiro di
sollievo per il personale sanitario che nei momenti più complicati ha dovuto affrontare diverse ondate di pandemia con anche oltre 200
pazienti ricoverati contemporaneamente nei
tre nosocomi. Il fattore che sta condizionando
in senso positivo un valore così basso di malati
Covid è la campagna vaccinale portata avanti a
pieno regime dall’Asst Brianza nei diversi hub,
che sfiora quasi le 600mila unità somministrate. Questa situazione tranquilla negli ospedali
permette anche di riprendere e continuare l’attività ordinaria nelle strutture sanitarie che
nell’ultimo anno e mezzo hanno dovuto rimandare gli interventi chirurgici programmati per
dare la massima priorità all’emergenza sanitaria ancora in atto, anche se i contagi ultimamente risultano in discesa. n M.Bon.

CAMPAGNA «A beneficio anche del neonato»

Attività sportiva: torna il voucher L’Asst: la vaccinazione
a favore dei ragazzi e dei disabili in gravidanza è sicura
Il Comune mette mano ancora una volta al portafoglio per sostenere l’attività sportiva dei
bambini. Dopo il successo ottenuto nel 2020, l’assessorato allo
Sport ha stanziato i fondi a bilancio per riproporre il voucher “Ricominciamo da 100” al fine di sostenere le famiglie e incentivare
lo sport.
Si tratta di un voucher sconto
fino a 100 euro destinato a sostenere i costi di iscrizione a una
qualsiasi disciplina offerta dalle
associazioni sportive di Vimercate. I beneficiari del bando sono
ragazzi residenti nati dal 1 gennaio 2006 che siano iscritti o si
debbano iscrivere alla stagione
sportiva 2021/2022 presso una
associazione o società sportiva
dilettantisitca di Vimercate (incluse le iscrizioni a Asd/Ssd di Vimercate che, per necessità, utilizzano impianti fuori dal territorio
comunale); ragazzi disabili residenti sino al compimento dei 26

Il corso frequentato deve durare almeno tre mesi

anni di età alla data di scadenza
del bando che siano iscritti o si
debbano iscrivere alla stagione
sportiva 2021/2022 presso una
Asd/Ssd di Vimercate (incluse le
iscrizioni a Asd/Ssd di Vimercate
che, per necessità, utilizzano impianti fuori dal territorio comunale).
La durata del corso sportivo
dovrà essere di almeno 3 mesi e il

voucher sarà erogato una sola
volta per avente diritto. Il valore
massimo del voucher è di euro
100 per ogni atleta richiedente
avente diritto. Le richieste di rimborso dovranno pervenire al Comune entro il 31 ottobre 2021. I
moduli per la richiesta di rimborso e le modalità per l’ottenimento
dello stesso saranno disponibili
sul sito comunale. n M.Bon.

Campagna vaccinale Covid a
pieno ritmo all’Asst Brianza e si
insiste molto per immunizzare le
donne in dolce attesa perché il
siero è sicuro soprattutto per le
over 35. Presso i diversi hub le dosi somministrate, dall’avvio della
campagna massiva, ovvero da
metà aprile ad oggi, sono state
quasi 580.000, di cui 320.000 prime dosi e 260.000 richiami. Del
totale dei vaccinati (prime e seconde dosi presso la popolazione
target, over 12 anni), il 50,37 % sono maschi. Le somministrazioni
per fascia d’età? Circa 431.000
quelle effettuate su soggetti compresi fra i 40 e i 79 anni; 31.000
quelle che hanno interessato ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni.
Quasi 800, invece, gli ultranovantenni e tre gli over 100.
Vale la pena ricordare che sono state circa 120.000 le vaccinazioni somministrate prima dell’avvio della cosiddetta campagna massiva: una campagna a

360 gradi. Così il Dipartimento
Materno Infantile dell’Asst, con
una specifica comunicazione, sta
insistendo molto,sulla sicurezza e
l’efficacia della vaccinazione anti
Covid in gravidanza e anche durante l’allattamento materno, che
va promosso e sostenuto e non interrotto. Gli operatori sanitari del
Dipartimento raccomandano la
vaccinazione e ricordano che può
essere effettuata in qualunque
momento della gravidanza. «Gli
anticorpi sviluppati dal vaccino –
spiegano – sono protettivi contro
l’infezione anche per il neonato».
La vaccinazione è raccomandata
in modo particolare alle donne in
gravidanza con obesità, diabete,
un’età superiore ai 35 anni o con
altri fattori di rischio legati alla
possibilità di contrarre l’infezione
da coronavirus. «Inoltre non c’è
prova ed evidenza scientifica alcuna – sottolineano i medici del
Dipartimento - che i vaccini anti
covid influenzino la fertilità». n

